
RELAZIONE 

 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare l’aggiornamento apportato al Programma 

Triennale OO.PP. 2013/2015 e l’elenco annuale 2013, per la redazione del nuovo programma 

Triennale OO.PP. 2014-2016 da redigere in conformità all’art. 8, comma 1° del Decreto del 

Presidente della Regione Sicilia del 31.01.2012 n° 13, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 7 del 

17.02.2012, supplemento ordinario n. 1. 

Lo stesso rappresenta la volontà dell’Amministrazione di dare risposte concrete alla 

cittadinanza nel campo dei servizi necessari per rendere più vivibile la Città stessa, e si basa 

sulle effettive risorse di cui l’Amministrazione dispone o che si prevede di potere acquisire 

dalla Regione, dallo Stato e dalla comunità Europea. 

Detto programma è caratterizzato, così come già nella precedente variante al programma 

triennale 2013-2015, da un numero d’interventi valutati strettamente necessari, senza quindi 

una proliferazione d’interventi superflui e/o che non si ritiene di poter realizzare nel triennio 

di riferimento. 

Vista la disponibilità finanziaria relativamente al PEG 2013 è intendimento 

dell’Amministrazione aggiungere ulteriori due interventi: 

1. L’ampliamento dei loculi comunali del cimitero “Santa Maria” di Caltabellotta; 

2. La ricostruzione del muro di cinta dell’area attigua i ruderi del castello “Conte 

Luna” a protezione della strada panoramica San Pellegrino-Madrice; 

Nel presente Programma sono presenti tutti gli interventi già inseriti nello schema di 

programma 2014-2016 adottato con delibera di G.M. n. 94 del 30.09.2013, l’ulteriore 

intervento aggiunto in con delibera di G.M. n. 123 del 22.10.2013 e due nuovi interventi che 

l’Amministrazione comunale intende perseguire nel presente anno, al fine di provvedere alla 

ricostruzione del muro di cinta dell’area attigua al castello Conte Luna ed all’ampliamento dei 

loculi comunali nel cimitero del Capoluogo. 

Gli interventi inseriti sono: 

• Interventi nel campo delle reti fognarie e depuratori, volti al disinquinamento del territorio 

comunale e a migliorare la funzionalità delle reti esistenti; 

• Interventi per consentire una maggiore razionalizzazione delle risorse idriche con il 

potenziamento delle opere di captazione ed adduzione; 

• Interventi volti a migliorare e ad adeguare gli edifici scolastici; 

• Interventi volti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici scolastici; 

• Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative; 

• Interventi volti a migliorare la tutela ambientale; 



• Interventi volti a migliorare la fruizione del patrimonio architettonico, archeologico, storico, 

artistico ed ambientale; 

• Interventi volti al recupero e alla riqualificazione del centro storico di Caltabellotta; 

• Interventi volti alla riqualificazione del centro urbano della frazione di Sant’Anna; 

• Interventi volti al consolidamento di zone del centro abitato nonché dei costoni a monte 

dell’abitato del Capoluogo; 

• Interventi per il completamento delle opere di urbanizzazione della zona di espansione e volti 

a migliorare la viabilità interna; 

• Interventi volti a migliorare la principale viabilità esterna del territorio; 

• Interventi volti a migliorare la principale viabilità rurale del territorio; 

• Interventi volti ad aumentare la capienza nel cimitero del Capoluogo. 

Le opere inserite, per dare risposta concreta ai bisogni della città, sulla base delle priorità 

scelte dall’Amministrazione sono n° 68.  

Tali inserimenti risultano indispensabili affinché la progettazione dell’opera possa 

seguire l’iter previsto con l’affidamento degli incarichi (interni e/o esterni) per la successiva 

progettazione definitiva e, quindi, esecutiva. 

Per quanto riguarda l’impostazione del Programma Triennale in ordine alla priorità, 

l’Amministrazione ha ritenuto di ordinare le sequenze rispettivamente secondo l’anno di 

programmazione, lo stato di progettazione e l’affidamento o meno dell’incarico. 

Si è provveduto, inoltre, a rappresentare su base cartografica a scala 1:5000 le opere 

previste dal presente Programma Triennale a meno di quelle che interessano tutto il territorio 

comunale. 

L’elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 3, contiene la distinta dei lavori 

da realizzare nell’anno 2014, secondo le disponibilità finanziarie già acquisite, che si prevede 

di acquisire e secondo le risorse finanziarie messe a disposizione dei privati e rispetto alla 

versione precedente, l’unica variazione è stata l’inserimento degl’interventi per: 

1. L’ampliamento dei loculi comunali del cimitero “Santa Maria” di Caltabellotta; 

2. La ricostruzione del muro di cinta dell’area attigua i ruderi del castello “Conte Luna” a 

protezione della strada panoramica San Pellegrino-Madrice. 
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