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COMUNE DI CASSARO 
 

UFFICIO TECNICO 

 

PROGRAMMA TRIENNALE OO. PP. 2017-2019 
(Art. 6  Legge 12 luglio 2011, n. 12) 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

• Premessa 

L’attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui alla Legge n° 12/2011 e 

D.P. 31 gennaio 2012, n.13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione 

della legge regionale 12 luglio 2011, n.12……) il cui singolo importo è 

superiore a 100.000 euro, si svolge sulla base di un programma triennale e 

di suoi aggiornamenti annuali. 

Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità 

e d’identificazione e quantificazione dei propri bisogni, che 

l’amministrazione comunale predispone nell’esercizio dell’autonoma 

competenza e, quando ricorre il caso, di concerto con altri soggetti 

attuatori di lavori pubblici, in conformità agli obbiettivi assunti come 

prioritari. 

Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti 

bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed 

economiche finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di 

fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, 

architettoniche, paesaggistiche e nelle componenti di sostenibilità 

ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. 

In particolare l’amministrazione comunale individua con priorità i bisogni 

che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione  di lavori finanziabili 

con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Tale 

sistema di realizzazione di lavori pubblici va sotto il nome di “Partenariato 

Pubblico Privato”. 

Nel programma triennale i lavori vengono suddivisi per categoria di opera 

e per tipologia di intervento, nella compilazione viene previsto un ordine di 

priorità. Nell’ambito di tale ordine sono da ritenersi comunque prioritari i 

lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di 

completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati nonché 

gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale 

privato maggioritario. 
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Il piano triennale è suddiviso in schede secondo quanto stabilito con 

D.A.LL.PP. 19 novembre 2009 compilando complessivamente le schede 

dal  n. 1, al n. 3 e la scheda n. 2B. 

L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato, per i lavori di 

importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa predisposizione di uno 

studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di 

euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare salvo che 

per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli 

interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 

 

• Relazione descrittiva degli interventi inseriti nel piano 

Realizzazione di un collettore per lo scarico delle acque reflue provenienti 

dal Comune di Cassaro e da sversare nell'impianto di depurazione del 

Comune di Ferla. 

Il Comune di Cassaro attualmente non dispone di un impianto funzionante 

di trattamento dei reflui provenienti dalla pubblica fognatura. Con tale 

progetto s’intende realizzare un collettore fognario per collegare lo 

scarico della pubblica fognatura di Cassaro all'impianto di depurazione 

del Comune di Ferla. In data 06/02/2017 è stato già siglato un protocollo 

d'intesa tra le due Amministrazioni per procedere in tal senso. L’importo 

stimato del progetto ammonta a € 450.000,00 da realizzare con 

finanziamenti regionali e/o statali.  

 

Ammodernamento strada Comunale Extraurbana Cava Marina Mascà 

Il progetto prevede l’ammodernamento ed il completamento della strada 

extraurbana compreso l’attraversamento del torrente Ferla. Il progetto 

riveste importanza per le attività turistiche e le attività agricole e 

zootecniche stante la vocazione naturalistica, paesaggistica ed agricola 

delle zone attraversate da tale strada. Il progetto di livello esecutivo è 

stato finanziato da parte della Regione siciliana per l’importo complessivo 

di €. 1.300.000,00 ed è in corso di esecuzione. 

 

Realizzazione della strada di collegamento della via di fuga dal centro 

urbano alla S.P. n° 10 

Al fine di collegare la Via di fuga del centro urbano alla S.P. n° 10 si 

intende realizzare un raccordo stradale tra Via della Vittoria e la SP n° 10, 

in modo da realizzare una circonvallazione che in caso di calamità 

permetta l’evacuazione dei cittadini senza attraversare il centro urbano. 

Inoltre sarebbe possibile dividere la strada per l’arrivo dei soccorsi da 

quella per l’allontanamento dei cittadini. L’intervento ammonta a €. 

500.000,00 

 

Recupero e fruizione dei sentieri naturalistici e dei beni monumentali ad 

essi prospicienti. 

Il progetto prevede il recupero di sentieri naturalistici, numerosi nel 

Comune di Cassaro, al fine di incrementare l’accessibilità e visitabilità dei 
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beni culturali ed ambientali insistenti nel territorio del Comune di Cassaro. 

L’opera tende oltre a valorizzare gli aspetti naturalistici e paesaggistici 

insistenti nel comune, anche il recupero dei beni monumentali ed 

architettonici prospicienti a tali sentieri, al fine di incrementare il turismo e 

la nascita di tutte le attività connesse ed indotte. Il progetto ammonta a 

€,. 1.100.000,00 da realizzare con finanziamenti regionali e/o statali. 

 

Progetto per la manutenzione straordinaria e riattamento del sentiero “Pier 

GiogoFrassati” nel Comune di Cassaro. 

Il progetto è stato previsto al fine di partecipare al bando predisposto con 

circolare prot. n. 7899 del 17 aprile 2009 pubblicato nella GURS n. 20 del 

08/05/2009. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria ed il 

riattamento del sentiero “Pier Giorgio Frassati” inserito nella guida del Club 

Alpino Italiano. 

L’opera rientra fra quelle previste nell’ambito 3, linea A, Azione 2), per 

l’importo di €. 136.500,00. 

 

Progetto per la sistemazione e riattazione degli spazi ed aree pubbliche in 

centro storico 

Il progetto di livello preliminare già approvato prevede il recupero della 

via principale del Comune di Cassaro (Via Regina margherita e traverse 

annesse) mediante la sistemazione della pavimentazione e relativi 

sottoservizi. La spesa presunta ammonta a €. 1.070.000,00 da finanziare 

con fondi regionali e/o statali e comunitari 

 

Valorizzazione e recupero dell’area antistante il sagrato della Chiesa di 

San Sebastiano 

Il progetto si propone la riqualificazione dell’area, degli spazi pubblici e del 

sagrato, prospicienti e limitrofi alla Chiesa di San Sebastiano. In pratica si 

prevede il rifacimento e riqualificazione delle pavimentazioni, l’impianto di 

illuminazione pubblica ed artistica, la sostituzione e rinnovamento degli 

elementi di arredo urbano. La spesa presunta ammonta a €. 700.000,00 da 

finanziare con fondi regionali e/o statali e comunitari. 

 

Riqualificazione delle piazze e cortili nel centro urbano di Cassaro 

Il Comune di Cassaro possiede numerosi spazi urbani, piazza e cortili, 

oggetto di ritrovo da parte dei cittadini e della collettività. Il progetto 

prevede la sistemazione delle piazze, dei cortili e della viabilità adiacente  

ai luoghi oggetto di intervento, mediante interventi di riqualificazione 

urbana. L’importo del progetto è di €. 775.000,00 con finanziamento a 

carico della regione e/o stato e cofinanziamento nella misura del 10% a 

carico del bilancio comunale. 

 

Realizzazione di un centro comunale di raccolta per rifiuti differenziati 

pericolosi e non pericolosi. 

Il comune di Cassaro ha di recente avviato la raccolta differenziata dei 

rifiuti mediante la collocazione lungo le vie cittadine di cassonetti. 
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Attualmente è stata avviata la raccolta di plastica, carta e cartone, vetro, 

farmaci scaduti, lattine. Tuttavia al fine di raggiungere gli obbiettivi imposti 

dalla recente normativa in materia  è necessario dotare il centro urbano 

di un centro di raccolta per rifiuti differenziati al fine di incrementare la 

tipologia dei rifiuti da avviare al riciclaggio e/o smaltimento. 

L’area dove realizzare l’impianto è di proprietà comunale e si trova 

ubicata all’ingresso Sud del centro urbano dove è collocato un 

depuratore dimesso e non funzionante. L’importo del progetto preliminare 

ammonta a €. 500.000,00, da finanziare con fondi dell’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento 

Regionale dell’acqua e dei rifiuti. Nel primo anno si prevede 

l’individuazione dell’area e l’affidamento della progettazione preliminare. 

 

Progetto per la riqualificazione dell'area urbana mediante il recupero 

funzionale del centro storico "Zona A" per l'incremento dei servizi turistici, 

commerciali e superamento di condizioni di disagio sociale. 

Il centro urbano di Cassaro e principalmente il centro storico risulta la sede 

dei più importanti punti commerciali, negozi e spazi per le attività sociali 

ed il tempo libero oltre a contenere i più importanti edifici storici quali 

chiese e palazzi signorili. Inoltre la via principale è sede dello svolgimento 

di quasi tutte le manifestazioni religiose, culturali, spettacoli ed attrazioni 

varie. Con il progetto si vuole migliorare la qualità della vita dell’attività 

commerciale e di interesse turistico, mediante il recupero degli spazi 

urbani afferente alla via principale “Via Regina Margherita” mediante il 

rifacimento della pavimentazione, la collocazione di arredo urbano, il 

miglioramento dell’impianto di illuminazione pubblica, la segnaletica 

stradale e turistica. Il progetto di livello preliminare ammonta a €. 

1.050.00,00 da realizzare con programmi di finanziamento regionali e/o 

statali. 

 

Riqualificazione, restauro e recupero  Palazzo Micieli  

Il comune è proprietario di numerosi edifici pubblici destinati a sede 

municipale, contenitori culturali, per attività assistenziali, ritrovo della 

collettività etc. Possiede altresì un edificio di grande importanza sia per il 

luogo in cui si trova sia per le valenze stirolo ed artistiche insite nell’edificio. 

Il fabbricato da tempo si trova in condizioni pessime di conservazione in 

quanto da parecchi anni risulta disabitato. L’immobile richiede la 

esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, risanamento 

conservativo e consolidamento statico oltre ai lavori previsti dalla 

normativa specifica in materia di sicurezza degli impianti e nei luoghi di 

lavoro. Il progetto di livello definitivo ammonta a €. 1.000.000,00 da 

realizzare con finanziamento da richiedere allo stato e/o alla regione 

siciliana. 
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Progetto per il recupero dell'immobile comunale sito in Via Roma destinato 

a servizi per l'accoglienza ed informazioni turistiche, attività culturali e 

recapito di Cassaro  

Il Comune di Cassaro è proprietario di un edificio adibito a magazzino, (ex 

ufficio di collocamento) e a sede della pro loco. L’immobile richiede lavori 

di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo. In pratica 

risulta necessario procedere alla sostituzione dei pavimenti, impianti 

tecnologici, intonaci, revisione della copertura e del materiale di gronda. 

L’edificio a lavori ultimati verrà utilizzato al fine di incrementare il turismo 

con l’istituzione di un centro di informazione. Una parte rimarrà a 

disposizione dei cittadini quale recapito, ed un’altra parte ancora verrà 

utilizzato per l’organizzazione di attività sociali, culturali ed il tempo libero. Il 

progetto di livello esecutivo a €. 85.250,00 da realizzare con finanziamento 

da richiedere allo stato e/o alla regione siciliana. 

 

Riqualificazione, valorizzazione e difesa dell’ambiente dell’area comunale 

prospiciente la Valle dell’Anapo a margine del tessuto urbano da 

destinare a spazi per attività culturali , sociali e tempo libero. 

Il progetto prevede il recupero di un’area comunale posta all’ingresso Est 

al centro cittadino. L’area è prospiciente la Valle dell’Anapo ed è posta 

su un versante con notevole pendenza, dal punto di vista urbanistico 

l’area ricade in zona E “Zona Agricola”. Il progetto prevede il recupero 

mediante la realizzazione di muretti a secco, vialetti, posa in opera di 

elementi di arredo urbano, realizzazione di percorsi pedonali, 

piantumazione di essenze arboree autoctone, realizzazione di spiazzi e 

aree attrezzate per il tempo libero e per la rappresentazione di 

manifestazioni varie, attività sociali e tempo libero, si prevede una spesa di 

€ 1.200.000,00 

 

Progetto per la salvaguardia dal rischio idrogeologico dell'area 

prospiciente la vecchia stazione di Cassaro a ridosso della S.P. 45 

"Cassaro-Montegrosso"  

L’area a confine con la S.P. n° 45 ubicata a confine con la vecchia 

stazione e con un fabbricato appartenente a cittadini privati è stata 

inserita nel PAI elaborato dall’Assessorato Regionale Territorio ed 

Ambiente. Al fine di salvaguardare gli utenti che transitano nella suddetta 

strada, l’immobile denominato “ex Stazione di Cassaro” ed il fabbricato 

inserito all’interno dell’area, è stato predisposto, anche ai fini di inserire 

l’intervento nel programma di finanziamento con i fondi POR 2007-20013, 

un progetto per la messa in sicurezza dell’area. L’importo del progetto 

ammonta a €. 500.000,00 da realizzare con i fondi regionali. 

 

Progetto per il recupero e bonifica dell'area utilizzata a discarica per R.S.U. 

in contrada "Scala Tagliata"  

Intorno agli anni ’80 il comune procedeva ad utilizzare quale discarica per 

R.S.U. un’area, poi divenuta di proprietà comunale, sita in contrada Scala 

Tagliata. Al fine di evitare danni irreversibili all’ambiente risulta necessario 
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ed urgente mettere in sicurezza tale area. A tal fine è stato elaborato uno 

studio preliminare necessario ad individuare il volume dei rifiuti e le 

necessarie opere a l fine di bonificare l’area.  I lavori saranno preceduti da 

una progettazione esecutiva con finanziamento da richiedere all’ARRA. 

La stima delle opere ammonta a €. 400.000,00. 

 

Manutenzione e potenziamento degli impianti sportivi esistenti e 

realizzazione di un centro sportivo polifunzionale 

Il comune di Cassaro è dotato di alcuni impianti sportivi quale il campo di 

calcio, un campo di calcetto ed un campo di tennis, quest’ultimi due si 

trovano all’interno dell’area per attendamenti e container. 

Gli impianti richiedono la esecuzione di interventi per la messa a norma, di 

ammodernamento e manutenzione straordinaria. Inoltre l’amministrazione 

comunale intende incrementare il numero di impianti, dotare il centro 

sportivo di una piscina estiva, adeguare la palestra attigua al plesso 

scolastico della scuola media. 

 

 Adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione 

Il comune di Cassaro gestisce in proprio l’impianto di pubblica 

illuminazione del centro urbano e zone limitrofe. Il presente progetto mira 

alla riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione, messa a norma 

ed in sicurezza dello stesso, contenimento del fenomeno 

dell'inquinamento luminoso e, nel contempo, contenere i consumi 

energetici e l'inquinamento ambientale, derivanti da un uso non razionale 

dell'illuminazione pubblica.  L’importo stimato del progetto di livello 

preliminare ammonta a €. 970.000,00. 

 

Progetto per la costruzione e manutenzione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili, con specifico riferimento 

all'energia fotovoltaica da installare sulla copertura dell'edificio della  

scuola elementare e palazzo municipale.  

L’amministrazione comunale, sia per il rispetto dell’ambiente, ma anche al 

fine di contenere gli elevati consumi energetici da fonti convenzionali, ha 

inteso elaborare alcuni progetti per l’utilizzo negli immobili comunali di 

energie provenienti da fonti rinnovabili. In particolar modo prediligendo la 

produzione mediante l’installazione di pannelli fotovoltaici. 

Gli immobili comunali su cui installare tali impianti sono stati individuati al 

fine di ottimizzare gli impianti raggiungendo l’equilibrio tra immissione in 

rete e consumi interni. A tal fine sono stati individuati gli edifici di proprietà 

comunale adibiti a Scuola Media, Scuola Elementare ed il Palazzo 

Municipale. Difatti tali edifici presentano le migliori caratteristiche sotto il 

profilo della realizzazione ed il raggiungimento della massima efficienza 

energetica. Gli impianti verranno proporzionati in maniera tale che 

l’amministrazione comunale nei prossimi trenta anni non debba pagare 

energia per i plessi sopra indicati. Il sistema di progettazione, affidamento, 

manutenzione e conduzione è quello della concessione di lavori pubblici, 

individuando operatori specializzati del settore. In pratica l’impianto viene 
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ad essere realizzato mediante l’apporto di capitali privati che a loro volta 

beneficeranno del GSE per la durata di anni venti. La progettazione a cui 

si fa riferimento in sede di aggiudicazione è il livello definitivo. Inoltre non 

necessita l’acquisizione di pareri esterni all’amministrazione comunale non 

essendo gli immobili vincolati. 

    

Progetto per la manutenzione straordinaria dell’attraversamento e degli 

argini dell’alveo “Fiumara San Giorgio” nel Comune di Cassaro. 

Il progetto è stato previsto al fine di partecipare al bando predisposto con 

circolare prot. n. 7899 del 17 aprile 2009 pubblicato nella GURS n. 20 del 

08/05/2009. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria ed il 

recupero dell’attraversamento e degli argini della fiumara sopra indicata.  

L’opera rientra fra quelle previste nell’ambito 1, per l’importo di €. 

58.113,95 

 

Adeguamento normativo, completamento e rifunzionalizzazione del 

campo di calcio. 

Il progetto prevede l’adeguamento del campo di calcio mediante 

l’adeguamento degli spogliatoi esistenti, la costruzione di nuovi spogliatoi, 

l’adeguamento degli accessi per gli atleti e degli spettatori, 

l’adeguamento del campo di gioco, l’impianto di illuminazione e lavori 

vari di finitura. IL progetto di livello definitivo è munito dei pareri del CONI 

dei Vigili del Fuoco e della ASP. Il progetto si inserisce nel programma di 

finanziamento dell’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo.  

L’importo del progetto ammonta a €. 604.966,93. 

 

Lavori relativi alle opere di urbanizzazione dell’area artigianale nel 

Comune di Cassaro. 

La cittadina di Cassaro, pur annoverando tra i suoi abitanti una congrua 

categoria di artigiani non ha ancora avuto la possibilità di realizzare una 

propria zona artigianale. 

L’Amministrazione si sta attivando per dotarsi del piano particolareggiato 

e successivo progetto esecutivo al fine di soddisfare le richieste delle 

imprese di categoria che operano all’interno del territorio comunale. 

Il Piano Regolatore del Comune di Cassaro ha individuato una zona “D” ai 

sensi dell’art. 2 del DM 144/1968, all’interno della quale è prevista la 

realizzazione di un’area artigianale destinata ad insediamenti produttivi. 

L’area in esame è ubicata nella parte ovest del centro edificato, 

accessibile tramite la via Roma, una delle strade primarie del Comune, e 

la via Panoramica che delimita la parte ovest del paese stesso, la zona D 

in oggetto confina quindi con la via Panoramica ad est e con lotti di 

terreno agricolo dagli altri lati. 

Trattasi di un sito fortemente antropizzato e al fine di poterlo recuperare in 

un’ottica di integrazione col tessuto territoriale circostante, particolare 

attenzione verrà posta verso tutte quelle tecniche di ingegneria 

naturalistica utili al caso e che utilizzano materiali tradizionali (es. massi, 

pietrame, georeti, ecc.) in associazione con materiali vegetali vivi (piante) 
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e non (es. biostuoie in fibra di juta, legname, ecc.), al fine di ottenere un 

miglior inserimento paesaggistico dell’opera e di potenziarne l’azione di 

consolidamento e di riequilibrio ecologico grazie all’uso della 

componente vegetale. L’intervento in questione nasce dalla volontà di 

voler rispondere alla sempre più pressante domanda delle categorie di 

settore che da tempo chiedono uno spazio idoneo per svincolarsi dal 

ristretto mercato locale e poter quindi operare in contesti ben più ampi ed 

idonei a consentire una riqualificazione economica e sociale. 

La valorizzazione delle attività produttive rientra all’interno di una strategia 

più ampia che il Comune di Cassaro sta portando avanti da diverso 

tempo, manifestando una particolare attenzione nei confronti dello 

sviluppo produttivo e in particolar modo sul ruolo che lo stesso riveste 

come fattore trainante per potenziare lo sviluppo economico, la qualità 

della vita dei cittadini, facilitandone anche l’integrazione sociale, e per 

migliorare l’immagine del territorio. 

Per tale ragione la valorizzazione, promozione, riqualificazione delle 

infrastrutture distribuite sul territorio comunale rappresenta uno degli 

obiettivi da perseguire, attivando politiche di sviluppo e di gestione, che 

facciano crescere l’offerta di spazi e di servizi per le attività produttive 

consentendo gestioni economicamente più sostenibili. 

Il tema progettuale relativo all’intervento di realizzazione dell’area 

artigianale dovrà essere sviluppato partendo dall’analisi del contesto 

urbano e dallo stato attuale della situazione in cui versano gli artigiani che 

operano nel territorio comunale e dovrà individuare le soluzioni più idonee 

al fine di fornire uno strumento più idoneo possibile in riferimento alle 

esigenze delle categorie di settore. 

Il soddisfacimento di tali obiettivi avverrà tramite la realizzazione dell’area 

artigianale che comporterà l’esproprio della superficie di impianto della 

zona artigianale, estesa circa 11.800 m2, e la realizzazione della rete 

stradale necessaria per accedervi, completa di servizi, marciapiedi e 

pavimentazioni. Il progetto si inserisce nel programma di finanziamento 

della regione siciliana mediante l’utilizzo dei fondi POR 2077-2013.  

L’importo del progetto ammonta a €. 1.100.000,00. 

 

Projet financing: Costruzione di n.208 loculi prefabbricati da realizzarsi nel 

cimitero comunale. 

Il cimitero comunale è ormai saturo per cui necessita la realizzazione di 

nuovi loculi. E’ stato presentato un progetto definitivo da un proponente 

per la realizzazione di n.208 loculi per un importo di € 200.000,00. Il progetto 

esecutivo è stato approvato ed i lavori sono in corso di esecuzione. 

 

Concessione del servizio di gestione e adeguamento agli standards 

strutturali in casa di riposo per anziani dell’immobile comunale (ex scuola 

media) sito in Via san Sebastiano. 

E’ in corso di affidamento, previo procedura ad evidenza pubblica, la 

concessione indicata in epigrafe, in quanto è intenzione 

dell’Amministrazione comunale affidare la gestione della struttura per 
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attuare un servizio assistenziale a favore degli anziani. Il progetto definitivo 

ammonta ad € 351.000,00.   

 

Promozione di iniziative ed azioni progettuali inerenti l’implementazione 

dell’illuminazione pubblica attraverso lo sfruttamento delle fonti 

energetiche rinnovabili. 

E’ intenzione dell’Amministrazione comunale di implementare 

l’illuminazione pubblica urbana ed estenderla anche nelle zone rurali 

sfruttando l’energia prodotta da fonti rinnovabili e non inquinanti, in modo 

da ridurre il costo della bolletta energetica e portare un servizio anche 

nelle zone rurali. La stima dei lavori ammonta a circa € 120.000,00. 

 

Interventi per la eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia 

primaria nella Scuola Elementare di Via Anapo. 

Con il PAES l’Amministrazione si pone l’obbiettivo di ridurre il “danno” in 

termini di ecologia e quindi utilizzare e produrre energia pulita. Nella 

Scuola Elementare si intendono realizzare degli interventi di 

efficentamento energetico al fine di limitare il consumo di energia 

primaria. La stima dei lavori ammonta a circa € 600.000,00 da realizzare 

con programmi di finanziamento regionali e/o statali.   

       

     Il Responsabile del Settore Tecnico 

          e responsabile del Programma 

      (Sig. Cassone Sebastiano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


