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CITTÀ DI LICATA
Provincia di Agrigento

Piazza Progresso, n° 10 – tel. 0922868111 – fax 0922770118

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA   
Tel. 0922.868519   Fax. 0922.868501   

C.F. 81000410845                            Partita IVA 00237560842
E-mail   lavori.pubblici@comune.licasta.ag.it    

Pec   protocollo@cert.comune.licata.ag.it    

PREMESSA
    PROGRAMMA TRIENNALE DELLE

OO.PP. 2015-2017

RELAZIONE
                               
Il presente Programma Triennale OO.PP. e  l’elenco relativo all’anno 2015 sono

redatti ai sensi della normativa vigente nella Regione Siciliana che, con la L.R. 12

luglio 2011, n.12, relativa alla “Disciplina dei contratti pubblici di lavori , servizi

e forniture – Recepimento del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e

s.m.i………”,  non ha recepito l’art.128 del D.Lgs. 163/06 relativo al Programma

Triennale OO.PP.,  dettando le norme inerenti la sua redazione e l’iter

procedurale dello stesso all’art.6 della sopra citata legge.

L’aggiornamento del Programma Triennale e l’elenco annuale sono stati, altresì,   

redatti  sulla base degli schemi e schede tipo definiti con il Decreto dell’Assessore

Regionale Infrastrutture e Mobilità  n.14/OSS del 10/08/2012 e che conDecreto

attuativo n° 74 del 10 marzo 2015 del Dirigente Generale e stato disposto   

modalità di trasmissione del programma triennale delle opere pubbliche  e dei sui

aggiornamenti annuali.

La predisposizione del Programma Triennale OO.PP. è l’analisi, l’identificazione

e la quantificazione dei bisogni e delle relative esigenze, individuando gli

interventi necessari al loro soddisfacimento, predisposta ed approvata

dall’Amministrazione comunale.

Che, in attuazione a cquanto disposto dall'ex art 33 del DPR 380/01  si è

predisposto d’ufficio il progetto dei lavori per la Demolizione di immobili

abbusivi, e il progetto per la ristrutturazione  immobili di proprietà comunale

adibito a Commissariato di PS.

Pannapoliertanto, in relazione alle risultanze dei cui sopra, si è proceduto a

rimodulare lo schema di aggiornamento del Programma Triennale OO.PP.

2015/2017.      

Tutto ciò premesso, tenuto conto degli obiettivi dell’Amministrazione e delle

indicazioni dei R.U.P., nonché delle risorse finanziarie disponibili, si è proceduto

all’inserimento nell’elenco annuale delle opere che si possono così sintetizzare:   

a) manutenzione ordinaria e straordinaria;   

b) lavori di completamento per cui risultano emessi decreti di finanziamento

regionale e/o statale;   
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c) lavori per la Demolizione di immobili abbusivi, accordo quadro;   

d) lavori con risorse indicate dalla Ragioneria Generale;   

e) lavori con finanziamento privato (Project Financing) per i quali occorre

ottimizzare le procedure d’intervento;   

f) lavori con richiesta di finanziamento “ex legge” agli Assessorati Regionali

competenti;   

g) lavori con partecipazione a bandi specifici, nonché a programmi operativi.   

- Ordine di priorità.  Le opere sono indicate da un numero d’ordine di priorità

all’interno di ogni categoria e da un numero progressivo che consente di

identificare le opere anche nelle altre schede. In ogni categoria sono stati

individuati come prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio

esistente, di completamento di lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati,

nonché interventi con possibilità di finanziamento con capitale privato

maggioritario.   

-  Livelli di progettazione   

L'attività di progettazione si articola su tre livelli adeguati alle finalità per la quale

è preordinata, e precisamente:   

1)   il primo livello, preliminare, è condizione indispensabile per inserire un'opera

nel programma per i lavori di importo superiore a 1.000.000,00 di euro; per i

lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro è sufficiente che l’opera sia

munita di uno studio di fattibilità approvato;   

2)   il secondo livello,   definitivo, è indispensabile perché, l'opera, munita di tutte le

autorizzazioni e pareri, possa essere inclusa nei programmi di spesa regionali;   

3)   il terzo livello, esecutivo, è caratterizzato dalla corrispondenza biunivoca, a

meno di eventi eccezionali ed in ogni caso da giustificare, fra l'opera progettata e

l'opera da realizzare.   Per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00  di Euro   è

sufficiente la redazione di uno studio di fattibilità approvato dal R.U.P.   

I lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sono compresi

nell’elenco annuale con l’indicazione dell’oggetto di intervento e   la stima

sommaria dei relativi costi.   

   CRITERI E PRIORITA’   

Nel programma triennale sono ordinatamente indicate le opere rispondenti ad

obiettivi programmatici prioritari dell’Amministrazione o in ogni caso

indispensabili ai fini di garantire la funzionalità di servizi ed attività di pubblico

interesse, non che in attuazione di norme e disposizioni legislative   

Le opere prioritarie sono poste ai primi numeri dell'elenco e a seguire sono

indicati gli interventi che hanno caratteristiche tali da poter, più probabilmente,

essere inseriti in specifici programmi di finanziamento. Infine seguono le altre

opere secondo un ordine che tiene conto oltre che della loro utilità, dei livelli di

progettazione esistente, dell'importo e della possibilità di un loro finanziamento.   

Per ciò che concerne l'Elenco annuale, introdotto dalle nuove disposizioni di

legge, vi sono indicati tutti gli interventi che hanno per l’Amministrazione

Comunale carattere di assoluta priorità
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Licata,   

     Il Dirigente Lavori Pubblici
         (Ing. Vincenzo Ortega)
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Settore Acque e fonti di energia

Nel presente settore è presente il seguente progetto:

a) Approvvigionamento idrico

In questa classe è inserita le seguenti tre   opera pubbliche:
   

Realizzazione di un impianto di dissalazione per la produzione
di acqua potabile.
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Classe - Approvvigionamento Idrico-

In questa classe è  inserita la seguente   opera pubblica:   

Realizzazione di un impianto di dissalazione per la produzione
di acqua potalibe.

L'obiettivo del progetto in oggetto consiste nella produzione di
acqua potabile mediante dissalazione dell'acqua di mare per
soddisfare il fabbisogno idrico del Comune di Licata.
Con la realizzazione dell'impianto di dissalazione si potrà ottenere
una produzione media giornaliera di 9.500 metri cubi fino ad una
potenzialità finale di 19.000 metri cubi al giorno con una salinità
massima di 300 mg/I.
L'impianto sarà alimentato con acqua di mare prelevata mediante
condotta a mare spinta fino ad una profondità di 14.00/19.00 m con
sviluppo nel tratto in mare per una lunghezza da determinare.
Sarà previsto un dosaggio di ipoclorito di sodio per sterilizzare
l'acqua di alimentazione all'impianto.
Successivamente l'acqua sarà filtrata mediante una batteria di filtri
orizzontali del tipo chiuso in pressione.
Una volta filtrata, sarà dosato un antiprecipitante per evitare la
precipitazione di sali insolubili all'interno delle membrane di osmosi
inversa. Sarà inoltre dosato del bisolfito di sodio per eliminare il
residuo di cloro libero presente nell'acqua, per evitare che

quest'ultimo (ossidante) possa danneggiare le membrane.
L'acqua prodotta sarà pompata alla centrale di sollevamento
"Cannavecchia" e da qui ai serbatoi posti in località "S. Angelo" e
successivamente immessa nella rete di distribuzione dell'acqua
potabile del Comune di Licata.
L'impianto dispone inoltre degli equipaggiamenti di lavaggio dei
filtri a sabbia e dei moduli di osmosi inversa, così come di un
gruppo di acqua servizi in pressione, due compressori aria servizi,
apparecchiature per la manutenzione (gru a carroponte, paranchi.
ecc.) un'officina. un laboratorio e gli equipaggiamenti di sicurezza
per il personale operativo sull'impianto. Il progetto comprende
inoltre l’alimentazione elettrica, il centro di trasformazione, quello
di controllo, la strumentazione, PLC e computer di controllo
gestione.
Il tempo di esecuzione è di mesi 14



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Acque e fonti di energia Approvvigionamento idrico

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Realizzazione di un impianto di 
dissalazione per la produzione di acqua 
potabile.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

29

1

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{
  15.494

  15.494

Zona: Fondachello Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Perito Gaetano Incorvaia Conformità urbanistica
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   Settore Ambiente

Nel presente settore sono compresi   tre progetti:

a) Depuratori;   

b) Reti fognarie;

c) Ville e giardini.

a) Depuratori

In questa classe è inserita la seguente  opera pubblica:

Rimboschimento e sistemazione area depuratore comunale e
litorale est, su proprietà demaniale.

b) Reti fognarie
In questa classe sono inserite la sguenta opera pubblica:

Realizzazione opere fogliarie acque bianche in via P. Napoli da
Piazza Gondar a piazza Duomo.

c) Ville e giardini
In questa classe sono inserite la seguente   opera pubblica:

Parco comunale Fondachello.
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Classe - Depuratori-

In questa classe è inserita la seguente opera pubblica:   

Rimboschimento e sistemazione area depuratore comunale e
litorale est, su proprietà demaniale.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Ambiente Depuratori

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Rimboschimento e sistemazione area 
depuratore comunale e litorale est, su 
proprietà demaniale.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

15

1

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     200

     200

Zona: Fondachello Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Maurizio Falzone Conformità urbanistica
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Classe - Reti fognarie-

In questa classe è inserita la sguente opera pubblica:

n.4 Realizzazione opere fogliarie acque bianche in via P. Napoli
da Piazza Gondar a piazza Duomo.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Ambiente Reti fognarie

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Realizzazione opere fogliarie acque 
bianche in via P. Napoli da Piazza 
Gondar a piazza Duomo.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

55

3

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     800

     800

Zona: Via Marianello e Via principe di Napoli Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Maurizio Falzone Conformità urbanistica
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Classe -Ville e giardini-

In questa classe è presente la seguente   opera pubblica:

N.1 Parco comunale Fondachello.

----------------------

N. 1 PARCO COMUNALE NEL QUARTIERE FONDACHELLO.

L'area interessata dal parco ha un'estensione di 14.000 mq. circa, ed
è individuata dal P.P.R. n. 23, si trova su terreno demaniale a poca
distanza dalla battigia da un Iato e dalla sponda del fiume Salso da
un altro a quota + 2.00 m. s.l.m. La soluzione progettuale prevede la
sistemazione dell'area creando una nuova orografia del terreno con
punte massime di mt. 3,50 s.l.m. sì da superare la barriera visiva e
recuperare l'area altamente degradata alla fruizione ambientale. A
tal uopo sono previsti alcuni gazebo, il teatri no all'aperto, il campo
da bocce, lo stagno, l'area gioco bimbi ed uno spiazzo panoramico il
tutto servito da viali che intersecano l'intera area. Sono previsti,
altresì, i servizi igienici, ubicati in posizione centrale, ed un locale
per deposito attrezzature. Sarà realizzato, infine, un impianto di
pubblica illuminazione per consentire la fruizione del parco nelle
ore serali. L'opera è conforme allo strumento urbanistico. Tempo di
esecuzione mesi diciotto dalla consegna dei lavori.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Ambiente Ville e giardini

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Parco comunale Fondachello Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

28

2

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     627

     627

Zona: Fondachello Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica
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   Settore Difesa del suolo

Nel presente settore sono compresi tre progetti:

a) Consolidamenti

b) Opere idrauliche.

Classe -Consolidamenti-

In questa classe è compresa la seguente   opera pubblica:

Lavori di consolidamento del versante prospiciente via Marconi
e via Marianello.

Classe- Opere idrauliche   

In questa classe è compresa la seguente   opera pubblica:

Rinaturalizzazione e riqualificazione della costa licatese da torre
di Gaffe al torrente Canticaglione - intervanto zona poggio
Carrubella.
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Classe -Consolidamenti-

In questa classe è compresa la seguente   opera pubblica:

Lavori di consolidamento del versante prospiciente via Marconi
e via Marianello.

---------------

Lavori di consolidamento del versante prospiciente via Marconi e
via Marianello.

Con il presente intervento si intende consolidare il costone,
altamente degradato da continui crolli di parti rocciose e
smottamenti, delimitato dalle vie Garibaldi, via Marianello e via
Marconi. In questo primo intervento si dovrà risanare, dal punto di
vista della stabilità e della sicurezza, l'area che presenta un alto
rischio di probabile ulteriore fenomeno franoso. Tale area è ubicata,
fra l'altro, nei pressi del cimitero. L'intervento consiste: a) nello
sbancamento della parte alta dello sperone roccioso, ad est della

cava esistente, per evitare il pericolo di crolli ed la successiva
risagomatura a gradoni. Lo sbancamento interesserà uno spessore
rilevante di roccia per poter raggiungere la profondità della
discontinuità; b) il rimodellamento dei coni di detrito artificiale
determinato dall'accumulo del materiale abbattuto per la bonifica
del versante rimanente. Tale rimodellamento, oltre ad assicurare
definitivamente la stabilità del versante, consentirà l'agibilità
dell'intera area. Tempo di esecuzione mesi ventiquattro dalla
consegna dei lavori.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Difesa del suolo Consolidamenti

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Lavori di consolidamento del versante 
prospiciente via Marconi e via Marianello

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

38

1

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   3.280

   3.280

Zona: Via Marconi Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Giuseppe Ferraro Conformità urbanistica
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Classe - Opere idrauliche -

In questa classe è presente la seguente opera pubblica:

Rinaturalizzazione e riqualificazione della costa licatese da torre
di Gaffe al torrente Canticaglione - intervanto zona poggio
Carrubella.

 ---------------

Rinaturalizzazione e riqualificazione della costa licatese da torre
di Gaffe al torrente Canticaglione - intervanto zona poggio
Carrubella.

L'ampia costa licatese, che va da località Torre di Gaffe sino alla
foce del torrente Canticaglione,per uno sviluppo lineare di circa 15
km,è costituita prevalentamente da spiagge sabbiose,e solo in alcuni
punti da ripe rocciose.
Opere di rinaturallzzazione e riqualificazione

Il maggiore danno ambientate che si ripercuote sull'intera costa,è
individuato alla foce del fiume Salso,occorre pertanto ricostruire la
iosbata di 5 mt e posizionarla così come viene individuata nel
aerofotogrammetrie eseguite nel 1977.

La rinaturalizzazione del restante litorale deve passare da una
parziale demolizione dei pannelli esistenti che saranno trasformati
in pannelli a raso.Sias per evitare la devastante azione della pesca a
strascico e sia per favorire il ripopolamento ittico,si è prevista la
costruzione di alcuni nuclei di tetrapodi e di antifer o similari.
tempo previsto per l'esecuzione dei lavori mesi undici.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Difesa del suolo Opere idrauliche

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Rinaturalizzazione e riqualificazione della 
costa licatese da torre di Gaffe al torrente 
Canticaglione - intervanto zona poggio 
Carrubella

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

44

2

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     595

     595

Zona: Torre di Gaffe Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geom Maurizio Furnò Conformità urbanistica
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   Settore Edilizia
Nel presente settore sono compresi trentuno  progetti:

a) Edilizia scolastica

b) Strutture per attività culturali

c) Recupero urbano

d) Edilizia assistenziale

e) Edilizia sanitaria e ospedaliera

f) Edilizia cimiteriale

g)Edilizia giudiziaria e penitenziaria

h) Edilizia pubblica

i) Autostazioni

Classe -Edilizia scolastica-

In questa classe sono comprese le seguenti undici opere pubbliche:

N.1 Adeguamento alla normativa edilizia scolastica e
manutenzione  Scuola elemntare Parla;

N.2Manutenzione straordinaria scuola media A Bonsignore;

N.3 Manutenzione straordinaria edifici scolastici: scuola
elementare Angelo Peritore.

N.4 Manutenzione straordinaria ed adeguamento asili nido
comunali S. Angelo.

N.5 Ristrutturazione e messa a norma dell'istituto comprensivo
"A. Bonsignore" di Licata.

N.6 Adeguamento e ristrutturazione asilo nido Comunale San
Giuseppe.

N.7  Messa in sicurezza scuola media Bonsignore.

N.8 Manutenzione straordinaria edifici scolastici.

N.9 Manutenzione straordinaria edifici scolasticio "Scuola
Media S. Quasimodo"

N.10 Messa in sicurezza del sistema di copertura e
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controsofittatura scuola media G. De Pasquali.

Classe -Strutture per attività culturali-

In questa classe sono comprese le seguenti tre    opere pubbliche:

N.1 Panepinto-Palestra da adibire a centro polifunzionale per i
giovani;

N.2 Restauro del complesso monumentale del Carmine - Centro
per attività colturali.

N.4 Opere necessarie per rendere fruibile la fonte monumentale
della Grangela nonchè restauro  dell'ipogeo via Marconi per
pubblica fruizione;

Classe -Recupero urbano-

In questa classe sono comprese le seguenti   dieci opere pubbliche:   

N.1 Riqualificazione urbana di piano quartiere ;

N.2 Realizzazione opere primarie in via Soldato Farruggio;

N.3 Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nei
quartieri S. Paolo e Carmine, in Centro Storico

N.4 Riqualificazione urbana del lungomare di piazza Attilio
regolo e di via Principe di Napoli;

N.5 Riqualificazioene Urbana si C.so Roma,C.so Umberto,C.so
V.Emanuele;

N.6 Realizzazione di opere di urbanizzazione primarie nella via
Soldato Gallo;

N.7 Realizzazione di un'arteria di collegamento tra la strada di
piano di lottizzo ex Montecatini con C.so Argentina;

N.8 Riqualificazione e arredo urbano di via Campobello

N.9 Riqualificazione e arredo urbano in via Gela

N.10 Realizzazione di spazzi da destinare ad attività fieristeche e
riqualificazione della via Marianello e Principe di Napoli.

N.11 Demolizione immobili abbusivi  Accordo Quadro.
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------------------

Classe - Edilizia assistenziale-

In questa classe sono comprese le seguenti   due opere pubbliche   

N.1 Lavori di manutenzione straordinaria immobili ,confiscati
ex legge 575/65,C.so Brasile, piano primo da destinare a centro
accoglienza per gestanti e madri con figli;

N. 2 Lavori di manutenzione straordinaria immobili ,confiscati
ex legge 575/65,C.so Brasile, piano secondo da destinare a
centro accoglienza per gestanti e madri con figli;

Classe -Edilizia cimiteriale-

In questa classe è compresa la seguente  opera pubblica:

N.1 Consolidamento dei cimiteri comunali

Classe -Edilizia giudiaziaria e penitenziaria-

In questa classe è compresa la seguente  opera pubblica:

1) Ristrutturazione immobile di proprietà comunale adibita a
Commissariato di Polizia di Stato.

Classe -Edilizia pubblica-

In questa classe è compresa la seguente opera pubblica:   

Restauro ed arredo palazzo di città

Classe - Autostazioni-

In questa classe è compresa la seguente opera pubblica:

Costruzione di una stazione di autobus in c.da Comuni via
Mazzini.
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Classe -Edilizia scolastica-

In questa classe sono comprese le seguenti undici opere pubbliche:

N.1 Adeguamento alla normativa edilizia scolastica e
manutenzione  Scuola elemntare Parla;

N.2Manutenzione straordinaria scuola media A Bonsignore;

N.3 Manutenzione straordinaria edifici scolastici: scuola
elementare Angelo Peritore.

N.4 Manutenzione straordinaria ed adeguamento asili nido
comunali S. Angelo.

N.5 Ristrutturazione e messa a norma dell'istituto comprensivo
"A. Bonsignore" di Licata.

N.6 Adeguamento e ristrutturazione asilo nido Comunale San
Giuseppe.

N.7  Messa in sicurezza scuola media Bonsignore.

N.8 Manutenzione straordinaria edifici scolastici.

N.9 Manutenzione straordinaria edifici scolasticio "Scuola
Media S. Quasimodo"

N.10 Messa in sicurezza del sistema di copertura e
controsofittatura scuola media G. De Pasquali.

N. 11  Manutenzione straordinaria Plesso Don Milani.

N. 12 “Manutenzione straordinaria Scuola Materna Olimpia”;

N.13 Realizzazione di una nuova struttura Scolastica.

N. 14 Manutenzione straordinaria edifici scolastici “Scuola
elementare Giacomo Leopardi.

--------------

N.1 Adeguamento alla normativa edilizia scolastica e
manutenzione  Scuola elemntare Parla

1) Premessa:
Il presente studio di fattibilità viene redatto ai sensi dell'articolo 16, comma
2-bis della legge 109/1994 come recepita nell’ordinamento della Regione
Sicilia dalle LL.RR. 7/2002 e 7/2203  e coincide sotto il profilo
contenutistico con il documento preliminare necessario all'avvio
dell'attività di progettazione dell'intervento di cui in oggetto.

2) Dati generali dell'intervento:
Denominazione dell'intervento:
Adeguamento alla normativa di edilizia scolastica e manutenzione scuola
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elementare Angelo Parla.

Soggetto titolare dell'iniziativa:
 Comune di Licata
Modalità di gestione:
L’opera, una volta realizzata, continuerà a far parte del demanio del
Comune
La manutenzione della medesima avverrà, di norma, sulla base di
apposite programmazioni debitamente approvate.
Ubicazione - Ambito territoriale dell'intervento:
L’opera sorgere all’interno dell’abitato (o territorio) di Licata, in un’area di
circa mq. 2500 di superficie, delimitata dalle vie: Via Carso – Via
Montenero – Via Montesanto – Via La Marmora.

3) Esigenze e bisogni da soddisfare:
L’intervento in questione è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze
correlate alla normativa in vigore relativamente all’edilizia
scolastica-barriere architettoniche-sicurezza.

L’opera dovrà essere articolata come segue:
Verifiche dimensionali, riquadramento aule e spazzi di uso comune,
dimensionamento impianti ed adeguamento alla Legge 46/90,
ristrutturazione interna ed esterna, eliminazione barriere architettoniche,
adeguamento alla Legge 626, sistemazione e creazione aree esterne a
verde, creazione area giochi, adeguamento isolamento termico.   

4) Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli -
Funzioni che dovrà svolgere l'intervento:
Gli obiettivi generali da perseguire attengono strettamente all’uso cui
l’opera è destinata, pertanto la funzione principale resta individuata nella
diretta fruizione della stessa da parte della collettività, garantendo allo
stesso tempo l’utilizzo generale e completo della struttura scolastica.

5)   Situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di
ingegneria naturalistica.
L’area oggetto dell’intervento è inserita all’interno di un contesto urbano
già definito.
Non si ritiene debbano prevedersi apposite indagini ( territoriali,
antropiche, sociali etc.) da commisurarsi alla natura e specificità
dell’intervento, alla tipologia complessità dello stesso nonché alla relativa
dimensione.   

6) Finanziamento dell’opera:
L’intervento sarà assistito da apposito finanziamento statale e/o regionale.

7) Vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
L’area non è assoggettata a vincoli diversi da quelli correlati alla natura e
destinazione del sito come da P.R.G.

8) Impatti dell'opera sulle componenti ambientali:
Compatibilità territoriale:
La destinazione e la ubicazione delle opere rispondono alle linee
fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con particolare
riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale
ed a tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché della difesa del
suolo.
Conformità urbanistica:
La zona è destinata a scuola elementare, così come individuata dal
P.R.G. del Comune di Licata.
L’area così destinata non è soggette a studio di piano particolareggiato.
Impatto ambientale:
L’intervento in parola non è compreso fra quelli indicati nell’allegato A al
D.P.R. 12.04.1996 né fra quelli indicati nell’allegato B del medesimo
decreto. Pertanto non emerge l'esigenza di effettuare la valutazione di
impatto ambientale, ai fini della relativa prescrizione nella fase di
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elaborazione del progetto.   

9) Regole e norme tecniche da rispettare:
Norme tecniche generali:
ll progetto dell'intervento dovrà essere redatto nel rispetto della normativa
vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare delle seguenti leggi e
regolamenti:
1) L. 11.02.1994, n°109, e successive modifiche ed integrazioni;
2) D.P.R. 21.12.199, n°554;
Si dovrà, altresì, tener conto delle varie normative vigenti in materia di
sicurezza sul posto di lavoro; sull’abbattimento delle barriere
architettoniche; sul dimensionamento dell’impiantistica e delle strutture
etc..
Grado di sismicità:
L'intervento ricade in area  classificata      in   zona 4 (G U R S - PARTE I n. 7   
del13-2-2004)
Zona climatica:
La zona presenta quale valore minimo medio, nel mese di gennaio, di 9°,
con escursione di 6,6°; il valore medio massimo di 23,3°, lo si riscontra nel
mese di Luglio, con escursione di 10°.
Sicurezza dei lavoratori:
Dovrà essere verificata ed accertata la eventuale necessità di particolari
misure di  sicurezza di cui al D.Lgs. 494/1996 che potranno influire sulla
valutazione economica dell'intervento.

10) Disponibilità delle aree e immobili:
Le opere ricadono in aree di proprietà comunale, pertanto, per la
realizzazione delle stesse, non deve procedersi all'acquisizione di aree o
immobili.

11) Fasi di progettazione da sviluppare e loro sequenza logica –
esternalizzazione - tempi di svolgimento:
Le fasi di progettazione da sviluppare sono:

1) progettazione preliminare;
2) progettazione definitiva;
3) progettazione esecutiva.
Ogni fase progettuale, così come precedentemente indicate sarà eseguita
secondo la sequenza logica ed i tempi riportati nel seguente diagramma
operativo:

Fase progettuale   Tempo di svolgimento   
progetto preliminare generale
progetto definitivo –   
progetto esecutivo –   

Giorni    ( 30  )
Giorni    ( 150  )
Giorni     ( 180 )   

Dalle verifiche effettuate, è stata accertata la ricorrenza delle condizioni
per le quali l'attività di progettazione può essere esternalizzata :
-   carenza in organico di personale tecnico;
-   difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
Il corrispettivo totale presunto previsto per i servizi complessivi di
architettura ed ingegneria al fine di individuare la fascia d'importo in cui gli
stessi vanno a collocarsi e di conseguenza, le rispettive procedure di
aggiudicazione è di circa Euro 50.000,00

12) Livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da
redigere:
Indagini e rilievi:
In via preliminare, tenuto conto della tipologia dell'intervento, dei principali
elementi che lo caratterizzano, nonché della tipologia individuata per la
realizzazione dell'intervento, si ritiene opportuno che in fase di
realizzazione del progetto preliminare vengano effettuate le seguenti
indagini e/o rilievi, in quanto emerge l'esigenza di verificare in maniera
meno sommaria i costi previsti dato che questi ultimi dipendono in
maniera sostanziale dai risultati delle indagini da eseguirsi:
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a)   accertamento e verifica della possibilità di allacciamento ai pubblici
servizi.

Livelli di progettazione:
Il progetto dell'intervento in argomento sarà sviluppato attraverso le
seguenti fasi progettuali, già individuate al precedente paragrafo 12),
distinte in:
1) progettazione preliminare generale;
2) progettazione definitiva
3) progettazione esecutiva
La progettazione preliminare oltre a contenere gli elaborati previsti
all'articolo 18 del regolamento di attuazione ex D.P.R. 554/1999, e cioè:
a)   relazione illustrativa;
b)   relazione tecnica;
c)   studio di prefattibilità ambientale;
d)   planimetria generale e schemi grafici;
e)   prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
dovrà essere corredata dei seguenti ulteriori elaborati ritenuti necessari al
fine di acquisire le occorrenti autorizzazioni e nulla osta di competenza dei
vari Enti o commissioni.
f)   piante quotate dei vari livelli, in adeguata scala, con riportata la
destinazione d’uso;
g)   tavole illustrative delle sezioni e prospetti, debitamente quotate;

13) Pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi, ecc.:
Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoposto all'attenzione dei
seguenti enti aventi competenza ad esprimere il loro parere sull'opera in
oggetto, al fine di acquisire tutti i pareri, nullaosta, autorizzazione e
assensi, comunque denominati:
1) Comune di Licata;
2) ASL parere igienico;
3) Ufficio GT
4) Soprintendenza ai B.A.A. di Agrigento.

Data la specificità dell'opera, ed in numero di enti interessati e tenuto
conto della necessità di acquisire i parere sul progetto preliminare
generale, in tempi brevi, si propone, al fine di verificare le condizioni per
l'acquisizione dei suindicati pareri, di procedere alla Conferenza di servizi
sulla base del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge
241/1990.

14) Sistema di realizzazione da impiegare:
Il presente intervento sarà realizzato mediante contratto di appalto di
Lavori Pubblici riferiti alla sola esecuzione dell’opera.
Il contratto sarà stipulato “a misura”.   

15) Limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di
finanziamento:
Sulla scorta delle articolazioni che dovranno comporre l’opera, ed esposte
nel precedente punto 3), si ritiene che l’intervengo possa stimarsi in
complessivi Euro 1.000.000,00
Si riporta di seguito una previsione del quadro economico generale
elaborato sulla base delle conoscenze acquisite sino ad oggi e dal quale
possono desumersi gli importi economici entro cui contenere i lavori.

Quadro Economico Generale
A) Lavori:
a.1 lavori a base d’asta                                                            € 600.000,00
a.2 oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso (circa il 3,5%)                                     €   21.000,00
                 Sommano                                                               €   579.000,00
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B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b.1 rilievi, accertamenti ed indagini geologiche                       € 20.000,00
b.2 imprevisti (circa 5% di A)                                                   € 30.000,00
b.3 spese di progettazione, direzione lavori,
assistenza giornaliera, contabilità, redazione piano
di sicurezza e responsabile in fase esecutiva, collaudi            € 180.000,00
b.4 spese per pubblicità                                                            €  50.000,00
b.5 I.V.A. ( 20% di A)                                                                € 120.000,00

         Sommano                                                                       € 400.000,00   
                          Totale                                                      € 1.000.000,00
L’esigenza finanziaria sarà soddisfatta con appositi finanziamenti statali
e/o regionali.

N.2 Manutenzione straordinaria scuola media A Bonsignore;

Descrizione dello stato attuale   
IL plesso scolastico è costituito da tre corpi distinti: denominati
corpo scuola, palestra, alloggio custode, e di un area per le attività
sportive, distribuito su un lotto avente tre differenti quote.
       Il plesso scolastico, oggetto dell'intervento è ubicato in Via
Garigliano nel comune di Licata. Il corpo scuola si sviluppa su due
livelli fuori terra, con copertura piana. L'ingresso principale della
scuola con relativo cancello, si trova in via Garigliano, e un secondo
ingresso secondario, si apre sulla via Adige, e consente l'accesso al
cortile interno posto sul retro. La scuola è dotata di un'area di
pertinenza in discreta condizioni.

 La struttura risulta essere in muratura ,con solai in  latero -cemento
gettati in opera.   
 Il corpo palestra ha invece una struttura intelaiata in c.a., con una
copertura piana.
 Le murature portanti nel corpo scuola al primo livello hanno uno
spessore pari a circa cm 45, e al secondo livello hanno uno spessore
pari a circa cm 30, mentre i tramezzi interni hanno uno spessore pari
a circa cm 15.   
L'edificio scolastico si sviluppa su due livelli: 1) al primo livello
troviamo i locali della presidenza, della segreteria, alcune aule
didattiche, un aula multimediale, la sala dei professori, un ampio
ingresso, e i servizi igienici; 2) al secondo livello si trovano le aule
didattiche, un aula magna, e i servizi. Il corpo palestra ospita, oltre
la palestra, anche i servizi igienici.
 Con il passare degli anni, il plesso scolastico, pur essendo stato
oggetto di manutenzione ordinaria, evidenzia l'inadeguatezza alle
vigenti normative in materia abbattimento delle barriere
architettoniche, in materia di sicurezza per quel che attiene gli
impianti antincendio.
Intervento progettuale
 Il presente progetto prevede:   

ﾷ realizzazione di scale di strutture quali scale, muri e locali
tecnologici;

abbattimento delle barriere architettoniche;   
la realizzazione delle opere di finitura interna: muri, infissi,

pavimentazioni, pitturazioni, servizi igienici;
la realizzazione degli impianti elettrici, antincendio, antifurto,
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scariche atmosferiche, messa a terra, idrico,
termoventilazione conformemente alle vigenti normative in
materia;   

la realizzazione di un impianto fotovoltaico per il risparmio
energetico ;

la sistemazione dell'area di pertinenza dell'edificio.
      Tenendo presente quanto precedentemente detto si deduce che
per l'edificio oggetto della presente relazione mancano le condizioni
di funzionalità, comfort e sicurezza oggi giorno richiesti ed
assolutamente necessari per il regolare svolgimento dell'attività
didattica.   
    A tal fine si sono progettati i lavori che sono appresso descritti
specificatamente:
 1. demolizione di muri, infissi e pavimentazioni;   
2. ricostruzione di muri e tramezzi interni;   
3. pavimentazioni, intonaci e pitturazioni;   
4. realizzazione degli infissi interni e manutenzione di quelli esterni;

5. realizzazione di un impianto fotovoltaico da collocare sopra la
copertura per il risparmio energetico;   
6. realizzazione servizi igienici comprendenti impianto idrico,
pavimentazioni, rivestimenti laterali e pezzi sanitari;   
7. realizzazione dei sevizi igienici per i disabili;   
8. realizzazione nuovo impianto elettrico;
9. realizzazione nuovo impianto antincendio comprendente fra
l'altro illocal per riserva acqua, locale elettropompe, gruppo di
pressurizzazione e ret idranti;   

10. impianto antifurto;   
11. impianto scariche atmosferiche;   
12. abbattimento barriere architettoniche;(vano di calma ,corrimano
scala)   
13. realizzazione di due scala di emergenza in acciaio per
I'adeguamento antincendio;
 14. realizzazione di due scivoli di ingresso (scuola, palestra);   
15. realizzazione di un ascensore per accedere dalla scuola alla
palestra;   
16. sistemazione dell'area di pertinenza della scuola;
 17. realizzazione dell'impianto elettrico esterno;   
18. realizzazione di un muro di contenimento in c.a.;   
19. opere di recinzione e pitturazioni.   

N.6 Adeguamento e ristrutturazione asilo nido Comunale San
Giuseppe.

L'intervento mira al recupero della struttura pubblica per uso a
cui era destinata i lavori consentiranno l'adeguamento alle
attuali normative in materia di edilizia scolastica secondo gli
standard previsti.

N.9 Manutenzione del patrimonio comunale immobile sede della
scuola media S. Quasimodo.

L'intervento mira al recupero della struttura pubblica per uso a
cui era destinata i lavori consentiranno l'adeguamento alle
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attuali normative in materia di edilizia scolastica secondo gli
standard previsti.

N. 12  Manutenzione straordinaria Plesso Don Milani.

Il Comune di Licata è proprietario di un immobile ubicato in

ambito urbano, Via Campobello s.n.c., la cui attuale destinazione

d’uso è quella di Scuola Primaria, denominata “Don Lorenzo

Milani”.

Il plesso in questione ospita n. 15 sezioni, n. 300 alunni e n.

14 insegnanti.

Edificato negli anni 75/80, con tecnologie e/o materiali

dell’epoca, l’Ente, con la presente proposta progettuale di

manutenzione straordinaria, intende attuare principalmente tipologie

d’intervento finalizzate al contenimento energetico ed al

miglioramento del confort climatico degli ambienti.

Contestualmente, nella considerazione che l’immobile nel

corso degli anni ha avuto un naturale degrado (finiture, parti in c.a.,

pavimentazioni, ecc.) s’intendono realizzare, altresì, unitamente ai

predetti, ulteriori interventi finalizzati alla conservazione del bene

c.le.

   Per quanto sopra, si riportano di seguito gli interventi

previsti in progetto:

a) sostituzione degli infissi esistenti (aule, bagni, corridoi) in ferro

con infissi in alluminio a taglio termico sezione mm. 50/60 con

trasmittanza termica complessiva non inferiore a 1,7 W/(m2/k);

b) collocazione di vetri (aule, bagni, corridoi) stratificati di

sicurezza con trasmittanza termica complessiva non inferiore a

1,7 W/(m2/k);

c) sostituzione infissi (ingresso/uscite d’emergenza) esistenti in

alluminio con portoncini d’ingresso in alluminio a taglio termico

sezione mm. 50/60 con trasmittanza termica complessiva non

inferiore a 1,7 W/(m2/k);

d) collocazione di vetri (portoncini ingresso e/o uscite

d’emergenza) con vetro stratificato di sicurezza con trasmittanza

termica complessiva non inferiore a 1,7 W/(m2/k);

e) installazione di maniglioni antipanico ingressi e/o uscite

d’emergenza;
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sostituzione tapparelle esistenti in pvc con avvolgibili in alluminio

coibentato con poliuretano espanso ecologico;

ripristino aggetti in c.a. degradati;

ripristino pavimentazione carrabile e/o pedonabile esterna;

ripristino intonaci esterni degradati - prospetti;

impermeabilizzazione porzione di copertura.

Elaborati di progetto

1)  Relazione generale

2)  Elaborati grafici   

Tavola 1    - Cartografia

Corografia        

   Scala 1:25000                             

Stralcio aerofotogrammetrico      

  Scala 1:10000

Stralcio aerofotogrammetrico      

  Scala 1:2000

Vista satellitare

Report fotografico

Tavola 2  -   Grafici stato di fatto

2.1   Planimetria d’insieme           

   Scala 1:200

2.2 Planimetria P.T.            

   Scala 1:100

2.3 Planimetria P.1°.            

   Scala 1:100

2.4 Prospetti e Sezione      

  Scala 1:100

Tavola 3  -   Grafici di progetto

3.1   Planimetria d’insieme           

   Scala 1:200

3.2 Planimetria P.T.            

   Scala 1:100

3.3 Planimetria P.1°.            

   Scala 1:100

3.4 Prospetti e Sezione      

  Scala 1:100
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3)   Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del

d.Lgs 81/08   

4)   Diagramma di Gantt

5)   Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

6)   D.U.V.R.I.   

7)   Quadro incidenza della manodopera e Categoria prevalente

8)   Cronoprogramma lavori e Programmazione emissione dei

S.A.L.

9)   Elenco dei prezzi unitari e Anali prezzi

10) Computo metrico estimativo e Quadro Economico

11) Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto   

Costo dell’intervento

In relazione agli interventi sopra descritti, il costo complessivo per
la loro realizzazione ammonta ad Euro 1.100.052,83, così distinto:

N. 13 “Manutenzione straordinaria Scuola Materna Olimpia”;

Che fra le tipologie di intervento saranno finanziabili

quelli relativi a:   ristrutturazioni,e manutenzioni straordinarie

dirette ad adeguare gli edifici scolastici alle norme in materia

di agibilità delle strutture…..ed eliminazione delle barriere

architettoniche;

Che con il predetto bando si prefigge l’obbiettivo una

maggiore qualità delle strutture scolastiche  con interventi di

manutenzione straordinaria che preveda anche l’utilizzo di

materiale eco compatibili, soluzioni innovative finalizzati alla

riduzione dei consumi idrici e energetici.

Atteso quando sopra con D.D. n° 78 del 03/02/2014 il

Dirigente ad Interim del Dipartimento lavori Pubblici ha

incaricato il sottoscritto Geom. Antonino Napoli di redigere

progetto esecutivo per l’adeguamento e la “Manutenzione

straordinaria Scuola Materna Olimpia”;    

La struttura di proprietà comunale oggetto della

presente relazione, adibita ad scuola Materna denominata

“Olimpia”, ubicata in Licata (Ag)  Via Castello, Foglio di

Mappa 212 part. 397, necessita di opere edili e tecnologiche
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di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle vigenti

norme in materia di sicurezza, igiene ed abbattimento delle

barriere architettoniche.

Da P.R.G. l’area in cui ricade l’edificio scolastico e

individuata come “Sm” scuola materna;

La valutazione di impatto ambientale

Pertanto Geom. Antonino Napoli, e Per. Ind. Gaetano

Incorvaia, con il supporto del Dirigente Ing. Vincenzo Ortega,

dopo avere  effettuato i sopralluoghi necessari e  aver rilevato

in sito gli opportuni dati tecnici ,hanno provveduto alla

redazione dell'allegato progetto esecutivo finalizzato

all'adeguamento e ristrutturazione della struttura sede della

scuola materna Olimpia;   

Stato attuale   

L'immobile,  adibito a scuola materna,sollevato dal

piano di campagna, si sviluppa su due piani fuori terra con

area esterna circostante recintata da muretti e ringhiera in

ferro;   

La struttura portante è realizzata in  mattoni pieni e

laterizi i solai i copertura sono a falde del tipo in

latero-cemento,con tegole in argilla rossa

I locali interni sono distinti:

-al piano terra in ingresso aule alunni area attività

libera, mensa, sala cucina, dispensa, locali per il  personale,

dispensa direzione e locale caldaia termica;

-al primo piano in aula alunni area attività libera e

ripostiglio, per una superficie complessiva coperta risulta pari

a mq 447,38;   

La zona esterna circostante la struttura è in parte

pavimentata ed in parte destinata a verde;   

La scuola  è dotata di n. 4 servizi igienici, di cui 2

destinati per i bambini e 2 per il personale, al piano terra di cui
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uno per uomini ed uno per donne e di un servizio igienico

destinato per i bambini al primo piano.

 I servizi per i bambini sono ubicati adiacenti alle aule,

mentre quelli per il personale, sono ubicati nella zona della

direzione e nel locale per il personale;   

L'impianto elettrico e ed i servizi igienici  risultano

vetusti e non più adeguati alle attuali normative  vigenti in

materia.

Dati scolastici rilevati

Dati rilevati dal ufficio Pubblica istruzione in data 20/02/2014:
Codice ministeriale scuola AGIC834003;
N. alunni ospitati 91;
N. insegnati 9;

Interventi da realizzare

Per la progettazione si è fatto riferimento,

sostanzialmente, al D.M. 18/12/1975 “norme tecniche

aggiornate relative agli edifici scolastici”,  DECRETO

MINISTERO DELL’INTERNO 26/08/92 “Norme di

prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, nonché alle leggi

e regolamenti vigenti nell'ambito dell'abbattimento delle

barriere architettoniche, nonché al dlgs 163/2006.

   

Pertanto, i lavori previsti sono in sintesi di seguito

descritti:   

1. ridistribuzione e normalizzazione spazi ed ambienti

interni;

2. Installazione di pannello fotovoltaico;   

3. Installazione collettore termico;

4. rifacimento impianto elettrico;

5. realizzazione impianto contro le scariche atmosferiche

e di messa a terra della struttura;   

rifacimento servizi igienici;   

messa a norma vie di esodo e segnaletica d'emergenza;   

sostituzione serramenti esistenti con infissi a taglio termico

 in alluminio   preverniciato e vetri termoacustici
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isolanti;   

tinteggiatura interna dei locali con pittura eco compatibile;   

tinteggiatura ringhiere esterne con pittura eco compatibile;   

realizzazione di cappotto termico pareti e coperture

esterne;

realizzazione di scivolo esterno per abbattimento barriere

architettoniche.

Tale interventi, consentiranno la manutenzione

straordinaria con di materiale ecocompatibile  quale la

tinteggiatura interna con l’uso di tinta-calce, pittura murale

biologica composta da grassello di calce, stagionato in fossa

minimo 12 mesi setacciata e micronizzata, priva di qualsiasi

impurità;  cappotto copertura esterna con pannelli isolanti in

sughero auto.espanso dello spessore di  mm.80, certificato

eco biocompatibile conforme alla norma Uni EN 13170,

cappotto mura esterne con intonaco ad isolamento termico ed

acustico deumidificante anti condensa ed a totale assenza di

cemento, resine solventi ed aggreganti radio emissivi che lo

rendono idoneo ad interventi di bio edilizia.

La struttura comprenderà, i seguenti ambienti: ufficio

amministrativo e rapporti con le famiglie - wc - dispensa -

centrale termica – dispensa – locale per il personale con wc   

uomini e wc donne.

Criteri per la valutazione degli interventi per
l’assegnazione dei punteggi di cui al punto 11.3) del
Decreto  23/12/2013 delibera CIPE 94/2012, l’intervento
prevede:

-  ai sensi della lettera   e) la trasformazione e l’adeguamento
del locale custode al piano primo, impropriamente utilizzato
come classe  per 25 alunni con conseguente utilizzo di
complessive 4 (quattro) classi per un aumento pari al 25% di
classe utilizzate;
- ai sensi della lettera   f) 1) l’utilizzo di materiale
ecocompatibile per le tinteggiature interna ed esterna, e
realizzazione di cappotto esterno;
- ai seni della lettera   f) 2) la realizzazione di vasche di
accumulo per l’acqua piovana ed il riuso della stessa per gli
scarichi dei WC, con riduzione  del consumo idrico;
- ai sensi della lettera   f) 3) realizzazione di impianto
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fotovoltaico per la produzione di energia elettrica,
realizzazione di impianto per la produzione di acqua calda,
realizzazione di cappotto e infissi a taglio termico che riduce
l’impatto termico esterno, soluzioni innovative che ridurranno
il consumo energetico dell’edificio scolastico;
-ai sensi del punto   h) compartecipazione  finanziaria da parte
del Comune di Licata di € 90.434,00 pari al 20% del costo
complessivo dell’opera.

Il costo complessivo per la realizzazione del progetto

comprensivo di IVA al 10% risulta pari ad Euro 452.170,00.

(vedasi quadro economico);



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Edilizia scolastica

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Manutenzione straordinaria Scuola 
Materna Olimpia.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

1

1

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

      76

     376

     452

Zona: C/so Argentina Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra  Salvatore Augusto Conformità urbanistica

2

Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento asili nido comunali, S. 
Angelo.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

2

2

2

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     320

     320

Zona: Via Gela Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geom Maurizio Furnò Conformità urbanistica

Comune di Licata - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2015 - 2017 pagina 47



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Edilizia scolastica

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

3

Ristrutturazione e messa a norma 
dell'istituto comprensivo "A. Bonsignore" 
di Licata

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

3

3

3

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{
     349

     349

Zona: Via Garigliano Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Maurizio Falzone Conformità urbanistica

4

Adeguamento e ristrutturazione asilo nido 
Comunale San Giuseppe.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

4

4

4

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     500

     500

Zona: Via Gela Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra  Salvatore Augusto Conformità urbanistica
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Edilizia scolastica

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

5

Adeguamento alla normativa edilizia 
scolastica e manutenzione Scuola 
elemntare Angelo Parla

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

5

5

5

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   1.500

   1.500

Zona: Via Carso Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geom Maurizio Furnò Conformità urbanistica

6

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici: scuola elementare Angelo 
Peritore

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

6

6

6

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     362

     362

Zona: Via Pastrengo Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Maurizio Falzone Conformità urbanistica
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Edilizia scolastica

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

7

Manutenzione straordinaria edifici 
scolasticio "Scuola Media S. 
Quasimodo".

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

10

9

7

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     500

     500

Zona: Via Silvio Pellico Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Maurizio Falzone Conformità urbanistica

8

Adeguamento e la ristrutturazione ed 
abbattimento barriere architettoniche 
plesso Scuola Media Bonsignore.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

14

10

8

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   1.486

   1.486

Zona: Via Garigliano Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Edilizia scolastica

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

9

Messa in sicurezza scuola media 
Bonsignore

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

18

13

9

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     235

     235

Zona: Via Garigliano Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica

10

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

21

16

10

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     500

     500

   1.000

Zona: Zone diverse Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Maurizio Falzone Conformità urbanistica
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Edilizia scolastica

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

11

Messa in sicurezza del sistema di 
copertura e controsofittatura scuola 
media G. De Pasquali.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

53

29

11

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     343

     343

Zona: Via San Francesco Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica

12

Manutenzione straordinaria Plesso Don 
Milani.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

56

31

12

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     183

     917

   1.100

Zona: Via Campobello Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Angelo Cambiano Conformità urbanistica
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Edilizia scolastica

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

13

Realizzazione di una nuova struttura 
Scolastica

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

57

32

13

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   3.450

   3.450

Zona: Via Palma Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Riccardo Balsamo Conformità urbanistica

14

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici Scuola elementare Giacomo 
Leopardi.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

58

33

14

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

      91

     909

   1.000

Zona: Via Arch. Licata Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Maurizio Falzone Conformità urbanistica
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Classe -Strutture per attività culturali-

In questa classe sono comprese le seguenti tre    opere pubbliche:

N.1 Panepinto-Palestra da adibire a centro polifunzionale per i
giovani;

N.2 Restauro del complesso monumentale del Carmine - Centro
per attività colturali.

N.4 Opere necessarie per rendere fruibile la fonte monumentale
della Grangela nonchè restauro  dell'ipogeo via Marconi per
pubblica fruizione;

--------------------

N.4 Opere necessarie per rendere fruibile la fonte monumentale
della Grangela nonchè restauro  dell'ipogeo via Marconi per
pubblica fruizione;

Le opere previste nel presente intervento sono tese a rendere fruibile
le strutture monumentali della fonte della Grangela. Esse si

qualificano per una completa conservazione di dette strutture al fine
di porre in evidenza e quindi valorizzare la tecnica costruttiva
dell'epoca in cui furono realizzate.
Sull'ipogeo di via G. Marconi si dividono i pareri degli storici e
degli archeologi,alcuni sostengono che fosse originariamente la
tomba di Minosse,altri la datano in periodi più recenti.
In realtà il monumento,a prescindere da periodo di realizzazione,è di
particolare importanza sia per le dimensioni che per la forma.
Ulteriori e più precise conferme possono venirci dallo studio con
alcuni saggi da realizzare all'interno dell'ipogeo e sulla strada.
Per la pubblica fruizione occorre una manutenzione ordinaria di
pulizia delle pareti anche per individuare graffiti o scritture esistenti
sotto gli strati superficiali,lo scavo del pavimento fino alla quota
originaria,la sostituzione del'attuale portone con un infisso in ferro
antisfondamento,illuminazione dell'interno.
Tempo di esecuzione mesi dieci.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Strutture per attività culturali

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Panepinto-Palestra da adibire a centro 
polifunzionale per i giovani

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

20

15

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     200

     200

Zona: Villaggio Agricolo Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica

2

Restauro del complesso monumetale del 
carmine - Centro per attività culturali.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

27

19

2

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

1481    1.481

   1.481

Zona: c/so Roma Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Giuseppe Ferraro Conformità urbanistica
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Strutture per attività culturali

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

3

Opere necessarie per rendere fruibile la 
fonte monumentale della Grangela 
nonchè restauro  dell'ipogeo via Marconi 
per pubblica fruizione

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

36

23

3

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     304

     304

Zona: Via Marconi Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Riccardo Balsamo Conformità urbanistica
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Classe -Recupero urbano-

In questa classe sono comprese le seguenti cieci opere pubbliche:   

N.1 Riqualificazione urbana di piano quartiere ;

N.2 Realizzazione opere primarie in via Soldato Farruggio;

N.3 Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nei
quartieri S. Paolo e Carmine, in Centro Storico

N.4 Riqualificazione urbana del lungomare di piazza Attilio
regolo e di via Principe di Napoli;

N.5 Riqualificazioene Urbana si C.so Roma,C.so Umberto,C.so
V.Emanuele;

N.6 Realizzazione di opere di urbanizzazione primarie nella via
Soldato Gallo;

N.7 Realizzazione di un'arteria di collegamento tra la strada di
piano di lottizzo ex Montecatini con C.so Argentina;

N.8 Riqualificazione e arredo urbano di via Campobello

N.9 Riqualificazione e arredo urbano in via Gela

N.10 Realizzazione di spazzi da destinare ad attività fieristeche e

riqualificazione della via Marianello e Principe di Napoli.

N.11 Demolizione immobili abbusivi  Accordo Quadro.

N.12 Recupero e valorizzazione della pavimentazione di alcune

vie cittadine del centro storico.

 ---------------------------------------------------
N.1 Riqualificazione urbana di piano quartiere ;
Il presente intervento prevede la riqualificazione urbana della piazza
esistente in piano Quartiere mediante la ristrutturazione delle
abitazioni esistenti di proprietà comunale e la loro utilizzazione con
destinazione connessa all'uso della piazza, la sostituzione delle
ringhiere, l'arredo della piazza, la pavimentazione della stessa e
delle vie d'accesso, l'acquisizione e la successiva demolizione
dell'ultimo piano di un immobile che preclude la vista del mare da
detta piazza. Tempo di esecuzione mesi sei dalla data di consegna
dei lavori.

N.2 Realizzazione opere primarie in via Soldato Farruggio
L'intervento consiste nella realizzazione delle opere di
urbanizzazione primarie nella strada indicata in epigrafe. . Tale area
è localizzata nella parte urbana del centro abitato.



Settore Edilizia
Recupero urbano

Comune di Licata - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2015 - 2017 pagina 58

La viabilità è prevista di larghezza di m10,OO;
la rete fognante è prevista ad acque separate;
la rete idrica è del tipo ad anelli chiusi,l'impianto di pubblica
illuminazione è previsto mediante palificata con corpi illuminanti ad
alto rendimento.
Le opere sono conformi al PRG vigente.
Il tempo di esecuzione è previsto in mesi due.

N. 3 Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nei
quartieri S. Paolo e Carmine, in Centro Storico.
Il progetto prevede il recupero ristrutturazione e consolidamento di
manufatti in centro storico al fine di riportare gli edifici nell'antico
splendore e riutilizzarli a scopo abitativo.   

N.11 Demolizione immobili abbusivi  Accordo Quadro.

Demolizione parte di immobili   



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Recupero urbano

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Demolizione immobili abusivi  - Accordo 
Quadro.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

7

7

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{
   1.000

   1.000

Zona: Zone diverse Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra  Salvatore Augusto Conformità urbanistica

2

Riqualificazione urbana di piano quartiere Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

9

8

2

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   2.462

   2.462

Zona: Piano Quartiere Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Riccardo Balsamo Conformità urbanistica
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Recupero urbano

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

3

Realizzazione opere primarie in via 
Soldato Farruggio

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

19

14

3

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     248

     248

Zona: Via Soldato Farruggio Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica

4

Riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile nei quartieri S. Paolo 
e Carmine, in Centro Storico

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

23

17

4

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   3.430

   3.430

Zona: Centro storico Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Giuseppe Ferraro Conformità urbanistica
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Recupero urbano

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

5

Riqualificazione urbana del lungomare di 
piazza Attilio regolo e di via Principe di 
Napoli

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

26

18

5

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   2.500

   2.500

Zona: Piazza Attilio Regolo - Via Principe di NapoliProgetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Maurizio Falzone Conformità urbanistica

6

Riqualificazioene Urbana di C.so 
Roma,C.so Umberto,C.so V.Emanuele

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

32

20

6

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   2.500

   2.500

Zona: Centro storico Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Riccardo Balsamo Conformità urbanistica
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Recupero urbano

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

7

Realizzazione di opere di urbanizzazione 
primarie nella via Soldato Gallo

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

33

21

7

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     207

     207

Zona: Via Soladato Gallo Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Giuseppe Ferraro Conformità urbanistica

8

Realizzazione di un'arteria di 
collegamento tra la strada di piano di 
lottizzo ex Montecatini con C.so 
Argentina

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

39

24

8

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     180

     180

Zona: Via Umberto II Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Maurizio Falzone Conformità urbanistica
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Recupero urbano

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

9

Riqualificazione e arredo urbano di via 
Campobello

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

46

26

9

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     600

     600

Zona: Via Campobello Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica

10

Riqualificazione e arredo urbano in via 
Gela

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

47

27

10

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     400

     400

Zona: Via Gela Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Recupero urbano

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

11

Realizzazione di spazzi da destinare ad 
attività fieristeche e riqualificazione della 
via Marianello e Principe di Napoli.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

54

30

11

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   9.884

   9.884

Zona: Via Marianello e Via principe di Napoli Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Giuseppe Ferraro Conformità urbanistica

12

Recupero e valorizzazione della 
pavimentazione di alcune vie cittadine 
del centro storico.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

59

34

12

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{
   1.010

   1.010

Zona: Piazza Progresso Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Antonino De Marco Conformità urbanistica
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Classe - Edilizia assistenziale-

In questa classe sono comprese le seguenti   due opere pubbliche   

N.1 Lavori di manutenzione straordinaria immobili ,confiscati
ex legge 575/65,C.so Brasile, piano primo da destinare a centro
accoglienza per gestanti e madri con figli;

N. 2 Lavori di manutenzione straordinaria immobili ,confiscati
ex legge 575/65,C.so Brasile, piano secondo da destinare a
centro accoglienza per gestanti e madri con figli;

------------------

N.1 Lavori di manutenzione straordinaria immobili ,confiscati
ex legge 575/65,C.so Brasile da destinare a centro accoglienza
per gestanti e madri con figli;

N. 2 Lavori di manutenzione straordinaria immobili ,confiscati
ex legge 575/65,C.so Brasile, piano secondo da destinare a
centro accoglienza per gestanti e madri con figli;



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Edilizia assistenziale

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Lavori di manutenzione straordinaria 
immobili ,confiscati ex legge 575/65,C.so 
Brasile, piano primo da destinare a centro 
accoglienza per gestanti e madri con figli

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

16

11

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     350

     350

Zona: C.so Brasile Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Angelo Cambiano Conformità urbanistica

2

Lavori di manutenzione straordinaria 
immobili ,confiscati ex legge 575/65,C.so 
Brasile, piano secondo da destinare a 
centro accoglienza per gestanti e madri 
con figli;

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

17

12

2

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     350

     350

Zona: C.so Brasile Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Angelo Cambiano Conformità urbanistica
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Classe -Edilizia cimiteriale-

In questa classe è compresa la seguente  opera pubblica:

N.1 Consolidamento dei cimiteri comunali

--------------------

   N.1 Consolidamento dei cimiteri comunali



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Edilizia cimiteriale

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Consolidamento dei cimiteri comunali Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

45

25

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     500

     500

Zona: Via Marianello - Via Santamaria Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica
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Classe -Edilizia giudiaziaria e penitenziaria-

In questa classe è compresa la seguente  opera pubblica:

1) Ristrutturazione immobile di proprietà comunale adibita a
Commissariato di Polizia di Stato.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Edilizia giudiziaria e penitenziaria

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Ristrutturazione immobile di proprietà 
comunale adibita a Commissariato di 
Polizia di Stato.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

60

35

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{
     250

     250

Zona: Via Campobello Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Riccardo Balsamo Conformità urbanistica
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Classe -Edilizia pubblica-

In questa classe è compresa la seguente opera pubblica:   

Restauro ed arredo palazzo di città

-----------------------



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Edilizia pubblica

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Restauro ed arredo palazzo di città Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

52

28

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   1.250

   1.250

Zona: Piazza Progresso Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Giuseppe Ferraro Conformità urbanistica
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Classe - Autostazioni-

In questa classe è compresa la seguente opera pubblica:

Costruzione di una stazione di autobus in c.da Comuni via
Mazzini.

-------------------
N.1 Costruzione di una stazione di autobus in c.da Comuni via
Mazzini
Il presente intervento ha lo scopo di eliminare gli inconvenienti che,
attualmente, si verificano per la presenza in quella zona di autobus
urbani ed extraurbani in sosta in spazi per niente idonei. Il progetto
consisterà nella realizzazione di una stazione coperta che fornirà
all'utenza servizi di biglietteria, attesa e ristoro. Tale struttura sarà,
inoltre, dotata di servizi igienici. La struttura portante sarà in c.a.
con tompagnatura realizzata in blocchi di laterizio tipo poroton,
solai in latero cemento. L'ubicazione dell'opera è prevista nella
contrada Camera e più precisamente sulla direttrice costituita dal
prolungamento della via Mazzini. L'area prescelta è destinata dal
PRG  vigente a zona   G   in cui sono consentite anche le realizzazioni
di autostazioni.   
Tempo di esecuzione mesi dieci dalla consegna.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia Autostazioni

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Costruzione di una stazione di autobus in 
c.da Comuni via Mazzini

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

35

22

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   1.079

   1.079

Zona: Via Mazzini Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Giuseppe Ferraro Conformità urbanistica

Comune di Licata - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2015 - 2017 pagina 75



Settore Edilizia
Parcheggi pubblici

Comune di Licata - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2015 - 2017 pagina 76



Comune di Licata

Settore Impianti produttivi

Triennio di riferimento 2015 - 2017



Settore Impianti produttivi
Relazione sul settore

Comune di Licata - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2015 - 2017 pagina 78

Settore Impianti produttivi
Nel presente settore sono compresi  tre progetti:

a) Mercati e strutture commerciali;

c) Insediamenti produttivi;

Classe -Mercati e strutture commerciali-

In questa classe sono comprese la seguente operea pubblica:

N.1 Costruzione di un mercato ortofrutticolo;

Classe -Insediamenti produttivi-

In questa classe e comprese la seguente  opera pubblia:

Urbanizzazione zona artigianale di via Palma.
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Classe -Mercati e strutture commerciali-

In questa classe sono comprese la seguente operea pubblica:

N.1 Costruzione di un mercato ortofrutticolo;

--------------------
N.1 Costruzione di un mercato ortofrutticolo;
L'utilità dell'opera nasce dalla considerazione che un moderno
mercato agro-alimentare all'ingrosso, opportunamente attrezzato,
possa dare un impulso all'agricoltura che risulta di gran lunga
l'attività economica più importante anche perché costituisce una
notevole fonte occupazionale. Ed infatti il mercato esistente,
costruito negli anni 50 all'interno del centro abitato, risulta
insufficiente e tecnicamente inadeguato alle nuove esigenze. L'area
edificabile di cui si dispone è destinata nel P.di F. a verde agricolo,
ha una superficie di mq. 51.222,57 e forma poligonale. La struttura
avrà n. 82 posti per i commissionari e corpi: ristoro  vigili - pronto
soccorso - sala conferenze - uffici e banche   abitazione custode -
uffici sanitari - officina - servizio pubblico  vasche di accumulo -
locale caldaia - cabina trasformazione e gruppi elettrogeni.   
Tempo di esecuzione mesi trenta dalla data di consegna dei lavori.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Impianti produttivi Mercati e strutture commerciali

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Costruzione di un mercato ortofrutticolo Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

37

2

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{
  28.168

  28.168

Zona: Halos Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Giuseppe Ferraro Conformità urbanistica
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Classe -Insediamenti produttivi-

In questa classe e comprese la seguente  opera pubblia:

N.1 Urbanizzazione zona artigianale di via Palma.

---------------------
N.1 Urbanizzazione zona artigianale di via Palma.
Il Piano Particolareggiato per la zona artigianale, previsto dal
vigente P.RG. e' localizzato in una parte periferica del territorio
urbano del Comune di Licata, destinata a zona "02" per nuovi
insediamenti produttivi di tipo artigianale. .
Piu' specificatamente, l'area e' localizzata nella parte urbana Licata
Nord Ovest compresa a valle della variante alla SS. 115 ed a monte
della strada ferrata trasformata in rotabile nonché da due viabilità
trasversali alla variante prevista dal P.RG.
Il piano, che rientra in una programmazione sensibile alle istanze
sociali, mira alla riqualificazione e incentivazione di tutte quelle
attività di tipo artigianale, che negli ultimi anni a Licata , hanno
subito un disordinato incremento spesso a causa di scompensi
urbanistici.
Si colloca nella frangia periferica occidentale del centro abitato di
Licata, a cui intende integrarsi, in qualità di parte urbana
specializzata.
L'area e' delimitata, ad Ovest, da un lotto con destinazione di 02, a
Nord dalla fascia di rispetto della variante alla 55. 115, a Sud da una
strada di P.RG. che riprende il tracciato della vecchia ferrovia, oggi

inesistente, ad Est in parte da una attrezzatura di P.RG. in parte
verde agricolo.
La superficie totale dell'area di intervento e' di mq. 52.614.
La condizione orografica, che e' quasi del tutto pianeggiante, non ha
posto particolari problemi nella localizzazione delle parti funzionali,
risultando perfettamente idonea allo scopo.

VIABILITA'

Dalle tre strade carrabili di P.RG. che definiscono i confini
meridionali, orientali ed occidentali dell'area, sono previsti gli
ingressi al sistema viario interno di progetto.
Tale sistema e' definito da tre percorsi carrabili a doppio senso di
circolazione, di m. 10 di larghezza, delimitati da marciapiedi di m.
1,00.
Essi si incontrano in una piazza baricentrica collegata con una delle
due aree di parcheggio e con il nucleo delle attrezzature collettive
centralizzato. Nelle aree di parcheggio pubblico, lungo l'arteria
principale, sono previsti posti per le soste di autovetture e .
autocarri, insieme ad adeguati spazi di manovra.
In corrispondenza dello snodo centrale, le tre arterie si dipartono a
raggiera definendo la maglia viaria.
Nella previsione del tracciato si e' tenuto conto della economicità di
tali arterie, ubicando ai Iati della strada i lotti edificabili.
AI fine che sia garantita la qualità estetica dei percorsi, ogni singolo
lotto, e' suggerito il vincolo di una striscia di terreno di m. 2 di
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profondità, per tutto il fronte prospiciente alla strada, per una
destinazione ad alberatura d'alto fusto e siepe.
Tali "cortine" arboree, interrotte solo dagli ingressi ai lotti,
fungeranno da "filtro" tra questi e le strade pubbliche.

RETE FOGNANTE

la rete fognante adottata, seguendo i consigli e le conclusioni della
letteratura in materia, e' del tipo ad acque separate.
Si e' voluto impiegare tale sistema rispetto a quello misto forse
economicamente meno oneroso, per i vantaggi igienici e sanitari che
esso presenta e che non si sarebbero avuti col sistema misto.
Uno dei tanti svantaggi e' la fuoriuscita dei gas di fogna, (i cui
inconvenienti si ritiene superfluo illustrare), chi si verificano
quando, restando la ret5e priva di afflusso meteorico per molto
tempo, l'acqua dei sifoni tende ad evaporare.
Si illustrano di seguito le caratteristiche più salienti delle due rèti.

ACQUE NERE

la condotta e' prevista in tubazioni di polietilene tramite la quale le
acque nere vengono convogliate all'impianto di depurazione.

ACQUE BIANCHE

la condotta e' prevista in tubazioni di cemento rotocompresso
tramite la quale le acque bianche vengono convogliate in un
impluvio gia_ naturale scolo delle acque meteoriche.

RETE IDRICA

Lo schema di rete adottato e' del tipo ad anelli chiusi con
collegamento alla rete comunale.
Tale sistema di distribuzione, oltre a garantire all'acqua potabile
migliori condizioni igieniche, poiché mancando estremità cieche
non vi sono possibilità di ristagno, offre una elevata sicurezza di
esercizio, in quanto la rottura di una qualsiasi tubazione dell'anello
altera il regime di moto dell'acqua ma non ne interrompe la
distribuzione.
Le condotte sono previste in acciaio senza saldatura con giunti
saldati" in opera, rivestite con bitumi9 ossidati e protette con catodi
dai fenomeni galvanici di corrosione, oppure in ghisa sferoidale.

RETE ELETTRICA

Con riferimento al tipo di centro a media struttura quale si configura
la zona di espansione in oggetto, con edifi8ci razionalmente disposti
a relative strade illuminate, e' stata prevista una densità media di
potenza p = 4 W/mq.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Impianti produttivi Insediamenti produttivi

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Urbanizzazione zona artigianale di via 
Palma 1° stralcio

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

24

1

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   4.200

   4.200

Zona: Via Palma Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Riccardo Balsamo Conformità urbanistica
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Settore Impianti sportivi e ricreativi
Nel presente settore sono compresi  cinque progetti :

a) Palestre diverse da quelle scolastiche;

b) Campi da gioco;

c) spazi di verde attrezzato;

Classe -Palestre diverse da quelle scolastiche-

In questa classe è compresa la seguente opera pubblica:

Adeguamento normativa palazzetto dello Sport;

Classe -Campi da gioco-

In questa classe è comprese la seguente opera pubblica:

Manutenzione straordinaria ed adeguamento Normativa
impianti sportivi;

Classe - Spazi di verde attrezzato-

In questa classe sono comprese   due opere pubbliche:

N.1 Realizzazione verde attrezzato zona Oltreponte adiacente
ponte fiume Salso;

N.2 Realizzazione di verde attrezzato in zona Cotturo.   
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Classe -Palestre diverse da quelle scolastiche-

In questa classe è compresa la seguente opera pubblica:

N.1 Adeguamento normativa palazzetto dello Sport;

-------------------
N.1 Adeguamento normativa palazzetto dello Sport
La finalità che si intende raggiungere è quella di rendere idonea la
struttura sportiva in esecuzione della normativa vigente in materia di
sicurezza fisica degli utilizzatori e il superamento, mediante
abbattimento delle barriere architettoniche.
I lavori consistono nel rifacimento dell'impianto elettrico, nella
realizzazione dell'impianto elettrico di emergenza, dell'impianto
contro le scariche atmosferiche, dell'antincendio.
Tempo di esecuzione delle opere: giorni 150.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Impianti sportivi e ricreativi Palestre diverse da quelle scolastiche

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Adeguamento normativa palazzetto dello 
Sport

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

8

1

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{      367

     367

Zona: Via Marocco Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Maurizio Falzone Conformità urbanistica
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Classe -Campi da gioco-

In questa classe è comprese la seguente opera pubblica:

N.1Manutenzione straordinaria ed adeguamento Normativa
impianti sportivi;

-------------------------
N.1Manutenzione straordinaria ed adeguamento Normativa
impianti sportivi



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Impianti sportivi e ricreativi Campi da gioco

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento Normativa impianti sportivi

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

31

4

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   3.500

   3.500

Zona: più zone Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica
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Classe - Spazi di verde attrezzato-

In questa classe sono comprese   due opere pubbliche:

N.1 Realizzazione verde attrezzato zona Oltreponte adiacente
ponte fiume Salso;

N.2 Realizzazione di verde attrezzato in zona Cotturo.   
-----------------------

N.2Realizzazione di verde attrezzato in zona Cotturo
L'intervento prevede la sistemazione a verde di un'area in zona
Cotturo ricadente nel P.P.R. n. 13 in zona coperta da insediamenti
abusivi a ridosso di monte Sant'Angelo. L'area è caratterizzata dalla
notevole differenza di quota rispetto alla rimanente parte dell'abitato
e da un degrado reso più evidente dallo scarso utilizzo della zona. Si
prevede la sistemazione a gradoni, l'installazione di servizi, di
giochi per i bambini ed il completa mento con la piantumazionedi
alberi. Si prevede, inoltre, la recinzione dell'area con siepi
sempreverdi. L'opera è conforme allo strumento urbanistico vigente.
Tempo di esecuzione mesi quattro dalla consegna dei lavori.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Impianti sportivi e ricreativi Spazi di verde attrezzato

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Realizzazione verde attrezzato zona 
Oltreponte adiacente ponte fiume Salso

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

22

2

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{
     400

     400

Zona: via Salso Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica

2

Realizzazione di verde attrezzato in zona 
Cotturo

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

25

3

2

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     284

     284

Zona: Via Cotturo Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Maurizio Falzone Conformità urbanistica
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Settore Opere narittime
Nel presente settore sono compresi quattro progetti:

a) Difesa delle coste e dei litorali.

Classe Difesa delle coste e dei litorali.

In questa classe sono compresi le seguenti tre   opere pubbliche:

N.1 Lavori di difesa delle coste licatese in prossimità di Monte
Poliscia.

N.2 Lavori di difesa delle coste licatese in prossimità del Porto
di Licata.

N.3 Lavori di difesa delle coste licatese in prossimità di Torre di
Gaffe.
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Classe Difesa delle coste e dei litorali.

In questa classe sono compresi le seguenti tre   opere pubbliche:

N.1 Lavori di difesa delle coste licatese in prossimità di Monte
Poliscia.

N.2 Lavori di difesa delle coste licatese in prossimità del Porto
di Licata.

N.3 Lavori di difesa delle coste licatese in prossimità di Torre di
Gaffe.

N.1   Lavori di difesa delle coste licatese in prossimità di Monte
Poliscia.

Ai sensi del Decreto Legge n° 180/98 e della Legge di

conversione n. 267/98 "Misure urgenti per la prevenzione del

rischio idrogeologico" e successive modificazioni ed

integrazioni l’Amministrazione Comunale di Licata ha dato

incarico al proprio Ufficio Tecnico di condurre accurati

sopralluoghi sul territorio comunale, al fine di identificare le

aree a rischio e di redigere dei progetti preliminari per poter

procedere alla richieste di finanziamento.

 La Regione Sicilia (Dipartimento Territorio ed

Ambiente – Sezione 4 “Assetto del Territorio e Difesa del

Suolo”) nell’anno 2006 ha pubblicato il Piano Stralcio di

Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) fornendo una precisa

cartografia ed evidenziando alcune aree a rischio nel Comune

di Licata.

 In particolare si legge che nel territorio comunale di

Licata si individuano numerosi dissesti che interessano

principalmente i versanti prospicienti la fascia costiera,

soprattutto nelle zone dove il contatto litologico fra i terreni

argillosi tortoniani e gli affioramenti lapidei danno vita a

fenomeni franosi agevolati dai processi di erosione costiera.

Sempre all’interno del P.A.I. vengono infine censite n°

8 aree ricadenti nella classe a pericolosità molto elevata (P4) e
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n° 2 aree a rischio (R4), mentre il riferimento cartografico

dell'area, oggetto di studio e del presente progetto preliminare,

inserita all’interno del Bacino idrografico del fiume Imera

Meridionale (072) e del fiume Palma (071), è la Tavola n°

071-072-D-75-642070.

 Al fine di individuare le metodologie di studio e poi di

intervento fa seguito una breve descrizione dell'assetto

geologico-strutturale, un inquadramento idrogeologico, la

geomorfologia e la sismicità dell'area, mentre lo studio del sito

e della zona limitrofa, in fase di redazione del progetto

preliminare, é stato effettuato mediante ricerche cartografiche e

bibliografiche e accurati rilievi sul posto.

N.2   Lavori di difesa delle coste licatese in prossimità del Porto
di Licata.

Ai sensi del Decreto Legge n° 180/98 e della Legge di

conversione n. 267/98 "Misure urgenti per la prevenzione del

rischio idrogeologico" e successive modificazioni ed

integrazioni l’Amministrazione Comunale di Licata ha dato

incarico al proprio Ufficio Tecnico di condurre accurati

sopralluoghi sul territorio comunale, al fine di identificare le

aree a rischio e di redigere dei progetti preliminari per poter

procedere alla richieste di finanziamento.

 La Regione Sicilia (Dipartimento Territorio ed

Ambiente – Sezione 4 “Assetto del Territorio e Difesa del

Suolo”) nell’anno 2006 ha pubblicato il Piano Stralcio di

Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) fornendo una precisa

cartografia ed evidenziando alcune aree a rischio nel Comune

di Licata.

 In particolare si legge che nel territorio comunale di

Licata si individuano numerosi dissesti che interessano
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principalmente i versanti prospicienti la fascia costiera,

soprattutto nelle zone dove il contatto litologico fra i terreni

argillosi tortoniani e gli affioramenti lapidei danno vita a

fenomeni franosi agevolati dai processi di erosione costiera.

Sempre all’interno del P.A.I. vengono infine censite n°

8 aree ricadenti nella classe a pericolosità molto elevata (P4) e

n° 2 aree a rischio (R4), mentre il riferimento cartografico

dell'area, oggetto di studio e del presente progetto preliminare,

inserita all’interno del Bacino idrografico del fiume Imera

Meridionale (072) e del fiume Palma (071), è la Tavola n°

071-072-D-75-642070.

 Al fine di individuare le metodologie di studio e poi di

intervento fa seguito una breve descrizione dell'assetto

geologico-strutturale, un inquadramento idrogeologico, la

geomorfologia e la sismicità dell'area, mentre lo studio del sito

e della zona limitrofa, in fase di redazione del progetto

preliminare, é stato effettuato mediante ricerche cartografiche e

bibliografiche e accurati rilievi sul posto.

N.3   Lavori di difesa delle coste licatese in prossimità di Torre di
Gaffe.

Ai sensi del Decreto Legge n° 180/98 e della Legge di

conversione n. 267/98 "Misure urgenti per la prevenzione del

rischio idrogeologico" e successive modificazioni ed

integrazioni l’Amministrazione Comunale di Licata ha dato

incarico al proprio Ufficio Tecnico di condurre accurati

sopralluoghi sul territorio comunale, al fine di identificare le

aree a rischio e di redigere dei progetti preliminari per poter

procedere alla richieste di finanziamento.

 La Regione Sicilia (Dipartimento Territorio ed

Ambiente – Sezione 4 “Assetto del Territorio e Difesa del

Suolo”) nell’anno 2006 ha pubblicato il Piano Stralcio di

Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) fornendo una precisa

cartografia ed evidenziando alcune aree a rischio nel Comune
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di Licata.

 In particolare si legge che nel territorio comunale di

Licata si individuano numerosi dissesti che interessano

principalmente i versanti prospicienti la fascia costiera,

soprattutto nelle zone dove il contatto litologico fra i terreni

argillosi tortoniani e gli affioramenti lapidei danno vita a

fenomeni franosi agevolati dai processi di erosione costiera.

Sempre all’interno del P.A.I. vengono infine censite n°

8 aree ricadenti nella classe a pericolosità molto elevata (P4) e

n° 2 aree a rischio (R4), mentre il riferimento cartografico

dell'area, oggetto di studio e del presente progetto preliminare,

inserita all’interno del Bacino idrografico del fiume Imera

Meridionale (072) e del fiume Palma (071), è la Tavola n°

071-072-D-75-642070.

 Al fine di individuare le metodologie di studio e poi di

intervento fa seguito una breve descrizione dell'assetto

geologico-strutturale, un inquadramento idrogeologico, la

geomorfologia e la sismicità dell'area, mentre lo studio del sito

e della zona limitrofa, in fase di redazione del progetto

preliminare, é stato effettuato mediante ricerche cartografiche e

bibliografiche e accurati rilievi sul posto.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Opere marittime Difesa delle coste e dei litorali

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Lavori di difesa delle coste licatese in 
prossimità di Monte Poliscia

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

11

1

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   1.259

   1.259

Zona: C/da Poliscia Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Carmelo Timineri Conformità urbanistica

2

Lavori di difesa delle coste licatese in 
prossimità del Porto di Licata

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

12

2

2

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   1.900

   1.900

Zona: Zona porto Licata Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica
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Settore Opere marittime Difesa delle coste e dei litorali

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

3

Lavori di difesa delle coste licatese in 
prossimità di Torre di Gaffe

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

13

3

3

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   1.940

   1.940

Zona: Torre di Gaffe Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Giuseppe Ferraro Conformità urbanistica
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Settore Viabilità
Nel presente settore sono compresi trenta progetti  ripartiti su
quatro classi   d'intervento:

a) Viabilità interna

b) Viabilità esterna

c) attraversamenti

d) Illuminazione

Classe -Viabilità interna-

In questa classe sono comprese le seguenti cinque opere pubbliche:

N.1 Costruzione della strada paralllela alla via Palma compresa
tra la zona PEEP e D3 di P.R.G.-1° Lotto-;

N.2 Sistemazione ed allargamento strada comunale pozzo
gradiglia.

N.3 Sistemazione ed allargamento della strada comunale Donna
Vannina.

N.4 Sistemazione ed allargamento della via Marianello.

N.5 Sistemazione della strada comunale via Piazza Armerina
trav. A.

Classe -Viabilità esterna-

In questa classe sono comprese le seguenti   una opere pubbliche:

N.1 Realizzazione accesso al mare in contrada Canticaglione in
prossimità del lido sei sogni;

Classe -Attraversamenti-

In questa classe sono comprese le seguenti due opere pubbliche:

N.1 Ampliamento e miglioramento cavalcavia di via
Campobello;

N.2 Sovrappasso pedonale della via Gela alla via Vivaldi.
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Classe -Illuminazione-

In questa classe sono comprese le seguenti   tre opere pubbliche :

N.1 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione strada cle
S. Antonino;

N.2 Impianto P.I. strada provinciale Licata Torre di Gaffe;
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Classe -Viabilità interna-

In questa classe sono comprese le seguenti cinque opere pubbliche:

N.1 Costruzione della strada paralllela alla via Palma compresa
tra la zona PEEP e D3 di P.R.G.-1° Lotto-;

N.2 Sistemazione ed allargamento strada comunale pozzo
gradiglia.

N.3 Sistemazione ed allargamento della strada comunale Donna
Vannina.

N.4 Sistemazione ed allargamento della via Marianello.

N.5 Sistemazione della strada comunale via Piazza Armerina
trav. A.

-----------------------

N. 6 Sistemazione della strada parallela alla strada ferrata e alla via
Gela del Villaggio agricolo

La sistemazione della strada oggetto di intervento è necessaria perché
intransitabile.
I lavori consistono: scavo di sbancamento,scavo a sezione obbligata,
realizzazione di rete idrica, fognatura nera e bianca, pavimentazione di
strada.
Le opere sono conformi al PRG vigente.
Il tempo di esecuzione è previsto in mesi due.

N.11 Costruzione della strada parallela alla via Palma compresa
tra la zona PEEP e D3 di P.R.G. -2° Lotto-
1) Premessa:
Il presente studio di fattibilità viene redatto ai sensi dell'articolo 16, comma
2-bis della legge 109/1994 come recepita nell’ordinamento della Regione
Sicilia dalle LL.RR. 7/2002 e 7/2203  e coincide sotto il profilo
contenutistico con il documento preliminare necessario all'avvio
dell'attività di progettazione dell'intervento di cui in oggetto.

2) Dati generali dell'intervento:
Denominazione dell'intervento:
Costruzione della strada parallela alla via Palma compresa tra la zona
P.E.E.P. e la zona D3 del P.R.G..
Soggetto titolare dell'iniziativa:
Comune di Licata
Modalità di gestione:
L’opera, una volta realizzata, continuerà a far parte del demanio del
Comune.
La manutenzione della medesima avverrà, di norma, sulla base di
apposite programmazioni debitamente approvate.
Ubicazione - Ambito territoriale dell'intervento:
L’opera sorge alla periferia di Licata, in una zona dove sono sorte diverse
abitazioni ed è compresa tra il piano P.E.E.P e una zona parallela alla via
Palma; l’area è catastalmente individuata al foglio di mappa n° 100 part.
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50, 64, 65, 68, 150 ecc…;   

3) Esigenze e bisogni da soddisfare:
L’intervento in questione è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze
dei cittadini residenti nella zona che nel periodo invernale non riescono ad
accedere alle proprie abitazioni a causa di mancanza delle urbanizzazioni
primarie.    
L’opera dovrà essere articolata come segue:
realizzazione fognature, rete idrica, illuminazione pubblica, strade;

4) Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli - Funzioni
che dovrà svolgere l'intervento:
Gli obiettivi generali da perseguire attengono alla realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria quali: strade, marciapiedi, rete idrica e fognante,
impianto di pubblica illuminazione e realizzazione di condotta in metano.   

5) Situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di
ingegneria naturalistica.
L’area oggetto dell’intervento è inserita all’interno di un contesto urbano
già definito. Non si ritiene debbano prevedersi apposite indagini (
territoriali, antropiche, sociali etc.) da commisurarsi alla natura e
specificità dell’intervento, alla tipologia complessità dello stesso nonché
alla relativa dimensione. Dovrà, per converso, in occasione della
predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, procedersi
all’effettuazione di apposito studio geologico e geotecnico, redatto sulla
base del D.M. 11.03.1988, atto ad accertare la congruenza tra le ipotesi
progettuali con le caratteristiche fisico – meccaniche del terreno.

6) Finanziamento dell’opera:
L’intervento sarà assistito da apposito finanziamento disposto dal
Comune.
Considerando che la somma richiesta per completare l'intero intervento è

di €. 400.000 di cui €.180.00 per somme a disposizione dell'Amm.e che
tale somma non è nelle disponibilità dell'Amm/ne con il presente
finanziamento dell'importo di €.250.000 si provvederà a realizzare un
secondo ed ultimo lotto.

7) Vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
Oltre ai succitati vincoli urbanistici relativi alla destinazione dell’area, per
la rimozione dei quali dovrà proporsi apposita deroga all’Amministrazione
Comunale, l’area è assoggettata a nessun vincolo.

8) Impatti dell'opera sulle componenti ambientali:
Compatibilità territoriale:
La destinazione e la ubicazione delle opere rispondono alle linee
fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con particolare
riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale
ed a tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché della difesa del
suolo.
Conformità urbanistica:
L’opera oggetto dell’intervento è individuata dal P.R.G. del Comune di
Licata come strada.   
Impatto ambientale:
L’intervento in parola non è compreso fra quelli indicati nell’allegato A al
D.P.R. 12.04.1996 né fra quelli indicati nell’allegato B del medesimo
decreto. Pertanto non emerge l'esigenza di effettuare la valutazione di
impatto ambientale, ai fini della relativa prescrizione nella fase di
elaborazione del progetto.   

9) Regole e norme tecniche da rispettare:
Norme tecniche generali:
ll progetto dell'intervento dovrà essere redatto nel rispetto della normativa
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vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare delle seguenti leggi e
regolamenti:
1) L. 11.02.1994, n° 109, e successive modifiche ed integrazioni;
2) D.P.R. 21.12.199, n° 554;
Si dovrà, altresì, tener conto delle varie normative vigenti in materia di
sicurezza sul posto di lavoro; sull’abbattimento delle barriere
architettoniche; sul dimensionamento dell’impiantistica e delle strutture
etc..
Grado di sismicità:
L'intervento ricade in area  classificata      in   zona 4  (G U R S - PARTE I n. 7   
del 13-2-2004)
Zona climatica:
La zona presenta quale valore minimo medio, nel mese di gennaio, di 9°,
con escursione di 6,6°; il valore medio massimo di 23,3°, lo si riscontra nel
mese di Luglio, con escursione di 10°.
Sicurezza dei lavoratori:
Dovrà essere verificata ed accertata la eventuale necessità di particolari
misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/1996 che potranno influire sulla
valutazione economica dell'intervento.

10) Disponibilità delle aree:
Le opere ricadono in aree di proprietà privata. Pertanto, per la
realizzazione delle stesse, si dovrà procedere all'acquisizione di aree
mediante piano particellare d’esproprio.

11) Fasi di progettazione da sviluppare e loro sequenza logica -
esternalizzazione - tempi di svolgimento:
Le fasi di progettazione da sviluppare sono:
1) progettazione preliminare;
2) progettazione definitiva;
3) progettazione esecutiva.
Ogni fase progettuale, così come precedentemente indicate sarà eseguita
secondo la sequenza logica ed i tempi riportati nel seguente diagramma

operativo:

Tempo di svolgimento   
progetto preliminare generale
progetto definitivo –   
progetto esecutivo –   

Giorni    (30 )
Giorni    (100)
Giorni    (120)   

12) Livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere:
Indagini e rilievi:
In via preliminare, tenuto conto della tipologia dell'intervento, dei principali
elementi che lo caratterizzano, nonché della tipologia individuata per la
realizzazione dell'intervento, si ritiene opportuno che in fase di
realizzazione del progetto preliminare vengano effettuate le seguenti
indagini e/o rilievi, in quanto emerge l'esigenza di verificare in maniera
meno sommaria i costi previsti dato che questi ultimi dipendono in
maniera sostanziale dai risultati delle indagini da eseguirsi:
a)   accertamento e verifica della possibilità di allacciamento ai pubblici
servizi.
Livelli di progettazione:
Il progetto dell'intervento in argomento sarà sviluppato attraverso le
seguenti fasi progettuali, già individuate al precedente paragrafo 12),
distinte in:
1) progettazione preliminare generale;
2) progettazione definitiva –;
3) progettazione esecutiva – .
La progettazione preliminare oltre a contenere gli elaborati previsti
all'articolo 18 del regolamento di attuazione ex D.P.R. 554/1999, e cioè:
a)   relazione illustrativa;
b)   relazione tecnica;
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c)   studio di prefattibilità ambientale;
d)   planimetria generale e schemi grafici;
e)   prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
dovrà essere corredata dei seguenti ulteriori elaborati ritenuti necessari al
fine di acquisire le occorrenti autorizzazioni e nulla osta di competenza dei
vari Enti o commissioni.
f)   piante quotate dei vari livelli, in adeguata scala, con riportata la
destinazione d’uso;
g)   tavole illustrative delle sezioni e prospetti, debitamente quotate;

13) Pareri, nulla osta, autorizzazioni, assensi, ecc.:
Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoposto all'attenzione dei
seguenti enti aventi competenza ad esprimere il loro parere sull'opera in
oggetto, al fine di acquisire tutti i pareri, nullaosta, autorizzazione e
assensi, comunque denominati:
1) Comune di Licata;
2) ASL parere igienico;
3) Ufficio GT.
Data la specificità dell'opera, ed in numero di enti interessati e tenuto
conto della necessità di acquisire i parere sul progetto preliminare
generale, in tempi brevi, si propone, al fine di verificare le condizioni per
l'acquisizione dei soprindicati pareri, di procedere alla Conferenza di
servizi sulla base del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 241/1990.

14) Sistema di realizzazione da impiegare:
Il presente intervento sarà realizzato mediante contratto di appalto di
Lavori Pubblici riferiti alla sola esecuzione dell’opera.
Il contratto sarà stipulato “a misura”.   

15) Limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di
finanziamento:
Sulla scorta delle articolazioni che dovranno comporre l’opera, ed esposte

nel precedente punto 3), si ritiene che la superficie lorda occorrente possa
stimarsi in circa mq. 3960,00. Sulla sorta dei prezzi medi correnti sul
mercato locale si è dell’avviso che l’intervengo possa stimarsi in
complessivi Euro 360.000,00.
Si riporta di seguito una previsione del quadro economico generale
elaborato sulla base delle conoscenze acquisite sino ad oggi e dal quale
possono desumersi gli importi economici entro cui contenere i lavori.
16) Costo dell'opera
il costo complessivo dell'opera è previsto in €.400.000 di cui 213.000per
lavori a b.a. e €.180.000 per somme a disposizione dell'amm.mentre il
secondo ed ultimo  lotto viene a costare €.250.000.
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Settore Viabilità Viabilità interna

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Costruzione della strada paralllela alla via 
Palma compresa tra la zona PEEP e D3 
di P.R.G.-1° Lotto-

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

30

1

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     165

     165

Zona: Via Palma Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Riccardo Balsamo Conformità urbanistica

2

Sistemazione ed allargamento strada 
comunale pozzo gradiglia.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

48

7

2

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     400

     400

Zona: bivio S.Michele Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Viabilità Viabilità interna

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

3

Sistemazione ed allargamento della 
strada comunale Donna Vannina.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

49

8

3

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     600

     600

Zona: bivio S.Michele Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica

4

Sistemazione ed allargamento della via 
Marianello.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

50

9

4

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   2.850

   2.850

Zona: Via Marianello Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Giuseppe Ferraro Conformità urbanistica
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Viabilità Viabilità interna

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

5

Sistemazione della strada comunale via 
Piazza Armerina trav. A.

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

51

10

5

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     650

     650

Zona: Via Piazza Armerina Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra  Salvatore Augusto Conformità urbanistica
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Classe -Viabilità esterna-

In questa classe sono comprese le seguenti   una opere pubbliche:

N.1 Realizzazione accesso al mare in contrada Canticaglione in
prossimità del lido sei sogni;

----------------------

N.1  Realizzazione accesso al mare in contrada Canticaglione in
prossimità del lido sei sogni.
Con il presente intervento si intende dare riposta agli innumerevoli
frequentatori della spiaggia di Canticaglioni,che in mancanza di
strade di accesso alla spiaggia ,sono costretti ad attraversare terreni
di proprietà privata.
I lavori consistono. scavo di sbancamento, scavo a sezione
obbligata, pavimentazione di marciapiedi.
Sono previste anche espropriazioni di proprietà private. L'opera è
conforme al PRG vigente.
Il tempo di esecuzione è di mesi tre.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Viabilità Viabilità esterna

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Realizzazione accesso al mare in 
contrada Canticaglione in prossimità del 
lido sei sogni

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

43

6

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     191

     191

Zona: Poggio guardia Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Architetto Maurizio Falzone Conformità urbanistica
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Classe -Attraversamenti-

In questa classe sono comprese le seguenti due opere pubbliche:

N.1 Ampliamento e miglioramento cavalcavia di via
Campobello;

N.2 Sovrappasso pedonale della via Gela alla via Vivaldi.

-----------------

N.1 Ampliamento e miglioramento cavalcavia di via
Campobello
Con il presente intervento si intende eliminare la strozzatura
esistente in corrispondenza dell'attuale cavalcavia della strada
ferrata con la via Campobello.Tale strozzatura,con l'apertura al
traffico della bretella del ponte di C.so Umberto,è diventata
pericolosa e necessita pertanto che venga eliminata al più presto
possibile.
Le opere previste sono quelle tradizionali cioè:Scavo a sezione
obbligata,pali trivellati,comglomertato cementizio,strutture in
c.a.,ringhiere di ferro illuminazione. L'opera è prevista nel vigente
P.R.G.. Tempo di esecuzione mesi otto dalla data di consegna dei
lavori.

N.2 Sovrappasso pedonale della via Gela alla via Vivaldi

La necessità di tale sovrappasso è impellente in quanto per circa 3
Km. non esiste alcun sicuro attraversamento della strada ferrata che
separa i due popolari quartieri di via Gela e di via Fondachello.
Molti cittadini, pertanto, con rischi notevoli attraversano la strada
ferrata mettendo a repentaglio la propria vita. I lavori consistono
nella realizzazione di una struttura ed opere in elevazioni in C.a.; la
zona verrà, altresì, illuminata per ragioni di sicurezza. L'opera non è
inserita nel P.di F. e pertanto occorre realizzarla in variante allo
strumento urbanistico. Tempo di esecuzione mesi sei dalla data di
consegna dei lavori.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Viabilità Attraversamenti

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Ampliamento e miglioramento cavalcavia 
di via Campobello

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

41

4

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     362

     362

Zona: Via Campobello Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica

2

Sovrappasso pedonale della via Gela alla 
via Vivaldi

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

42

5

2

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     200

     200

Zona: Via Gela - Via Vivaldi Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Geometra Salvatore Bugiada Conformità urbanistica
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Classe -Illuminazione-

In questa classe sono comprese le seguenti   tre opere pubbliche :

N.1 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione strada cle
S. Antonino;

N.2 Impianto P.I. strada provinciale Licata Torre di Gaffe;

-----------------------

N.1 Progetto di razionalizzazione, risparmio energetico ed
incremento dell'efficienza della rete di pubblica illuminazione
mediante  gestione intelligente,telecontrollo,utilizzo di quadri a
risparmio energetico e lampade ad alta efficienza;
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 2
della legge109/1994 e degli articoli 8, comma 1, lettera   c), e 15, commi 4
e 5 del D.P.R.554/1999 e rappresenta il documento preliminare
necessario all'avvio dell'attività di progettazione dell'intervento “Risparmio
energetico,incremento dell’efficienza della rete di pubblica illuminazione
mediante gestione intelligente,telecontrollo,utilizzo di quadri a risparmio e
lampade ad alta efficienza”   

2) Dati generali dell'intervento:
Denominazione dell'intervento:
Comune di Licata   Progetto “Risparmio energetico,incremento
dell’efficienza della rete di pubblica illuminazione mediante gestione
intelligente,telecontrollo,utilizzo di quadri a risparmio e lampade ad alta
efficienza”.
Soggetto titolare dell'iniziativa:
Comune di Licata -Provincia di Agrigento-.
Modalità di gestione:
L’opera, una volta realizzata, farà parte del demanio del Comune di
Licata.
La manutenzione della medesima avverrà, di norma, sulla base di
apposite programmazioni debitamente approvate.
Ubicazione - Ambito territoriale dell'intervento:
L’ubicazione dell’impianto riguarda la parte del territorio del Comune di
Licata interessato alla pubblica illuminazione ,sia per scopo residenziale
(fisso e stagionale), sia per altri scopi   quali viabilità di accesso al centro
urbano,la valorizzazione dei monumenti.
3) Esigenze e bisogni da soddisfare:
Migliorare il sistema di pubblica illuminazione e ridurre i costi sostenuti dal
Comune per la gestione manutenzione ed esercizio.

4) Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli -
Funzioni che
dovrà svolgere l'intervento:
Gli obiettivi generali da perseguire attengono ad un complessivo
miglioramento e razionalizzazione della domanda di energia elettrica dei
sistemi di illuminazione pubblica.
La rete di illuminazione della città di Licata è stata realizzata in vari periodi
tra di loro e pertanto risente di tecnologie ,di materiali ed apparecchiature
assai differenti nei vari tratti che la costituiscono.Alcuni tratti più antichi
hanno armature  e lampade ormai obsolete;altri ,di recente
fattura,utilizzano pali,armature e lampade più moderne (SAP,ioduri
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metallici,e altri tipi) che privilegiano il rendimento luminoso unito ad un
basso   
consumo.Tra i due tipi c’è tutta una serie di tratti a tecnologia intermedia.
In alcuni casi si è in presenza di tratti di rete dove l’intensità luminosa
ottenuta è insoddisfacente pur comportando costi di esercizio e di
manutenzione elevati;ritardare il loro ammodernamento per motivi
economici si traduce di fatto in un maggior costo globale.
Il progetto dovrà proporre da una parte l’ammodernamento della rete per
dare maggiore sicurezza comfort ai cittadini,dall’altra il contenimento o la
riduzione del costo sostenuto dal Comune per la gestione manutenzione
ed esercizio.

5) Situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di
ingegneria naturalistica:
L’area oggetto dell’intervento è inserita all’interno di un contesto urbano
già definito.
Non si ritiene debbano prevedersi apposite indagini ( territoriali,
antropiche, sociali etc.) da commisurarsi alla natura e specificità
dell’intervento, alla tipologia complessità dello stesso nonché alla relativa
dimensione.   

6) Accordo di programma:
L’intervento sarà assistito da apposito finanziamento disposto
dall’Amministrazione
dello Stato. L’Amministrazione Regionale agisce in base all’Accordo di
Programma Quadro APQ Energia.

7) Vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto:
Non esistono particolari vincoli di legge da rispettare.

8) Impatti dell'opera sulle componenti ambientali:
Compatibilità territoriale:
La destinazione e la ubicazione delle opere rispondono alle linee

fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con particolare
riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale
ed a tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché della difesa del
suolo.
Conformità urbanistica:
Trattandosi di opere di manutenzione straordinaria non esistono problemi
per l’attestazione di conformità urbanistica.
Impatto ambientale:
L’intervento in parola non è compreso fra quelli indicati nell’allegato A al
D.P.R. 12.04.1996 né fra quelli indicati nell’allegato B del medesimo
decreto. Pertanto non emerge l'esigenza di effettuare la valutazione di
impatto ambientale, ai fini della relativa prescrizione nella fase di
elaborazione del progetto.

9) Regole e norme tecniche da rispettare:
Norme tecniche generali:
Il progetto dell'intervento dovrà essere redatto nel rispetto della normativa
vigente in materia di lavori pubblici vigenti in Sicilia ed in particolare delle
seguenti leggi e regolamenti come recepiti nella regione siciliana:
1) L. 11.02.1994, n°109, e successive modifiche ed integrazioni;
2) D.P.R. 21.12.199, n°554;
Si dovrà, altresì, tener conto delle varie normative vigenti in materia di
sicurezza sul posto di lavoro; sull’abbattimento delle barriere
architettoniche; sul dimensionamento dell’impiantistica e delle strutture
etc..
Grado di sismicità:
L'intervento ricade in area non classificata sismica.
Zona climatica:
La zona presenta quale valore minimo medio, nel mese di gennaio, di 9°,
con escursione di 6,6°; il valore medio massimo di 23,3°, lo si riscontra nel
mese di Luglio, con escursione di 10°.
Sicurezza dei lavoratori:
Dovrà essere verificata ed accertata la eventuale necessità di particolari
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misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/1996 che potranno influire sulla
valutazione economica dell'intervento.

10) Disponibilità delle aree e immobili:
Le opere ricadono in aree di proprietà dell'Amministrazione comunale.
Pertanto, per
la realizzazione delle stesse, non deve procedersi all'acquisizione di aree
o immobili.

11) Fasi di progettazione da sviluppare e loro sequenza logica -
esternalizzazione - tempi di svolgimento:
Le fasi di progettazione da sviluppare sono:
1) progettazione preliminare;
2) progettazione definitiva;
3) progettazione esecutiva.
Ogni fase progettuale, così come precedentemente indicate sarà eseguita
secondo la sequenza logica ed i tempi riportati nel seguente diagramma
operativo:
Fase progettuale                             Tempo di svolgimento
progetto preliminare generale             Giorni 60 (sessanta)
progetto definitivo                                Giorni 60 (sessanta)
progetto esecutivo                               Giorni 60 (sessanta)

Dalle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge
109/1994, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera   d)   del D.P.R. 554/1999,
è stata accertata la ricorrenza delle condizioni per le quali l'attività di
progettazione può essere esternalizzata :
-   carenza in organico di personale tecnico;
-   difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;

-   difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
-   lavori di speciale complessità [articolo 2, comma 1, lettera   h)
regolamento 554/1999];
Il corrispettivo totale presunto previsto per i servizi complessivi di
architettura ed ingegneria al fine di individuare la fascia d'importo in cui gli
stessi vanno a collocarsi e di conseguenza, le rispettive procedure di   
aggiudicazione è di circa Euro 177.874,00.

12) Livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da
redigere:
Indagini e rilievi:
In via preliminare, tenuto conto della tipologia dell'intervento, dei principali
elementi che lo caratterizzano, nonché della tipologia individuata per la
realizzazione dell'intervento, si ritiene opportuno che in fase di
realizzazione del progetto preliminare vengano effettuate le seguenti
indagini e/o rilievi, in quanto emerge
l'esigenza di verificare in maniera meno sommaria i costi previsti dato che
questi ultimi dipendono in maniera sostanziale dai risultati delle indagini
da eseguirsi:
a)   accertamento e verifica della possibilità di allacciamento ai pubblici
servizi.
Livelli di progettazione:
Il progetto dell'intervento in argomento sarà sviluppato attraverso le
seguenti fasi progettuali, già individuate al precedente paragrafo 12),
distinte in:
1) progettazione preliminare ;
2) progettazione definitiva;
3) progettazione esecutiva.
La progettazione preliminare dovrà contenere gli elaborati previsti
all'articolo 18 del regolamento di attuazione ex D.P.R. 554/1999, e cioè:
a)   relazione illustrativa;
b)   relazione tecnica;
c)   studio di prefattibilità ambientale;
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d)   planimetria generale e schemi grafici;
e)   prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

13) Pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi, ecc.:
Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoposto all'attenzione dei
seguenti entiaventi competenza ad esprimere il loro parere sull'opera in
oggetto, al fine di acquisire tutti i pareri, nullaosta, autorizzazione e
assensi, comunque denominati:
1) Comune di Licata;

14) Sistema di realizzazione da impiegare:
Il presente intervento sarà realizzato mediante contratto di appalto di
Lavori Pubblici riferiti alla sola esecuzione dell’opera.
Il contratto sarà stipulato “a misura”.   

15) Limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di
finanziamento:
Sulla sorta dei prezzi medi correnti sul mercato locale si è dell’avviso che
l’intervengo possa stimarsi in complessivi Euro 2.920.625,00.
Si riporta di seguito una previsione del quadro economico generale
elaborato sulla base delle conoscenze acquisite sino ad oggi e dal quale
possono desumersi gli importi economici entro cui contenere i lavori.

 Quadro Economico Generale
         A) Lavori:
a. lavori a base d’asta € 2.194.250,92
                                                               Sommano € 2.194.250,92
        B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b.1 imprevisti (circa 5% di A) 109.649,90
b.2 spese di progettazione, direzione lavori,
assistenza giornaliera, contabilità, redazione piano
di sicurezza e responsabile in fase esecutiva, collaudi 177.874,00
b.3 I.V.A. (10% di A)438.850,00

                                                                   Sommano € 726.374,08.
                                                                        Totale € 2.920.625,00

N.2 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione strada cle
S. Antonino;
Con il presente progetto l'Amministrazione si propone di adeguare
alle necessità abitative moderne di un'area ad alta concentrazione di
edifici di villeggiatura, quale quello gravitante sulla zona di
S.Antonino.
Pertanto con il progetto l'amministrazione si propone di rendere più
sicura la zona sia dal punto di vista della sicurezza della
percorribilità sia dei singoli privati.
Il progetto prevede:
- la realizzazione delle canalizzazioni
- l'installazione dell'intera rete di distribuzione e quadro di comando
- l'installazione dei corpi illuminanti
- montaggio di cassette di derivazioni, armature, lampade e relativo
cablaggio.
Tempo di esecuzione mesi due.



PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Viabilità Illuminazione

N. DENOMINAZIONE DELL'OPERA TIPO DI OPERA LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

ORDINE
PRIORITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

1

Realizzazione impianto di pubblica 
illuminazione strada cle S. Antonino

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

34

2

1

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

     294

     294

Zona: Strada S. Antonino Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Perito Gaetano Incorvaia Conformità urbanistica

2

Impianto P.I. strada provinciale Licata 
Torre di Gaffe

Manutenzione

Restauro

Recupero

Ristrutturazione

Ampliamento

Completamento

Opera nuova

Demolizione

Studio fattibilità

Preliminare

Definitiva

Esecutiva

Stima dei costi

Generale

Settore

Categoria

40

3

2

Propria

Provincia

Regione

Stato

U.E.

Con contr. statale
Mutuo

Senza contributo

Finanziamento privato

Alienazione immobili

Totale progetto

{

   1.265

   1.265

Zona: Torre di Gaffe Progetto da realizzazione nel 1° anno Funzionario resp.: Perito Gaetano Incorvaia Conformità urbanistica
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità generale

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria Scuola 
Materna Olimpia. Manutenzione Esecutiva

Gen. 1
Set. 1
Cat. 1

Propria
Stato      452

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento asili nido comunali, S. 
Angelo.

Manutenzione Esecutiva
Gen. 2
Set. 2
Cat. 2

Regione
     320

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Ristrutturazione e messa a norma 
dell'istituto comprensivo "A. Bonsignore" 
di Licata

Ristrutturazione Definitiva
Gen. 3
Set. 3
Cat. 3

U.E.
     349

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Adeguamento e ristrutturazione asilo nido 
Comunale San Giuseppe. Ristrutturazione Esecutiva

Gen. 4
Set. 4
Cat. 4

Regione
     500

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Adeguamento alla normativa edilizia 
scolastica e manutenzione Scuola 
elemntare Angelo Parla

Manutenzione Esecutiva
Gen. 5
Set. 5
Cat. 5

Stato
   1.500

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici: scuola elementare Angelo 
Peritore

Manutenzione Esecutiva
Gen. 6
Set. 6
Cat. 6

Regione
     362

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Demolizione immobili abusivi  - Accordo 
Quadro. Demolizione Esecutiva

Gen. 7
Set. 7
Cat. 1

Finanziamento privato
   1.000
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Lista in ordine di priorità generale

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Palestre diverse da quelle scolastiche

Adeguamento normativa palazzetto dello 
Sport Ristrutturazione Definitiva

Gen. 8
Set. 1
Cat. 1

Mutuo con contributo
     367

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione urbana di piano quartiere 
Recupero Definitiva

Gen. 9
Set. 8
Cat. 2

Regione
   2.462

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria edifici 
scolasticio "Scuola Media S. 
Quasimodo".

Manutenzione Esecutiva
Gen. 10
Set. 9
Cat. 7

Regione
     500

Settore Opere marittime:
Difesa delle coste e dei litorali

Lavori di difesa delle coste licatese in 
prossimità di Monte Poliscia Opera nuova Preliminare

Gen. 11
Set. 1
Cat. 1

Regione
   1.259

Settore Opere marittime:
Difesa delle coste e dei litorali

Lavori di difesa delle coste licatese in 
prossimità del Porto di Licata Opera nuova Preliminare

Gen. 12
Set. 2
Cat. 2

Regione
   1.900

Settore Opere marittime:
Difesa delle coste e dei litorali

Lavori di difesa delle coste licatese in 
prossimità di Torre di Gaffe Opera nuova Preliminare

Gen. 13
Set. 3
Cat. 3

Regione
   1.940

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Adeguamento e la ristrutturazione ed 
abbattimento barriere architettoniche 
plesso Scuola Media Bonsignore.

Manutenzione Esecutiva
Gen. 14
Set. 10
Cat. 8

Regione
   1.486
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Lista in ordine di priorità generale

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Ambiente:
Depuratori

Rimboschimento e sistemazione area 
depuratore comunale e litorale est, su 
proprietà demaniale.

Opera nuova Esecutiva
Gen. 15
Set. 1
Cat. 1

Stato
     200

Settore Edilizia:
Edilizia assistenziale

Lavori di manutenzione straordinaria 
immobili ,confiscati ex legge 575/65,C.so 
Brasile, piano primo da destinare a centro 
accoglienza per gestanti e madri con figli

Manutenzione Esecutiva
Gen. 16
Set. 11
Cat. 1

Regione
     350

Settore Edilizia:
Edilizia assistenziale

Lavori di manutenzione straordinaria 
immobili ,confiscati ex legge 575/65,C.so 
Brasile, piano secondo da destinare a 
centro accoglienza per gestanti e madri 
con figli;

Ristrutturazione Esecutiva
Gen. 17
Set. 12
Cat. 2

Regione
     350

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Messa in sicurezza scuola media 
Bonsignore Manutenzione Esecutiva

Gen. 18
Set. 13
Cat. 9

Regione
     235

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Realizzazione opere primarie in via 
Soldato Farruggio Opera nuova Preliminare

Gen. 19
Set. 14
Cat. 3

Regione
     248

Settore Edilizia:
Strutture per attività culturali

Panepinto-Palestra da adibire a centro 
polifunzionale per i giovani Recupero Studio fattibilità

Gen. 20
Set. 15
Cat. 1

Regione
     200

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici. Manutenzione Preliminare

Gen. 21
Set. 16
Cat. 10

Regione
Stato    1.000

Comune di Licata - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2015 - 2017 pagina 125



ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità generale

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Spazi di verde attrezzato

Realizzazione verde attrezzato zona 
Oltreponte adiacente ponte fiume Salso Opera nuova Studio fattibilità

Gen. 22
Set. 2
Cat. 1

U.E.
     400

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile nei quartieri S. Paolo 
e Carmine, in Centro Storico

Recupero Preliminare
Gen. 23
Set. 17
Cat. 4

Regione
   3.430

Settore Impianti produttivi:
Insediamenti produttivi

Urbanizzazione zona artigianale di via 
Palma 1° stralcio Opera nuova Esecutiva

Gen. 24
Set. 1
Cat. 1

Regione
   4.200

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Spazi di verde attrezzato

Realizzazione di verde attrezzato in zona 
Cotturo Opera nuova Preliminare

Gen. 25
Set. 3
Cat. 2

Regione
     284

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione urbana del lungomare di 
piazza Attilio regolo e di via Principe di 
Napoli

Recupero Studio fattibilità
Gen. 26
Set. 18
Cat. 5

Regione
   2.500

Settore Edilizia:
Strutture per attività culturali

Restauro del complesso monumetale del 
carmine - Centro per attività culturali. Restauro Preliminare

Gen. 27
Set. 19
Cat. 2

Stato
   1.481

Settore Ambiente:
Ville e giardini

Parco comunale Fondachello
Opera nuova Definitiva

Gen. 28
Set. 2
Cat. 1

Regione
     627
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Lista in ordine di priorità generale

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Acque e fonti di energia:
Approvvigionamento idrico

Realizzazione di un impianto di 
dissalazione per la produzione di acqua 
potabile.

Opera nuova Preliminare
Gen. 29
Set. 1
Cat. 1

Finanziamento privato
  15.494

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Costruzione della strada paralllela alla via 
Palma compresa tra la zona PEEP e D3 
di P.R.G.-1° Lotto-

Opera nuova Esecutiva
Gen. 30
Set. 1
Cat. 1

Regione
     165

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Campi da gioco

Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento Normativa impianti sportivi Manutenzione Preliminare

Gen. 31
Set. 4
Cat. 1

Stato
   3.500

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazioene Urbana di C.so 
Roma,C.so Umberto,C.so V.Emanuele Recupero Studio fattibilità

Gen. 32
Set. 20
Cat. 6

Regione
   2.500

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Realizzazione di opere di urbanizzazione 
primarie nella via Soldato Gallo Opera nuova Preliminare

Gen. 33
Set. 21
Cat. 7

Regione
     207

Settore Viabilità:
Illuminazione

Realizzazione impianto di pubblica 
illuminazione strada cle S. Antonino Opera nuova Preliminare

Gen. 34
Set. 2
Cat. 1

Regione
     294

Settore Edilizia:
Autostazioni

Costruzione di una stazione di autobus in 
c.da Comuni via Mazzini Opera nuova Definitiva

Gen. 35
Set. 22
Cat. 1

Regione
   1.079
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Lista in ordine di priorità generale

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Edilizia:
Strutture per attività culturali

Opere necessarie per rendere fruibile la 
fonte monumentale della Grangela 
nonchè restauro  dell'ipogeo via Marconi 
per pubblica fruizione

Ristrutturazione Definitiva
Gen. 36
Set. 23
Cat. 3

Regione
     304

Settore Impianti produttivi:
Mercati e strutture commerciali

Costruzione di un mercato ortofrutticolo
Opera nuova Definitiva

Gen. 37
Set. 2
Cat. 1

Finanziamento privato
  28.168

Settore Difesa del suolo:
Consolidamenti

Lavori di consolidamento del versante 
prospiciente via Marconi e via Marianello Opera nuova Preliminare

Gen. 38
Set. 1
Cat. 1

Stato
   3.280

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Realizzazione di un'arteria di 
collegamento tra la strada di piano di 
lottizzo ex Montecatini con C.so 
Argentina

Opera nuova Studio fattibilità
Gen. 39
Set. 24
Cat. 8

Regione
     180

Settore Viabilità:
Illuminazione

Impianto P.I. strada provinciale Licata 
Torre di Gaffe Opera nuova Preliminare

Gen. 40
Set. 3
Cat. 2

Regione
   1.265

Settore Viabilità:
Attraversamenti

Ampliamento e miglioramento cavalcavia 
di via Campobello Ampliamento Preliminare

Gen. 41
Set. 4
Cat. 1

Regione
     362

Settore Viabilità:
Attraversamenti

Sovrappasso pedonale della via Gela alla 
via Vivaldi Opera nuova Preliminare

Gen. 42
Set. 5
Cat. 2

Regione
     200
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Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Realizzazione accesso al mare in 
contrada Canticaglione in prossimità del 
lido sei sogni

Opera nuova Preliminare
Gen. 43
Set. 6
Cat. 1

Regione
     191

Settore Difesa del suolo:
Opere idrauliche

Rinaturalizzazione e riqualificazione della 
costa licatese da torre di Gaffe al torrente 
Canticaglione - intervanto zona poggio 
Carrubella

Opera nuova Esecutiva
Gen. 44
Set. 2
Cat. 1

Regione
     595

Settore Edilizia:
Edilizia cimiteriale

Consolidamento dei cimiteri comunali
Ristrutturazione Studio fattibilità

Gen. 45
Set. 25
Cat. 1

Regione
     500

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione e arredo urbano di via 
Campobello Recupero Studio fattibilità

Gen. 46
Set. 26
Cat. 9

Regione
     600

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione e arredo urbano in via 
Gela Recupero Studio fattibilità

Gen. 47
Set. 27
Cat. 10

Regione
     400

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Sistemazione ed allargamento strada 
comunale pozzo gradiglia. Manutenzione Studio fattibilità

Gen. 48
Set. 7
Cat. 2

Regione
     400

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Sistemazione ed allargamento della 
strada comunale Donna Vannina. Ristrutturazione Studio fattibilità

Gen. 49
Set. 8
Cat. 3

Regione
     600
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Lista in ordine di priorità generale

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Sistemazione ed allargamento della via 
Marianello. Ampliamento Studio fattibilità

Gen. 50
Set. 9
Cat. 4

Regione
   2.850

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Sistemazione della strada comunale via 
Piazza Armerina trav. A. Manutenzione Studio fattibilità

Gen. 51
Set. 10
Cat. 5

Regione
     650

Settore Edilizia:
Edilizia pubblica

Restauro ed arredo palazzo di città
Restauro Studio fattibilità

Gen. 52
Set. 28
Cat. 1

Regione
   1.250

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Messa in sicurezza del sistema di 
copertura e controsofittatura scuola 
media G. De Pasquali.

Ristrutturazione Esecutiva
Gen. 53
Set. 29
Cat. 11

Stato
     343

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Realizzazione di spazzi da destinare ad 
attività fieristeche e riqualificazione della 
via Marianello e Principe di Napoli.

Recupero Preliminare
Gen. 54
Set. 30
Cat. 11

Regione
   9.884

Settore Ambiente:
Reti fognarie

Realizzazione opere fogliarie acque 
bianche in via P. Napoli da Piazza 
Gondar a piazza Duomo.

Opera nuova Preliminare
Gen. 55
Set. 3
Cat. 1

Regione
     800

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria Plesso Don 
Milani. Manutenzione Esecutiva

Gen. 56
Set. 31
Cat. 12

Propria
Stato    1.100
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Lista in ordine di priorità generale

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Realizzazione di una nuova struttura 
Scolastica Opera nuova Preliminare

Gen. 57
Set. 32
Cat. 13

Stato
   3.450

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici Scuola elementare Giacomo 
Leopardi.

Manutenzione Esecutiva
Gen. 58
Set. 33
Cat. 14

Propria
Stato    1.000

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Recupero e valorizzazione della 
pavimentazione di alcune vie cittadine 
del centro storico.

Recupero Preliminare
Gen. 59
Set. 34
Cat. 12

U.E.
   1.010

Settore Edilizia:
Edilizia giudiziaria e penitenziaria

Ristrutturazione immobile di proprietà 
comunale adibita a Commissariato di 
Polizia di Stato.

Ristrutturazione Esecutiva
Gen. 60
Set. 35
Cat. 1

U.E.
     250
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità di settore

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Acque e fonti di energia:
Approvvigionamento idrico

Realizzazione di un impianto di 
dissalazione per la produzione di acqua 
potabile.

Opera nuova Preliminare
Gen. 29
Set. 1
Cat. 1

Finanziamento privato
  15.494

Settore Ambiente:
Depuratori

Rimboschimento e sistemazione area 
depuratore comunale e litorale est, su 
proprietà demaniale.

Opera nuova Esecutiva
Gen. 15
Set. 1
Cat. 1

Stato
     200

Settore Ambiente:
Ville e giardini

Parco comunale Fondachello
Opera nuova Definitiva

Gen. 28
Set. 2
Cat. 1

Regione
     627

Settore Ambiente:
Reti fognarie

Realizzazione opere fogliarie acque 
bianche in via P. Napoli da Piazza 
Gondar a piazza Duomo.

Opera nuova Preliminare
Gen. 55
Set. 3
Cat. 1

Regione
     800

Settore Difesa del suolo:
Consolidamenti

Lavori di consolidamento del versante 
prospiciente via Marconi e via Marianello Opera nuova Preliminare

Gen. 38
Set. 1
Cat. 1

Stato
   3.280

Settore Difesa del suolo:
Opere idrauliche

Rinaturalizzazione e riqualificazione della 
costa licatese da torre di Gaffe al torrente 
Canticaglione - intervanto zona poggio 
Carrubella

Opera nuova Esecutiva
Gen. 44
Set. 2
Cat. 1

Regione
     595

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria Scuola 
Materna Olimpia. Manutenzione Esecutiva

Gen. 1
Set. 1
Cat. 1

Propria
Stato      452
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Lista in ordine di priorità di settore

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento asili nido comunali, S. 
Angelo.

Manutenzione Esecutiva
Gen. 2
Set. 2
Cat. 2

Regione
     320

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Ristrutturazione e messa a norma 
dell'istituto comprensivo "A. Bonsignore" 
di Licata

Ristrutturazione Definitiva
Gen. 3
Set. 3
Cat. 3

U.E.
     349

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Adeguamento e ristrutturazione asilo nido 
Comunale San Giuseppe. Ristrutturazione Esecutiva

Gen. 4
Set. 4
Cat. 4

Regione
     500

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Adeguamento alla normativa edilizia 
scolastica e manutenzione Scuola 
elemntare Angelo Parla

Manutenzione Esecutiva
Gen. 5
Set. 5
Cat. 5

Stato
   1.500

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici: scuola elementare Angelo 
Peritore

Manutenzione Esecutiva
Gen. 6
Set. 6
Cat. 6

Regione
     362

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Demolizione immobili abusivi  - Accordo 
Quadro. Demolizione Esecutiva

Gen. 7
Set. 7
Cat. 1

Finanziamento privato
   1.000

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione urbana di piano quartiere 
Recupero Definitiva

Gen. 9
Set. 8
Cat. 2

Regione
   2.462
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Lista in ordine di priorità di settore

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria edifici 
scolasticio "Scuola Media S. 
Quasimodo".

Manutenzione Esecutiva
Gen. 10
Set. 9
Cat. 7

Regione
     500

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Adeguamento e la ristrutturazione ed 
abbattimento barriere architettoniche 
plesso Scuola Media Bonsignore.

Manutenzione Esecutiva
Gen. 14
Set. 10
Cat. 8

Regione
   1.486

Settore Edilizia:
Edilizia assistenziale

Lavori di manutenzione straordinaria 
immobili ,confiscati ex legge 575/65,C.so 
Brasile, piano primo da destinare a centro 
accoglienza per gestanti e madri con figli

Manutenzione Esecutiva
Gen. 16
Set. 11
Cat. 1

Regione
     350

Settore Edilizia:
Edilizia assistenziale

Lavori di manutenzione straordinaria 
immobili ,confiscati ex legge 575/65,C.so 
Brasile, piano secondo da destinare a 
centro accoglienza per gestanti e madri 
con figli;

Ristrutturazione Esecutiva
Gen. 17
Set. 12
Cat. 2

Regione
     350

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Messa in sicurezza scuola media 
Bonsignore Manutenzione Esecutiva

Gen. 18
Set. 13
Cat. 9

Regione
     235

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Realizzazione opere primarie in via 
Soldato Farruggio Opera nuova Preliminare

Gen. 19
Set. 14
Cat. 3

Regione
     248

Settore Edilizia:
Strutture per attività culturali

Panepinto-Palestra da adibire a centro 
polifunzionale per i giovani Recupero Studio fattibilità

Gen. 20
Set. 15
Cat. 1

Regione
     200
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Lista in ordine di priorità di settore

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici. Manutenzione Preliminare

Gen. 21
Set. 16
Cat. 10

Regione
Stato    1.000

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile nei quartieri S. Paolo 
e Carmine, in Centro Storico

Recupero Preliminare
Gen. 23
Set. 17
Cat. 4

Regione
   3.430

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione urbana del lungomare di 
piazza Attilio regolo e di via Principe di 
Napoli

Recupero Studio fattibilità
Gen. 26
Set. 18
Cat. 5

Regione
   2.500

Settore Edilizia:
Strutture per attività culturali

Restauro del complesso monumetale del 
carmine - Centro per attività culturali. Restauro Preliminare

Gen. 27
Set. 19
Cat. 2

Stato
   1.481

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazioene Urbana di C.so 
Roma,C.so Umberto,C.so V.Emanuele Recupero Studio fattibilità

Gen. 32
Set. 20
Cat. 6

Regione
   2.500

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Realizzazione di opere di urbanizzazione 
primarie nella via Soldato Gallo Opera nuova Preliminare

Gen. 33
Set. 21
Cat. 7

Regione
     207

Settore Edilizia:
Autostazioni

Costruzione di una stazione di autobus in 
c.da Comuni via Mazzini Opera nuova Definitiva

Gen. 35
Set. 22
Cat. 1

Regione
   1.079
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Lista in ordine di priorità di settore

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Edilizia:
Strutture per attività culturali

Opere necessarie per rendere fruibile la 
fonte monumentale della Grangela 
nonchè restauro  dell'ipogeo via Marconi 
per pubblica fruizione

Ristrutturazione Definitiva
Gen. 36
Set. 23
Cat. 3

Regione
     304

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Realizzazione di un'arteria di 
collegamento tra la strada di piano di 
lottizzo ex Montecatini con C.so 
Argentina

Opera nuova Studio fattibilità
Gen. 39
Set. 24
Cat. 8

Regione
     180

Settore Edilizia:
Edilizia cimiteriale

Consolidamento dei cimiteri comunali
Ristrutturazione Studio fattibilità

Gen. 45
Set. 25
Cat. 1

Regione
     500

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione e arredo urbano di via 
Campobello Recupero Studio fattibilità

Gen. 46
Set. 26
Cat. 9

Regione
     600

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione e arredo urbano in via 
Gela Recupero Studio fattibilità

Gen. 47
Set. 27
Cat. 10

Regione
     400

Settore Edilizia:
Edilizia pubblica

Restauro ed arredo palazzo di città
Restauro Studio fattibilità

Gen. 52
Set. 28
Cat. 1

Regione
   1.250

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Messa in sicurezza del sistema di 
copertura e controsofittatura scuola 
media G. De Pasquali.

Ristrutturazione Esecutiva
Gen. 53
Set. 29
Cat. 11

Stato
     343
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Lista in ordine di priorità di settore

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Realizzazione di spazzi da destinare ad 
attività fieristeche e riqualificazione della 
via Marianello e Principe di Napoli.

Recupero Preliminare
Gen. 54
Set. 30
Cat. 11

Regione
   9.884

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria Plesso Don 
Milani. Manutenzione Esecutiva

Gen. 56
Set. 31
Cat. 12

Propria
Stato    1.100

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Realizzazione di una nuova struttura 
Scolastica Opera nuova Preliminare

Gen. 57
Set. 32
Cat. 13

Stato
   3.450

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici Scuola elementare Giacomo 
Leopardi.

Manutenzione Esecutiva
Gen. 58
Set. 33
Cat. 14

Propria
Stato    1.000

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Recupero e valorizzazione della 
pavimentazione di alcune vie cittadine 
del centro storico.

Recupero Preliminare
Gen. 59
Set. 34
Cat. 12

U.E.
   1.010

Settore Edilizia:
Edilizia giudiziaria e penitenziaria

Ristrutturazione immobile di proprietà 
comunale adibita a Commissariato di 
Polizia di Stato.

Ristrutturazione Esecutiva
Gen. 60
Set. 35
Cat. 1

U.E.
     250

Settore Impianti produttivi:
Insediamenti produttivi

Urbanizzazione zona artigianale di via 
Palma 1° stralcio Opera nuova Esecutiva

Gen. 24
Set. 1
Cat. 1

Regione
   4.200
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Lista in ordine di priorità di settore

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Impianti produttivi:
Mercati e strutture commerciali

Costruzione di un mercato ortofrutticolo
Opera nuova Definitiva

Gen. 37
Set. 2
Cat. 1

Finanziamento privato
  28.168

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Palestre diverse da quelle scolastiche

Adeguamento normativa palazzetto dello 
Sport Ristrutturazione Definitiva

Gen. 8
Set. 1
Cat. 1

Mutuo con contributo
     367

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Spazi di verde attrezzato

Realizzazione verde attrezzato zona 
Oltreponte adiacente ponte fiume Salso Opera nuova Studio fattibilità

Gen. 22
Set. 2
Cat. 1

U.E.
     400

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Spazi di verde attrezzato

Realizzazione di verde attrezzato in zona 
Cotturo Opera nuova Preliminare

Gen. 25
Set. 3
Cat. 2

Regione
     284

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Campi da gioco

Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento Normativa impianti sportivi Manutenzione Preliminare

Gen. 31
Set. 4
Cat. 1

Stato
   3.500

Settore Opere marittime:
Difesa delle coste e dei litorali

Lavori di difesa delle coste licatese in 
prossimità di Monte Poliscia Opera nuova Preliminare

Gen. 11
Set. 1
Cat. 1

Regione
   1.259

Settore Opere marittime:
Difesa delle coste e dei litorali

Lavori di difesa delle coste licatese in 
prossimità del Porto di Licata Opera nuova Preliminare

Gen. 12
Set. 2
Cat. 2

Regione
   1.900
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Lista in ordine di priorità di settore

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Opere marittime:
Difesa delle coste e dei litorali

Lavori di difesa delle coste licatese in 
prossimità di Torre di Gaffe Opera nuova Preliminare

Gen. 13
Set. 3
Cat. 3

Regione
   1.940

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Costruzione della strada paralllela alla via 
Palma compresa tra la zona PEEP e D3 
di P.R.G.-1° Lotto-

Opera nuova Esecutiva
Gen. 30
Set. 1
Cat. 1

Regione
     165

Settore Viabilità:
Illuminazione

Realizzazione impianto di pubblica 
illuminazione strada cle S. Antonino Opera nuova Preliminare

Gen. 34
Set. 2
Cat. 1

Regione
     294

Settore Viabilità:
Illuminazione

Impianto P.I. strada provinciale Licata 
Torre di Gaffe Opera nuova Preliminare

Gen. 40
Set. 3
Cat. 2

Regione
   1.265

Settore Viabilità:
Attraversamenti

Ampliamento e miglioramento cavalcavia 
di via Campobello Ampliamento Preliminare

Gen. 41
Set. 4
Cat. 1

Regione
     362

Settore Viabilità:
Attraversamenti

Sovrappasso pedonale della via Gela alla 
via Vivaldi Opera nuova Preliminare

Gen. 42
Set. 5
Cat. 2

Regione
     200

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Realizzazione accesso al mare in 
contrada Canticaglione in prossimità del 
lido sei sogni

Opera nuova Preliminare
Gen. 43
Set. 6
Cat. 1

Regione
     191
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Lista in ordine di priorità di settore

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Sistemazione ed allargamento strada 
comunale pozzo gradiglia. Manutenzione Studio fattibilità

Gen. 48
Set. 7
Cat. 2

Regione
     400

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Sistemazione ed allargamento della 
strada comunale Donna Vannina. Ristrutturazione Studio fattibilità

Gen. 49
Set. 8
Cat. 3

Regione
     600

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Sistemazione ed allargamento della via 
Marianello. Ampliamento Studio fattibilità

Gen. 50
Set. 9
Cat. 4

Regione
   2.850

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Sistemazione della strada comunale via 
Piazza Armerina trav. A. Manutenzione Studio fattibilità

Gen. 51
Set. 10
Cat. 5

Regione
     650

Comune di Licata - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2015 - 2017 pagina 141

SPESA COMPLESSIVA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERO PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE
 112.773



Comune di Licata

Elenco per priorità di categoria

Triennio di riferimento 2015 - 2017



ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità di categoria

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Acque e fonti di energia:
Approvvigionamento idrico

Realizzazione di un impianto di 
dissalazione per la produzione di acqua 
potabile.

Opera nuova Preliminare
Gen. 29
Set. 1
Cat. 1

Finanziamento privato
  15.494

Settore Ambiente:
Depuratori

Rimboschimento e sistemazione area 
depuratore comunale e litorale est, su 
proprietà demaniale.

Opera nuova Esecutiva
Gen. 15
Set. 1
Cat. 1

Stato
     200

Settore Ambiente:
Reti fognarie

Realizzazione opere fogliarie acque 
bianche in via P. Napoli da Piazza 
Gondar a piazza Duomo.

Opera nuova Preliminare
Gen. 55
Set. 3
Cat. 1

Regione
     800

Settore Ambiente:
Ville e giardini

Parco comunale Fondachello
Opera nuova Definitiva

Gen. 28
Set. 2
Cat. 1

Regione
     627

Settore Difesa del suolo:
Consolidamenti

Lavori di consolidamento del versante 
prospiciente via Marconi e via Marianello Opera nuova Preliminare

Gen. 38
Set. 1
Cat. 1

Stato
   3.280

Settore Difesa del suolo:
Opere idrauliche

Rinaturalizzazione e riqualificazione della 
costa licatese da torre di Gaffe al torrente 
Canticaglione - intervanto zona poggio 
Carrubella

Opera nuova Esecutiva
Gen. 44
Set. 2
Cat. 1

Regione
     595

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria Scuola 
Materna Olimpia. Manutenzione Esecutiva

Gen. 1
Set. 1
Cat. 1

Propria
Stato      452
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Lista in ordine di priorità di categoria

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento asili nido comunali, S. 
Angelo.

Manutenzione Esecutiva
Gen. 2
Set. 2
Cat. 2

Regione
     320

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Ristrutturazione e messa a norma 
dell'istituto comprensivo "A. Bonsignore" 
di Licata

Ristrutturazione Definitiva
Gen. 3
Set. 3
Cat. 3

U.E.
     349

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Adeguamento e ristrutturazione asilo nido 
Comunale San Giuseppe. Ristrutturazione Esecutiva

Gen. 4
Set. 4
Cat. 4

Regione
     500

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Adeguamento alla normativa edilizia 
scolastica e manutenzione Scuola 
elemntare Angelo Parla

Manutenzione Esecutiva
Gen. 5
Set. 5
Cat. 5

Stato
   1.500

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici: scuola elementare Angelo 
Peritore

Manutenzione Esecutiva
Gen. 6
Set. 6
Cat. 6

Regione
     362

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria edifici 
scolasticio "Scuola Media S. 
Quasimodo".

Manutenzione Esecutiva
Gen. 10
Set. 9
Cat. 7

Regione
     500

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Adeguamento e la ristrutturazione ed 
abbattimento barriere architettoniche 
plesso Scuola Media Bonsignore.

Manutenzione Esecutiva
Gen. 14
Set. 10
Cat. 8

Regione
   1.486
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Lista in ordine di priorità di categoria

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Messa in sicurezza scuola media 
Bonsignore Manutenzione Esecutiva

Gen. 18
Set. 13
Cat. 9

Regione
     235

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici. Manutenzione Preliminare

Gen. 21
Set. 16
Cat. 10

Regione
Stato    1.000

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Messa in sicurezza del sistema di 
copertura e controsofittatura scuola 
media G. De Pasquali.

Ristrutturazione Esecutiva
Gen. 53
Set. 29
Cat. 11

Stato
     343

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria Plesso Don 
Milani. Manutenzione Esecutiva

Gen. 56
Set. 31
Cat. 12

Propria
Stato    1.100

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Realizzazione di una nuova struttura 
Scolastica Opera nuova Preliminare

Gen. 57
Set. 32
Cat. 13

Stato
   3.450

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici Scuola elementare Giacomo 
Leopardi.

Manutenzione Esecutiva
Gen. 58
Set. 33
Cat. 14

Propria
Stato    1.000

Settore Edilizia:
Strutture per attività culturali

Panepinto-Palestra da adibire a centro 
polifunzionale per i giovani Recupero Studio fattibilità

Gen. 20
Set. 15
Cat. 1

Regione
     200
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Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Edilizia:
Strutture per attività culturali

Restauro del complesso monumetale del 
carmine - Centro per attività culturali. Restauro Preliminare

Gen. 27
Set. 19
Cat. 2

Stato
   1.481

Settore Edilizia:
Strutture per attività culturali

Opere necessarie per rendere fruibile la 
fonte monumentale della Grangela 
nonchè restauro  dell'ipogeo via Marconi 
per pubblica fruizione

Ristrutturazione Definitiva
Gen. 36
Set. 23
Cat. 3

Regione
     304

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Demolizione immobili abusivi  - Accordo 
Quadro. Demolizione Esecutiva

Gen. 7
Set. 7
Cat. 1

Finanziamento privato
   1.000

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione urbana di piano quartiere 
Recupero Definitiva

Gen. 9
Set. 8
Cat. 2

Regione
   2.462

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Realizzazione opere primarie in via 
Soldato Farruggio Opera nuova Preliminare

Gen. 19
Set. 14
Cat. 3

Regione
     248

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile nei quartieri S. Paolo 
e Carmine, in Centro Storico

Recupero Preliminare
Gen. 23
Set. 17
Cat. 4

Regione
   3.430

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione urbana del lungomare di 
piazza Attilio regolo e di via Principe di 
Napoli

Recupero Studio fattibilità
Gen. 26
Set. 18
Cat. 5

Regione
   2.500
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Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazioene Urbana di C.so 
Roma,C.so Umberto,C.so V.Emanuele Recupero Studio fattibilità

Gen. 32
Set. 20
Cat. 6

Regione
   2.500

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Realizzazione di opere di urbanizzazione 
primarie nella via Soldato Gallo Opera nuova Preliminare

Gen. 33
Set. 21
Cat. 7

Regione
     207

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Realizzazione di un'arteria di 
collegamento tra la strada di piano di 
lottizzo ex Montecatini con C.so 
Argentina

Opera nuova Studio fattibilità
Gen. 39
Set. 24
Cat. 8

Regione
     180

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione e arredo urbano di via 
Campobello Recupero Studio fattibilità

Gen. 46
Set. 26
Cat. 9

Regione
     600

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Riqualificazione e arredo urbano in via 
Gela Recupero Studio fattibilità

Gen. 47
Set. 27
Cat. 10

Regione
     400

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Realizzazione di spazzi da destinare ad 
attività fieristeche e riqualificazione della 
via Marianello e Principe di Napoli.

Recupero Preliminare
Gen. 54
Set. 30
Cat. 11

Regione
   9.884

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Recupero e valorizzazione della 
pavimentazione di alcune vie cittadine 
del centro storico.

Recupero Preliminare
Gen. 59
Set. 34
Cat. 12

U.E.
   1.010
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Lista in ordine di priorità di categoria

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Edilizia:
Edilizia assistenziale

Lavori di manutenzione straordinaria 
immobili ,confiscati ex legge 575/65,C.so 
Brasile, piano primo da destinare a centro 
accoglienza per gestanti e madri con figli

Manutenzione Esecutiva
Gen. 16
Set. 11
Cat. 1

Regione
     350

Settore Edilizia:
Edilizia assistenziale

Lavori di manutenzione straordinaria 
immobili ,confiscati ex legge 575/65,C.so 
Brasile, piano secondo da destinare a 
centro accoglienza per gestanti e madri 
con figli;

Ristrutturazione Esecutiva
Gen. 17
Set. 12
Cat. 2

Regione
     350

Settore Edilizia:
Edilizia cimiteriale

Consolidamento dei cimiteri comunali
Ristrutturazione Studio fattibilità

Gen. 45
Set. 25
Cat. 1

Regione
     500

Settore Edilizia:
Edilizia giudiziaria e penitenziaria

Ristrutturazione immobile di proprietà 
comunale adibita a Commissariato di 
Polizia di Stato.

Ristrutturazione Esecutiva
Gen. 60
Set. 35
Cat. 1

U.E.
     250

Settore Edilizia:
Edilizia pubblica

Restauro ed arredo palazzo di città
Restauro Studio fattibilità

Gen. 52
Set. 28
Cat. 1

Regione
   1.250

Settore Edilizia:
Autostazioni

Costruzione di una stazione di autobus in 
c.da Comuni via Mazzini Opera nuova Definitiva

Gen. 35
Set. 22
Cat. 1

Regione
   1.079

Settore Impianti produttivi:
Mercati e strutture commerciali

Costruzione di un mercato ortofrutticolo
Opera nuova Definitiva

Gen. 37
Set. 2
Cat. 1

Finanziamento privato
  28.168
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Lista in ordine di priorità di categoria

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Impianti produttivi:
Insediamenti produttivi

Urbanizzazione zona artigianale di via 
Palma 1° stralcio Opera nuova Esecutiva

Gen. 24
Set. 1
Cat. 1

Regione
   4.200

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Palestre diverse da quelle scolastiche

Adeguamento normativa palazzetto dello 
Sport Ristrutturazione Definitiva

Gen. 8
Set. 1
Cat. 1

Mutuo con contributo
     367

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Campi da gioco

Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento Normativa impianti sportivi Manutenzione Preliminare

Gen. 31
Set. 4
Cat. 1

Stato
   3.500

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Spazi di verde attrezzato

Realizzazione verde attrezzato zona 
Oltreponte adiacente ponte fiume Salso Opera nuova Studio fattibilità

Gen. 22
Set. 2
Cat. 1

U.E.
     400

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Spazi di verde attrezzato

Realizzazione di verde attrezzato in zona 
Cotturo Opera nuova Preliminare

Gen. 25
Set. 3
Cat. 2

Regione
     284

Settore Opere marittime:
Difesa delle coste e dei litorali

Lavori di difesa delle coste licatese in 
prossimità di Monte Poliscia Opera nuova Preliminare

Gen. 11
Set. 1
Cat. 1

Regione
   1.259

Settore Opere marittime:
Difesa delle coste e dei litorali

Lavori di difesa delle coste licatese in 
prossimità del Porto di Licata Opera nuova Preliminare

Gen. 12
Set. 2
Cat. 2

Regione
   1.900
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Lista in ordine di priorità di categoria

Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Opere marittime:
Difesa delle coste e dei litorali

Lavori di difesa delle coste licatese in 
prossimità di Torre di Gaffe Opera nuova Preliminare

Gen. 13
Set. 3
Cat. 3

Regione
   1.940

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Costruzione della strada paralllela alla via 
Palma compresa tra la zona PEEP e D3 
di P.R.G.-1° Lotto-

Opera nuova Esecutiva
Gen. 30
Set. 1
Cat. 1

Regione
     165

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Sistemazione ed allargamento strada 
comunale pozzo gradiglia. Manutenzione Studio fattibilità

Gen. 48
Set. 7
Cat. 2

Regione
     400

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Sistemazione ed allargamento della 
strada comunale Donna Vannina. Ristrutturazione Studio fattibilità

Gen. 49
Set. 8
Cat. 3

Regione
     600

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Sistemazione ed allargamento della via 
Marianello. Ampliamento Studio fattibilità

Gen. 50
Set. 9
Cat. 4

Regione
   2.850

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Sistemazione della strada comunale via 
Piazza Armerina trav. A. Manutenzione Studio fattibilità

Gen. 51
Set. 10
Cat. 5

Regione
     650

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Realizzazione accesso al mare in 
contrada Canticaglione in prossimità del 
lido sei sogni

Opera nuova Preliminare
Gen. 43
Set. 6
Cat. 1

Regione
     191
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Settore Denominazione dell'opera Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine

di priorità
Fonti di finanziamento

e rispettivi capitoli di bilancio
Spesa prevista

in migliaia di euro

Settore Viabilità:
Attraversamenti

Ampliamento e miglioramento cavalcavia 
di via Campobello Ampliamento Preliminare

Gen. 41
Set. 4
Cat. 1

Regione
     362

Settore Viabilità:
Attraversamenti

Sovrappasso pedonale della via Gela alla 
via Vivaldi Opera nuova Preliminare

Gen. 42
Set. 5
Cat. 2

Regione
     200

Settore Viabilità:
Illuminazione

Realizzazione impianto di pubblica 
illuminazione strada cle S. Antonino Opera nuova Preliminare

Gen. 34
Set. 2
Cat. 1

Regione
     294

Settore Viabilità:
Illuminazione

Impianto P.I. strada provinciale Licata 
Torre di Gaffe Opera nuova Preliminare

Gen. 40
Set. 3
Cat. 2

Regione
   1.265
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista annuale degli interventi

Denominazione dell'opera Responsabile del procedimento Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine delle

priorità
Fonti di finanziamento

Spesa prevista
in migliaia di euro

Manutenzione straordinaria Scuola 
Materna Olimpia. Geometra  Salvatore Augusto Manutenzione Esecutiva

Gen. 1
Set. 1
Cat. 1

Propria
Stato      452

Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento asili nido comunali, S. 
Angelo.

Geom Maurizio Furnò Manutenzione Esecutiva

Gen. 2
Set. 2
Cat. 2

Regione
     320

Ristrutturazione e messa a norma 
dell'istituto comprensivo "A. 
Bonsignore" di Licata

Architetto Maurizio Falzone Ristrutturazione Definitiva

Gen. 3
Set. 3
Cat. 3

U.E.
     349

Adeguamento e ristrutturazione asilo 
nido Comunale San Giuseppe. Geometra  Salvatore Augusto Ristrutturazione Esecutiva

Gen. 4
Set. 4
Cat. 4

Regione
     500

Adeguamento alla normativa edilizia 
scolastica e manutenzione Scuola 
elemntare Angelo Parla

Geom Maurizio Furnò Manutenzione Esecutiva

Gen. 5
Set. 5
Cat. 5

Stato
   1.500

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici: scuola elementare Angelo 
Peritore

Architetto Maurizio Falzone Manutenzione Esecutiva

Gen. 6
Set. 6
Cat. 6

Regione
     362

Demolizione immobili abusivi  - 
Accordo Quadro. Geometra  Salvatore Augusto Demolizione Esecutiva

Gen. 7
Set. 7
Cat. 1

Finanziamento privato
   1.000
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Denominazione dell'opera Responsabile del procedimento Tipo di opera
Livello di

Progettazione
Ordine delle

priorità
Fonti di finanziamento

Spesa prevista
in migliaia di euro

Adeguamento normativa palazzetto 
dello Sport Architetto Maurizio Falzone Ristrutturazione Definitiva

Gen. 8
Set. 1
Cat. 1

Mutuo con contributo
     367

Riqualificazione urbana di piano 
quartiere Geometra Riccardo Balsamo Recupero Definitiva

Gen. 9
Set. 8
Cat. 2

Regione
   2.462

Manutenzione straordinaria edifici 
scolasticio "Scuola Media S. 
Quasimodo".

Architetto Maurizio Falzone Manutenzione Esecutiva

Gen. 10
Set. 9
Cat. 7

Regione
     500

Lavori di difesa delle coste licatese in 
prossimità di Monte Poliscia Geometra Carmelo Timineri Opera nuova Preliminare

Gen. 11
Set. 1
Cat. 1

Regione
   1.259
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Comune di Licata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto   (1)

ATTESTA

che lo schema di programma dei lavori pubblici, triennio di riferimento 2015 - 2017, e l'aggiornamento annuale  2015
sono stati resi pubblici, ai sensi di legge, in data   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
e sono stati approvati con   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  n.   .  .  .  . del   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

(timbro e firma)

(1)  generalità e carica ricoperta


