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RELAZIONE 

Il Sottoscritto Arch. MARCELLO ZAMPINO, nella qualità di responsabile di Programma del Comu

ne di Mineo, nominato con Determinazione Sindacale n. 16 del 16/08/2015, con lo presente relazio

ne illustra il redigendo programma triennale. 

Il presente programma è stato redatto in conformità all'art. 6, della legge regionale n. 12 del 12 

luglio 2011 e si colloca neIl 'ambito delle linee di intervento e degli obiettivi di piano che lo Regione 

Sicilia intende perseguire. 

Per lo sua redazione sono stati utilizzati gli schemi allegati al Decreto 10/08/2012, pubblicato sul

la GURS n. 37 del 31/08/2012. 

Nella sua formulazione si è tenuto conto delle disponibilità finanziarie proprie di questo Ente, del

le risorse derivate, nonché di quelle acquisibili per assegnazione della Regione. dello Stato, della 

Comunità Economica Europea e da qualsiasi altro Ente abilitato al finanziamento di opere pubbli

che. 

Il presente programma triennale delle opere pubbliche è riferito al triennio 2017 -2019 ed include 

le opere pubbliche che si prevede realizzare nel Comune di Mineo. 

Tutte le opere incluse hanno come obiettivo quello di migliorare i servizi a favore del!' intera col

lettività, restituendo al paese vari monumenti recuperati dal sicuro degrado, nuove costruzioni 

efficienti, strade in grado di facilitare i trasporti, etc. 

Il programma rappresenta lo totalità delle iniziative che questo Ente intende realizzare in materia 

di opere pubbliche. Esso individua un ordine di priorità generale ed è articolato per categorie di 

opere. 

La categoria di opere è costituita da un complesso di attività coordinate per materia omogenea. 

All'interno della categoria sono individuati i progetti relativi alle opere che si intendono realizzare 

secondo una scala di priorità per tipologia d'intervento. 

La formulazione del programma è stata effettuata alla luce della vigente normativa che regola la 

materia e, nella sua elaborazione, si è tenuto presente il disposto di cui all'art. 6 c. 3 della Legge 

Regionale 12/2011, in base al quale sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di 

recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi ap

provati, nonché gli interventi per i quali ricorra lo possibilità di finanziamento con capitale privato 

maggioritario. 

La codifica e l'attribuzione delle priorità è stata effettuata sulla base delle seguenti tabelle ap

provate con Decreto Assessoriale 10 agosto 2012: 


Tabella 1 - TIPOLOGIE 

Codice Descrizione 

01 Nuova costruzione 

02 Demolizione 

03 Recupero 

04 R i strutturazione 

05 Restauro 

06 Manutenzione ordinaria 
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Tabella 2 - CATEGORIE 
I l , I 

Codice Descrizione ' i 

AOl 01 Stradali 

AOl 02 . Aeroportuali 

AOl 03 Ferrovie 

AOl 04 Marittime lacuali e fluviali 

AOl 88 Altre modalità dì trasporto 

A02 05 Difesa del suolo 

A02 11 Opere di protezione ambiente 

A02 15 Risorse idriche 

A02 99 Altre infrastrutture per ambiente e territorio 

A03 06 Produzione e distribuzione di energia elettrica 

A03 16 Produzione e distribuzione di energia non elettrica 

A03 99 Altre infrastrutture del settore energetico 

A04 07 Telecomunicazione e tecnologie informatiche 

A04 13 Infrastrutture per l'agricoltura 

A04 14 Infrastrutture per la pesca 

A04 39 Infrastrutture per attività industriali 

A04 40 Annona, commercio e artigianato 

A05 08 Edilizia sociale e scolastica 

A05 09 Altra edilizia pubblica 

A05 10 Edilizia abitativa 

A05 11 Beni culturali 

A05 12 Sport e spettacolo 

A05 30 Edilizia sanitaria 

A05 31 Culto 

A05 32 Difesa 

A05 33 Direzionale e amministrativo 

A05 34 Giudiziario e penitenziario 

A05 35 Igienico sanitario 

A05 36 Pubblica sicurezza 

A05 37 Turistico 

A06 90 Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate 

ElO 40 Studi e progettazioni 

ElO 41 Assistenza e consulenza 

E10 99 Altro 


Tabella 3 - MODALITA' DI APPORTO DI CAPITALE PRIVATO 

Codice Modalità 

01 Finanza di progetto 

02 Concessione di costruzione e gestione 

03 Sponsori zzazione 

04 Società partecipate o di scopo 

05 Locazione finanziaria 


99 Altro 
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Tabella 4 - STATO DELLA PROGETrAZIONE APPROVATA 

Codice Stato della progettazione approvata 
SF Studio di fattibilità 

PP Progetto preliminare 

PD Progetto definitivo 

PE Progetto esecutivo 

SC Stima dei costì 


Tabella 5 - FINAUTA' 

Codice Finalità 
MIS Miglioramento e incremento di servizio 

CPA Conservazione del patrimonio 

ADN Adeguamento normativo sismico 

COP Completamento d'opera 

VAB Valorizzazione beni vincolati 

VRB Qualità urbana 

AMB Qualità ambientale 


Tabella 6 - FONTI RISORSE FINANZIARIE PER SERVIZI E FORNITURE' 

Codice Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture 
01 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni 

02 Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo 

03 Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 

04 Stanziamenti di bilancio 


99 Altro 


Il programma prevede uno o più interventi singoli individuati nell'ambito di ogni categoria di opere. 
Esso persegue lo realizzazione di un 'opera nuova, di un'opera da demolire, recuperare, ristruttu
rare, restaurare, manutenzionare, completare ° da ampliare, al fine di raggiungere obiettivi di 
funzionalità dell' intera categoria in relazione 011' effettivo bacino di utenza. 

Ogni intervento è corredato, ai sensi dell'art. 6 c. 6 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, almeno da 
uno studio di fattibilità. 

Per quanto attiene lo manutenzione ordinario e/o straordinaria per l'anno 2017, in adempimento del 
disposto di cui all'art. 6 c. 6, l'inserimento è avvenuto sulla scorta della stima sommaria dei costi. 

Non essendo stata prevista la possibilità di diretta alienazione anche del solo diritto dì superficie 
di beni immobili pubblici, non ne sono indicati nel programma triennale. 

Costituisce parte integrante del presente programma, lo cartografia del territorio comunale su 
scolo adeguata sulla quale è indicata lo localizzazione delle opere previste. Per lo sommarietà degli 
interventi di manutenzione ordinaria, non sono state allegate planimetrie alla presente relazione. 

Nella scheda 4, sono riportati i beni e servizi che si prevedono realizzarsi, in ottemperanza al di 
sposto di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016. 
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LAVORI DI VALORIZZAZIONE URBANA DELLA VIA SOTTO SAN SEBASTIANO E VICOLI ADIACENTI 
CON ADEGUAMENTO RETE MUSEALE E RICETTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA TURI
STICA 

L'i ntervento prevede il recupero 

e lo valorizza.zione urbanistica di 

una zona del centro storico de

gradata con l'obiettivo: 


• di riqualificare e rifunziona

lizzare gli spazi pubblici, nel ri 


spetto delle tradizioni culturali e I 

storiche; 


• aumentare lo fruizione degli 

spazi sociali e mitigare il disagio 

SOciale; 


• recuperare e rfqualificare 

una zona strategica; 


• contribuire allo valorizzazio
ne turistica; 


determinare opportunità di posti 

di lavoro. 


LAVORI DI VALORIZZAZIONE URBANISTICA DELLA VIA ANTONIO SALERNO E VICOLI ADIACENTI, 
NEL CENTRO STORICO 

L'intervento prevede i I recupero 

e lo valorizzazione urbanistica di 
uno zona del centro storico de
gradata con la realizzazione del
le opere di urballlzzozione pri-

I mario con l'obiettivo di sistema
i re e ar-redare lo Via Antonio Sa
I lerno, attualmente priva di sboc
I co e di collegarla con Vfa Mur-a 

Salemi realizzando una idonea 

Via di Fugo per quanti risiedono 


nella zona. Il progetto è confor

me alle previsioni dello strumen

to urbanistico. 
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PROGETTO DI RIQUAUFICAZIONE AREA DEL CENTRO STORICO PIAZZA BUGLIO 

I lavori previsti in progetto pre 

vedono il restauro e lo riqua lifi

cazione urbanistica dell' area 

libera del centro storico deno

minata Piazza Buglio, attualmen

te In stato di degrado, che potrà 

essere trasformata in area at 

trezzata a servizio del!' intero 

collettività. Il progetto è con

forme alle previsioni dello stru

mento urbanistico. 


RIQUAUFICAZIONE, COMPLETAMENTO VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE AREE A VERDE E SPAZI 
PUBBliCI VBICATE NEL PERIMETRO URBANO DEL COMUNE 

La realizzazione delle opere pre 
vede lo sistemazione di tutta una 
serle di aree o verde, ubicate nel 
centro urbano di questo Comune. 
A sistemazione avvenuta le stes
se si presenteranno opportuna
mente pavimentate nelle parti 
dest inate a strade, sistemate 
con prato e con lo messa a dimo
ra di piante nelle zone a verde, 
provviste di Cestini porto rifiuti , 
adeguatamente illuminate, prov
viste di fioriere e di attrezzatu
re per attività ludìche. 
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LAVORI DI MANUTENZIONE S~ORDINARIA E DI AMMODERNAMENTO DELLE STRADE COMUNALI 
"G.T. DE GUERRIERO - STRADA COMUNALE MUSCULARA - VIA FONTANELLE" AL FINE DI MIGLIORA
RE L' ACCESSIBILITÀ ALLA RETE VIARIA PRIMARIA. 

Il progetto prevede lo monuten
zione straordinaria delle vie in

teressate dall'intervento, me
diante un insieme sistematico di 
lovori che cO/'lSistono nella rea

lizzazione di opere di solvaguar
dia in c.a., di canalizzazione deJle 
acque meteoriche, di illuminazio
ne e di pavimentazione. 

LAVORI DI MANlIfENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE MON
TATAGRANDE, OGGI VIA DELLE MADONIE E VIA MONTATAGRANDE 

Il progetto prevede lo manuten
zione delle vie urbane Madonie e 
Montatagrande, mediante un 
insieme di opere che riguardano 

I lo realizzazione di marciapiedi, 
! illuminazione pubblico, raccolta ,delle acque bianche. pavimenta

zione ed opere di salvaguardia.l
! 

COMUNE DI MINEO· Programma triennale delle Opere Pubblictle 2017 12019 6 
I 
I 

_ __ _ o _ _ - ________________• _ _ ._ . ......... ...... ...... ...____._.. . .. . 
 .........._.- _..__....... _... _._.___._.._............1 __ 




-------- -1 
! I 

PROGETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE ESTERNA MUSCVLARA 

I Il progetto prevede l'allarga

I mento della sede VlarlO, con la 

I

i r ealizzazione di opere di conte
,nimento e per lo smaltimento 


I delle acque meteoriche, 0110 sco
i po di miglìorare lo viabilità do e 

Iper questo Centro urbano, In-
I fatti lo strada in questione risul
I ta un'arteria particolarmente 

trafficata, soprattutto dopo 


!
l'avvenuta costruzione del Vil

laggio americano Residence degli 

aranci. Il progetto è conforme 

alle previsioni dello strumento 

urbanistico. 


REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA Cl "MONTAT A GRANDE" 

L ' intervento prevede lo realiz

zazione delle opere di urbaniz

zazione primaria della zona Cl 
"Montato Gronde" destinata nel 

Piano regolatore generale a zona 
residenziale di espansione. 
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PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA E MEssA IN SICUREZZA 
SCARPATE DELLE AREE DEL CENTRO ADIACENTI IL CASTELLO DUCEZIO - VIA MURA SANTA MARIA 

Il progetto prevede la messa in 
sicurezze delle scarpate di alcu
ne aree del centra adiacenti il 
Castello Ducezio - Via Mura San
ta Maria. Il progetto è conforme 
alle previsioni dello strumento 

urben ist ico. 

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E CONSOliDAMENTO DELLE AREE CLASSI
FICATE A RISCHIO MOLTO ELEVATO COME INDIVIDUATE NEL PAI AI CODICI 094-3ME-062 E 094
3ME-I06, VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO IN LDCALITA , MONTATA GRANDE 

IIl progetto prevede: 

1- Opere di Consolidamento e si 
·stemazlone Idrogeologica, volte

i atla eliminazione degli smotta
I 
Il 	 menti delle frane ed alla difesa e 

protezione del centro abitata 

I collocato a monte del versante 
i - Opere di Ingegneria naturali 

I stica. volte alla eliminazione dei 
I fenomeni di er-osione accelerata 
I delle superfici laterali 

dell'incisione dell'area più de
pressa. 
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PROGETTO GENERALE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO NELLA ZONA IN FRA
NA DI VIALE FRANCESCO CRISPI 

Il progetto prevede il completa

mento dei lavori di consolida


mento dello zona in frana di Vio

le F, Crispi dello abitato di Mi

neo. In detto zona, situato a 


rldosso del centro urbano, sono 

presenti continui smottamenti ed 

avvallamenti, che non rendono 

sicura l'area in questione. E' 


stato già realizzato un primo 

intervento con J'esecuzione di 


una paratia di pali a protezione 

della S,P. 31 e degli edifici a 

monte della frana. L'esecuzione 


di poli, tironti, gabblonate e tut

te le opere di consolidamento 


previste doli' Intervento premet

teranno di eliminare il rischio ad 


oggi esistente. Il progetto è 

conforme alle previsioni dello 

strumento urbanistiCO. 


ILAVORI DI CONSOUDAMENTO CENTRO ABITATO 

I 
I La realizzazione delle opere pre-
I 	vede lo messo in sicurezza del 

, 	versante interessato dai feno

meni di dissesto in Via Mura Sa
I leml, al fine di far fronte agli 
I incombenti pericoli di crollo lun

go il versante stesso. 
L' intervento si divide in due fasi. 
Lo prima prevede lo messa in 

si curezza del versante con di

59°99;0 di tutti i volumi di roccia 
I di piccole e medie dimensioni 

Instabili e lo ripulitura dell'area 

do !lo vegetazione. La seconda 
prevede lo posa in opera di si
stemi di protezione e dissipazio
ne di energia e di un muro di 

contenimento della parete. 

VIA MURA SALEMI 
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CONSOUDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE SOTTOSTANTE L'EX OSPEDA
LE S. L.ORENZO E DEL SOTT05TANTE VAli.ONE MONTATAGRANDE 

Il progetto prevede l'esecuzione 
di un'insieme di opere atti ad 

eliminare preoccupanti fenomeni 

d i instabilità e dissesto nell' area 

a valle del!'ex Ospedale S. Lo
renzo e del Vallone Montata

grande. A lavori ult imati , verrà 

conferita una maggiore sicurez

za In tutto l'area interessato. I l 

progetto è. conforme alle previ - I 
sioni dello strumento urbanisti

co . 

Il progetto prevede il consolida

mento del versante in località 
Sotto Castello in CUI si verifica

no continui fenomem franosi. 
L'esecuzione dei lavori previst i 

in progetto, consentirà di elimi
nare molti problemi in un' area in 

cui Sono presenti abitazioni. Il 
progetto è conforme alle previ

sioni dello strumento urbanisti

co. 
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LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA IN FRANA NORD / OVEST DELl'ABITATO DI MINEO 

Il progetto prevede il consolida
mento della zona in frana 
Nord/Ovest dello abitato di Mi
neo, con l'esecuzione di un in
sieme di opere al fine di consoli
dare l'area, ove, specialmente 

ne l periodo delle piogge, si veri
f icano innumerevoli frane. I la
vori previsti consentiranno di 
el iminare I problemi connessi con 
i numerosi fenomeni franosi . Il 

progetto è conforme alle previ
sioni dello strumento urbanisti

co. 
1° STRALCI O DEFINITIVO 
Del proget to generale, è stato 
redatto un pr imo strolcio defini
tIVO del!' importo complessivo di 

€ 1.962.536,. 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA RSU SITA IN C.DA "POGGIO DEL I 
GATTO" 

Il progetto prevede l'esecuzione 
di una serle di interventi al fine 

di pervenire alla messa in sicu

rezza permanente della discarica 
RSU dì C.da Poggio del Gatto, 
previo completamento ed aggior
namento del piano di caratteriz

zazione. I l progetto prevede 
altresì la r ealizzozione di un im
pianto di flto-depuraz ione per il 
t rattamento del percolato di 
discarica, con lo scopo di ridurre 

le spese occorrenti per lo ge
st ione post-mortem. 
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INTERVENTI DI MEsSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA EX DI5(;ARICA DI INERTI SITA IN 
C.DA IMPISO 

L'intervento prevede la messa in 
sicurezza di un sito di discarica, 
con un insieme di attività speci 

fiche atte ad assicurare la sal 
vaguardia della salute pubblica e 
lo protezione del!' ambiente cir 

costante. 

I NTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA PRESSO IL SITO DEl1..A EX DISCARICA RSU DI 
C.DA PIETRE NERE 

L'Intervento prevede lo messa in 

sicurezza di un sito di discarica. 
con un insieme di attività speci
fiche atte ad assicurare lo sal
vaguardia della salute pubblica e 
lo protezione del!' ambiente cir 
costante. 
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PROGETTO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN SIsTEMA DI TELECONT'ROLLO DEGLI APPARATI DI 
ALIMENTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MINEO 

Il progetto prevede lo realizza

zione di un sistema di telecon
frollo, che permetta di gestire 
gli Impianti di adduzione e di
stribuzione della rete idrica. La 
re<llizzazione dei lavori consenti

rò di razionalizzare lo gestione 
degl i impianti di adduzione e 
distribuzione idrica. Il progetto 
è conforme alle previsioni dello 
strumento urbanistico. 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGU IMMOBILI COMUNALI 

I l progetto prevede lo realizza
zione di nuovi impianti fotovol

taici ed il potenziomento di quelli 
esistenti , per produrre energia 
elettrica sfruttando le risorse 
rmnovabdi , 01 fine di abbattere i 

notevoli costi di energia elettri
ca che questo Ente sostiene. 

Si prevede di realizzare gli im
pianti fotovoltaici nei seguenti 
immobili comunali: Cosa delle 

Fanciulle, Ex Convento del PP. 
Conventuali, Palazzo Ballarò, Co
so Capuana, ed altresl il poten
ziamento di quell, già esistenti 

nei seguenti immobili di proprie
tà comunale: Palazzo Comunale, 
Scuola media Ducezio, Scuola 

elementare L. Capuana, Campo 
spor tivo Nunziata ed Asilo Nido. 
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f vOlU INERENTI n. SISTEMA DI RIUSO AGRICOLO DELLE ACQUE .EFLUE u.SANE DEPURATE 

I I progetto prevede \' esecuzione 

di opere per il riutihzio in agri


coltura delle acque reflue urbane 

depurate. L'esecuzione dei lavori 

consentirà di alleviare i notevoli 

problemi del periodo estivo lega

ti all' irrigazione dei tonti agru

meti esistenti nella piana di Mi

neo. rl progetto è conforme alle 

previsioni dello strumento urba

nistico. 


I l progetto prevede lo realizza
zione di capannoni nell'ambito 
della zona D "Fondacaccio", nei 

lottr 19, 20 e 21, da destinare 
alle imprese artigianalr e com
merciali . 
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PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA, RISTRV1IVRAZIONE, ADEGlJAMENTO E MANlJTENZIONE 
STRAORDINARIA DI IMMOBILE DESTINATO AD ASILO NIDO 

I I progetto prevede l' esecuz Ione 


di lavori di manutenzione straor

dinario, consistenti in: 


I. 	sostituzione infissi interni ed 
esterni e sistemazione della 

copertura 

• 	 messa in sicurezza di spigoli, 

pareti, soglie e stipiti me


diante appositi coprigiunti 

I . realizzazione di apposite Ii-
I nee vita 

• 	 revisione impianto elettrico 

• 	 condizionamento con pompe 

di calore 


• 	 installazione di pannelli foto

voltaici a suo tempo oggetto


I 	 d. furto

I. 	revisione impianto idrico 
i. reahzzazione di video

l sorveglianza
l . . 
L ,ema"o,e acea estecoa 

PROGE'TIO PER LA RIPARAZIONE DEL MlJRO DI CONTENIMENTO DEL PIAZZALE DELLA SCUOLA ME
DIA DUCEZIO 

I l progetto prevede l'esecuzione 

di opere per lo riparazione del 

mur o di contenimento del piazza


le della Scuola Media, mediante 

lo realizzazione dì berlinesi ed 

opere di consolidamento del ter

reno di fondazione del muro e 


della scuo la. L'esecuzione dei 

lavor i consent irò di salvaguarda


r e lo collett ività scolastica e 

l 'opero pubblica. Il progetto è 

conforme alle previsioni dello 

strumento urbanist ico. 
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I 

i LAVORI DI RISTRUTIURAZIONE DELLA VILLA S. MARGHERITA 
i 

Ii Il progetto prevede rI recupero 
della cosa di villeggia'tura della 

!famiglia Capuana, sita nella omo
'nima C.da S. Margherita. La 

struttura attualmente si presen
ta in particolare stato di degra

do, ed abbiSogno di urgenti lavori 
r ecupero, per sottrarla o Sicura 
r ovma. A lavori eseguiti si pre

vede di realizzare un museo dove 
r accogliere strumenti e materia
le sui processI della produzione 
agricolo della zona, Ciò consenti
r ò di salvaguardare un inestima
bile patrImonio, Il progetto è 
conforme alle previsioni dello 
strumento urbanistico. 

LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO DI MONTE ALFONE E DEGLI IMMOBILI ADIACENTI DA DESTI- I 
NARE A "MUsEO DEI PRESIDI DIfENSIVI E DELl..A SACRAUTÀ DEL PAESAGGIO" 

L'intervento prevede il recupero 
, e lo riqual ificazione del Castello 

e degli Immobili adiacenti, già 
acquistati dal Comune di Mineo 
per rendere fruibile agli studiosi 
e tutti coloro che ne abbiano 

interesse un bene di grande va
lore storico ed architettonico. 
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE NELLA ZONA DEL CAMPO INUMAZIONI 

L'intervento pr evede lo sIstema

zione dell' area del campo inuma

zioni con la realizzazione di nuovi 

Iaculi e di nuovi lotti d i terreno 

per monument ini funerarI. 51 
prevede inoltre lo r ealizzazione 

d i stradelle a servizIo dell' areo 

e di una scala di accesso. 

I 
i 
i 
I 
I 

I i
I 

COSTRUZI D8.lA FOGNATURA BIANCA E NERA 

I 


I
I 

I ' 
I orooe1io generale de ll opera 


ZZOIlOO€ dei col 


letton esterni e della f ognatura 

~ L' ulti~-

• consent irà d i an

, gli lMumerevoli 

igll €lìicol sanitari ad essi 

progetto è confor me 

dello st rument o 

, l° S 

DC: ooe1"1o generale, è stato 

pnmo strolcio esecu

r importo complessivo di 

,315.415,72 . 
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I 

I LAVORI DI PROTEZIONE CIVILE DELL' AREA ATTREZZATA PER INSEDIAMENTI DI EMERGENZA QUALI 
ELIPORTO, PARCHEGGIO, CONTAINERS, MAGAZZINI, ETC. 

Il progetto prevede la realizza
zione di strutture Idonee al fine 
di fronteggiare le esigenze sca
turenti da eventi calamitosi. In
fatti il territorio del Comune di 
Mineo, classificato sismico di 2" 
categoria, è periodicamente in
teressato do eventi sismici che. 
anche nel recente passato, hanno 
causato seri danni . Il realizzare 
le strutture previste in proget
to, garantirà alla popolazione 
idonee aree durante la fase 
ernergenziale e post emergenzia
le. 
Il progetto è conforme alle pre
visioni dello strumento urbani
stico. 

IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE E CON EVIDENTI E PERDURANTI CONDIZIONI DI 
ABBANDONO CON SPECIE ADATTE ALLE CONDIZIONI LOCALI E COMPATIBILI CON L'AMBIENTE. 

Il progetto prevede l'imboschi

mento di aree comunali. in atto in 

forte degrado, mediante la mes

sa a dimora di essenze autoctone 

arboree ed arbustive adatta alla 

fascia fitoclimatica ed alle ca

ratteristiche podologiche delle 

aree oggetto di intervento. 


! 
! i 

! 


I 

i, 
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!

l 
i 

A"TTIVTIÀ DI MONITORAGGIO FINAUZZATA ALLA VERIFICA DEu..'EVOWZIONE DEI FENOMENI 
FRANOSI ED ALl.A PREVENZIONE DI SITUAZIONI DI RISCHIO. 

, Il progetto prevede un'attività 

di monitoraggio delle aree in 
frana di questo Comune. La con

creta esigenza di tale monito- i 
raggio, nasce dalle frequenti 

emer genze che questo Comune è 
I 	chiamato a f r on teggiare: le fra

ne. I l territoriO del Comune di 

Mineo è stato dichiarato da con- t 
I 

solidare a totale spese dello! 

Stato, già dal 1952, con Decreto 

del President e Einaudi. Sin d'al
lora erano not i i rischi del t erri 

torio ma nonostante tale decreto 

poco è stato fatto. Un attento 

studio prevent ivo delle aree in-

i teressate, p1JÒ far conoscere per 
tempo eventuali potenZiali situa

zioni d i periCOlo e permettere 

l'adozione degli accorgmlenti del I 
caso, 	 1 

I 

I 

I 


<DMUNt )I MINEO · Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 19 

; 
.. i 



109194 

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBUCHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Mineo 

TlPOLOGIE RISORSE 

Entrate aventi destlnaxlone vincolata per legge 

Entrate "ajuisi\e mealante contrazione di mutuo 

Entrate acquIsite mediante apporti di capitali pnval1 

Trasfenmento di irnmODili ex ano19, C. 5-ler L. n. 

Stanzi amen ti 61 bll il nCio 

,Altro (1) 

Totali 

Ae<:antoruomento di cul all'art. 12, <:omma l 
del D.P.R. n. Zo.7/2.o.1o. rlferlto al primo anno 

H.,...: 

Quadro delle risorse disponibili 

Arro temporale dll/Ulldità del programma 

Disponibilità Fonanzlaria Disponibilità Finanziaria DisponibIlità Fonanziana 
Primo anno Secondo anno Terzo anno 

653.303,15 540.146,00 0,00 

500.0.0.0,00 0.,00 0,00 

0,00 0,00 0,.00. 

D,DO 0,00 0,00 

118.000.,00. D,OD 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1.271 .303,15 540.1-46,00. D,OD 

Importo 
(In euro) 

38.200,00. 

Importo Totale 

1.193.449,15 

500..000,00 

0.,00 

0,00 

118.000,00 

0,00 

1.811'44.9 ,15 

http:Zo.7/2.o.1o


Scheda 2: PROGRAMMA TRlENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DEll'AMMINISTRAZIONE Comune di Mineo 

Articolazione della copertura finanziaria 

N, 

pr09"· 
(1) 

Coo 
Int. ............ 
m 

~.. ISnT(J) 

"- PrQo,., Ccm. 

~ 
(l) 

Topologia 
(041 

C!taIIona 
(.., lleSOiZtone 

delrlnlefv~nto 

Pnont.) 
(S) 

P'rirno Anno 

Sb"'" dei CJOSII ~eI DrOgfilr''''.' 

SecorlClo Ao"" f@flO Armo TO(1lh~ 

Cessione 
lmmobJli 

S{N (6) 

Apporto d. <'91ta~ 
Df'iV'ato 

Imoorto 
TlPOlogla 

(7) 

l.avOfI di 
m.3nutenllone 

Dl9 057 OV 06 AD' O, ordman.a ~eOe 20.000,00 20.000,00 ~ 0,00 
5tTade mmunab 
lf\lemeOO~e 

~n\11 

'nIlorrzzdlJOJloQ" 

urbana de La Vja 
SoIID S. s..~.no 

0'9 087 017 03 .ADI 01 .@ viOJI~ a-dlact:nt. ~1'1 1.000 ,000,00 ',~. OOO.oO L4CO.OOO,OO N 0,00 
adegu.&mentll n!te 
mv.seale e nçett]virn 
p.!!:r il migligrarnento 
~rOl'letU M\Suca 

lavondl 
valortnaDone 

019 ()81 027 03 AOI 01 u~nlsUc.a ""Ila V .. 
AntoniO Salerno e 

500,000,00 l.149.350,1Xl 1.&19.350,00 N D,DO 

vicoli a(!iacen O. nel 
centro storiCD 

~ettodl 

C'9 007 OV 03 1\0101 f1quallincazlone area 
del cenIn> srnrico 

400,000,00 (064,340,00 1,064.340,00 N 0,00 

~ ~Zl~ 84JOliO· 

RIo uaJmcazlo"e, 
comll1etamen\o e 
ViIIlolizJa.llone 

019 037 (In O) AD' 01 tul1snca d~le aree a 
~rde ti!: 5paZI 

938.010,00 938,010,00 N D,DO 

pubbhd vb#ca\e nef 
po..imetro umano 
del çQll1\Ine 

~,'dl 
manutenzionI! 
st'raorCI'o.lria ~ d4 
"mmodemanwnto 
dell. stra"" 

6 019 037 027 :3 AOIOI CDmUJliIII ·G,T. De 
Guemero • GOo,ooO,cO 1,080 .000,00 500.000,00 2.180,000,00 Il 0,00 

Comu ",le Ml.I5C\.I~ara 
~ Vla fontanelle- al 
flne di mlQLiorare 
,'."'essIbilltll .'Ia 
f1!te vialia pnJ'l\aria 

LaVo~ di 
manutenzione: 

019 (l;87 017 O, 1\0101 

~rdjnana li!! 
oomple..mento della 
str(tda <;tlmunale 770 ,000,00 770,000,OQ N 0,00 

Mont.1",~ran<le, 09\)' 
Via (Ielle- ~don~e @: 

Y\a Mantabqrilnde: 

PrcgoeU.o de. c.,VOI'1 d~ 

G:n OJ 1\.0101 sJstemazlont! della 
strada çomunaJe 214.330,00 21~.330,OO Il 0,00 

esterna -,., uSC\J~f3' 

~1fZLJ'llone delle 
opere 11_ 

qJ9 OI!I' 0 21 01 AOl 01 \Jrbanlz..z.az:jOR@ 650.000,00 750 ,000,00 , <lJO.OOO,OO Il 0,00 
pnmaniJ "ellra zona 
Cl "MO<Itataorande" 

Progetto deJ lavon di 
manut@:nzlOM 
straorojM"a 
o'vroenz2I e mE!'SSa 

IO -In 111!7 rJl.7 07 AO~05 in. SlaJl'l!!~ scarpate 153.303,15 153.303 ,15 N 0,00 
delle ."'" del antro 
adioacel"ti .1 ~I 'o 
Oucezfo - Via Mura 
Santa '1ana 

uvofl di MittgazJone 
del "seIl", 
Id~~OO''''' 
=",';,Io"",n1» delle 
i'n!e das:s;r~te. ili 

Il tfi e!7 OD 03 AOl05 nsmlo mollO el~ l.WO,OOO,cO 1.700.00Il,cO 3.300.000,00 N 0,00 
come Il"IOtvldval.'e nel 
PA J al c:oc!hd 094
3M E -062 " 09-1
3ME-I06, Ioal~ 
MO',,~ Grand~ 

Provetto genera'e di 
romplet._"", dei 

l! ~ .S> ~ I)) A0205 
",,,,,<101 
ccosolktame:nto 

5.000 ,000,00 5,167,000,00 5.000.000,00 15,187 ,1100.00 Il 0,00 

nella zona In tra noi d! 
v~le F CnspL 

lavon 6~ 

13 C't'~ IP =' 03 A0205 consolidamento 
centro abitato ~~ 

1.000.000,00 587.000,00 1,587,000,00 N 0,00 

Mura SajE!mi~ 

N. C<>c, ~_lJI (aL TOC*>OIa c.tegor.. Oe$ctI'Z'01le l'nOI1là S~ma "'" = del p"'II",m"", ees.s.lOne APOOrto di c.oplt.l. 



Immobftllnt. 	 O"""'" pruar, 	 NUTSAmm.ne 	 (.) (4) detl'lntetvento (5)(1) (3) 	 . Tt"",og'"
(2) Reo Prov. COm. 	 Pr1mo Anno SecoI1C10 " Anno ' 1'@r20A.nno ~Ie SJN (6) ImporlO (7) 

ConsoUdarT1f:nto e 
siste~one 
idrogeolOQlca del 
versar'lte 9()t1cQ:a"~

14 019 OB? 027 03 ..0205 	 400.000,00 600,000,00 saoooo,OO 1.500,000,00 Il 0,00
rev Ospedale S. 
L.orenzo e dei 
s.ottc.tst8l'1te wllon@ 
MontatoQ ,..nde 

COllSOlJdamento di!I 
~rwnt'@ in località 
Sotto C.mll<> a15 019 OS7 027 03 AOL 05 	 425,000,00 500.000,00 900.000,00 1 .825,000,00 N D,ODpfClte.zlcne detle case 
;0 ~a s.alva~ 
Grt:CD e- Vidi Jt'la 

L.woI1 d. 
consoIidamenttl della 


16 019 087 027 03 "'02 05 zona In frana 7.211.670,00 9 ,000.000,00 8,000. 000,00 24.211 .670,00 N 0,00 

Non1Jo..est 

aeJ('abltato CII Mineo 

Lavo'; CII fIIoI.ess,a In 
Slwre:z~ 
permanEnti! della 17 019 087 027 03 .lO21l 	 500,000,00 500.000 ,00 N 0 ,00 c:J1scartca FtSU stta m 
C.d. "!'OGGIQ DEL 
GAna" 

Jl"l.er"W'entJ di messa 

In S'irur'@'ZUI 


18 019 00; 027 0'3 A02 11 d'em1i!rgema delre:x 500.000,00 219.700,00 719.700,00 ~ 0,00 


""""~'" di Inero
sIG In C,da Imp~ 

lnte",.,.,~ dI mossa 
inskure:zz.a 

,9 019 087 027 03 Ao::!. 11 	 """""II"""" presso 513,9'\0,00 250.000,00 763.950,00 N 0,00
ilsit.oden'~ 
dlS><a~ca Rlt5S.UU. 
di C, da Pierre Nere 

LavorI 01 
manutenzIOne

20 0\9 087 027 06 .&.02 1S 	 ~O,OOO,OO 4ll.000,OO N 0,00Ordll\btta del 9@Nll'iO 
IdriCO Integrato 

PJ"09E!lO Inerente la 
reallzzòzion@ d, un 
~dl 
telKootrollo degli 
aD~ar3l~ di

21 019 087 027 01 40115 	 575,000,00 700.000,00 1.175 ,000,00 0,00
aUmenta'llorte , " 
addUZIOne e 
dlSb1buZione dolL> 
.ee Idnc:.. 001 
Comune di Mioeo 

UvClttClI 

~ Ilzzaziooe dr 


n 01~ 087 017 01 A0306 4mptanO lolDV1>ltald 538.900.00 1.200.000,00 800.000,00 2.538,900,00 ti 0,00 

negli Immobili 

comunali 

LaVOri In@fl!n'tl il 

s)5~ma dt nUSO 


23 019 087 02' 01 AD< 13 agricolo delle aCQue 681.060,00 1.000.000,00 ~,681.06O ,00 N 0,00 

ref1lJe urt)er.e 

deou~ 

lavOri di 
,ealiZ2..}2~~ di n. 2 
capannotll artiolan.all 

2" 019 087 027 01 AM39 	 .70,000.00 1.4\9 ,930,00 1.889,930,00 N 0,00 ir'l 10l1a ~D· • C.da 
FondacaCClo ~ lotti 
19·20- 21 

( ! 
/>rogetIo per la (2: 

(3:messa in sU:Urell'3. 
(4:nstrut:Wrazr.otle. 
(5:bdeouarnento l!

2S 019 087 027 06 AOS 06 	 505.000,00 505.000,00 N 0,00 (6mAn~ltone ., .stTiIordH'Iaria di 
IrrtrnobUe deson.ato (7 

ad asilo nido 

Progetto ~... la 
riparazione d@1 muro NI 

:16 019 087 027 DJ A05 oe di c.ool@rumanl:Q del 635,:l411,o0 &35 .240,00 N 0,00 
D4,"~I. dello Scvola 
Media -Du,c@zlo· 

U\lon (H 
manUtenllone

27 019 087 027 06 AOS09 	 20.000 ,00 20.COll,00 ti D,DO
ordlnaria~. 
immotlih comur'I') li 

l..irvoril:li 
ma rhJtel'\llone 

28 019 08' 027 06 1\0509 	 ord In!~ lmplantt 18.000,00 lB.OOO,OO N 0,00 

eloeltJ1a degli 

Irr.mobl'i c.omunall 


lawm di 
29 019 087 027 03 A05 Il 	 ristruttuf3.llone delta 49\.>50,00 800,000,00 1.191,150 ,00 N 0.00 

VIII. S. Marghenta 

mailto:c.ool@rumanl:Q
http:538.900.00
http:Rlt5S.UU
mailto:1'@r20A.nno


N. 
progr. 
(I) 

Cod. 
lnt. 

Amm.ne 
(2) 

CodICe ISTAT (3) 

R@oJ. Provo CO"", 

Cod. 
NlfT'S 
(3) 

TIOOIQ9ia 
(4) 

ute!lO.... 
(4) 

DesaluOn. 
den'J"teNef1to 

PrIorità 
(S) 

PrImo AMo 

SU.... dei a;J6I' del programmo 

Secoondo Anno Terzo Anno Total. 

Ce'SslOn@ 
Immobili 

SiN (6) 

ApPOrtO ~; capl!.>le 
p'Nato 

Importo Tipologia 
(7) 

1...a\lOf'1 d I f'6I:aUfO 
d~ Caste1~o d~ M<>nte 
Alfi>ne e <!eglI 
immobili .Ola<@n~ 

30 019 087 017 Q5 /.OSIl aa desttna rl::! a 1.500.000,00 1.500.000.00 1.500.000,00 4.500,000.00 N 0,00 
/'Iusw"",,p...,..,' 
cIIfensM ~ _la 
~~ 
~o 

~d< 
_.o de! 

]1 019 087 on 0 1 N15 3D ~~ 500.000,00 540.1046,00 1.0'10.146,00 ~ 0,<)0 
. zona del 
~~ 

=-""'" 3.2 019 (\87 017 01 A05 3S ~BiMG .-.. 2 40Z 7>0,00 3.000.000.00 3.000 .000,00 M02 .lS0,OO N 0,00 

L.aYQn di 
ma~ 

33 019 087 on 06 A{)O 90 or.IInarla del """"'" Xl .OOO.oo 20.000,00 N. 0,00 
pubbtko e deJie t1Iree 
ri ml>OSC1'llte 

lAvori cl, pr«<WO"E 
OvIle deI",r~ 
0lI1eZlal3 per 

).< 019 087 027 0 1 _90 _mendlll 
~0f't'\Z3 Quail 

L 09() .000.00 1. 100.000.00 3.190, 000,00 N 0,00 

elipOrtO, p,or-cn.w,o, 
cnnainer5. 
~ni. ec.c. 

~dl 

-"<inoo 
~ecm 
~,~r>t._di 

35 019 087 027 n l 00590 
~con----__o 

lQO.OOO .OQ Q 320.00 lQ ,320.00 N 0,00 

~a>n 
r!.o~ 

35 0.9 087 021 03 €I0 4() 

mw.a di 
~.-... ... 
-*'" -  ".,--..,
-~ "'''''''''''' 

299.680.00 299.6<,:' . : ". N 0,00 

ro1lUE 32,283.043,15 35.389.786,00 20.200.000,00 87 872 .829.15 D 0.00 

rogramma 
mplno} 

---."....,-">.
_ ..c.IIIe~__.....~"ione (PuÒ essere vuoto) ._.-..IIUTS. 

NOTI: 



Scheda 3: PROGRAMMA TRlENNALE DEUE OPERE PUBBLICHE 2017{2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Mineo 

Elenco annuale 

Cod ice 
rnL 

Amm , 
ne (l) 

~ 

'""'"~ 
0Jl 
Il) 

cu> 0escnZJ0ne 
~to 

crv 

f'eSponsaDile del 
of"OC1!:dlmento 

Cc:l9nome rlOme 

lmPOrto 
annualità 

Importo 
tMale 

u,tel"'V"eC'lt'O 

F;~.IItà' 
(3) 

Contoto 
miti! 

Ur1> 
(SIN) 

VerifICa 
VInCOLI 

amOie"'tah 

Amb 
(SIN) 

.. 
~ 
~ 
~ 

SIa\<! 
protJett&'ltOfH!! 

approva'" 
(5) 

SbI1\.(! t@mPfdi 
eser;:uzJo"" 

TrtrrvaMo Tnm/ar."o 
inJ.zra fine 
lavon IO",," 

li;oo 

~enll(lne 

~-Sl.riIcte c:omurlifl, 
Camut. Vl1lC.lmlO 10.000,00 lO .000 ,OO CPA S S se ,·(2017 4'(2017 

inO!rne «I es\e1"I'\e 

~r~o~&a\lon 

di man:U\~llQne 
~traordln.aM 

crUr1jle:nzcl e fl"'I@"S5CI 

In SlOJrezzd 
scarp.al~ d@lI~ a~ 

ZampLno Marc@Uo 153.303, 15 153.Jru,15 ......11 S S SF 1'(2017 4'/20\7 

d@1 crntTo adlacEntt 
r1 ca~"tellQ DucezlO -
V~ t'IIura Senta 
Mi'na 

L..a\tQn di Messa In 
s.;Q.ln!Zza 
p...",."""te della 
dlSJC3r1c:a R.SU slUl BaulJ.i!lOUl R~lO 500.000,00 ~O . OOO.OO AMB S S 1'0 1'/2017 4"(2017 

in C.di!! "'PCX.iGIO 
DEl. GATTO" 

lavon d~ 
rni!U\uteflZ1one 
o.-d~na~ <,sI camu\J VIncen:zO 40,000,00 40.000,00 MIS S 5 se 1'0017 4'(2017 
s.ervlzlQ Idrlço 
i~""" 

liIVDri di 
manuteflllOl1e 
o<dl nana ~eo;I n Com<Jt1 Vincenzo 20,000,00 20,000,00 CPA S 5 se 1"/2017 4·/2017 

lmmo!:)411 CDmun~1I 

UlVOJ'1 ~: 

m3"v\et\€lone 
ordiNlr\a lm~ntl CamUtl Vinc@l\lo 18,000.00 18 ,000,00 CPA S 5 se l "{2017 ""(2017 
eJen.no c.1~ l i 
ìmmobUl CDrnunai. 

L..aVQridl 
"mplìamento ..,ef 
omln!rQ wmunale 
r-ella zoo<! de.I 

c.ponetto An<,lelo 
uno 51)0.000,00 U)"O. l~, OO MlS S 5 PD ,°(2017 3"n018 

campo .nVmaZlont 

LavonOI 
rnanuten.l'te. -e 
ordinan.o de' verde camut> Y\noento ~o.oOQ,OO 20,000,1)0 !\MS S 5 se jO(2017 4"/Z017 
lN.o1)ttoo e de[[e 
aree rli"nbosçrllle 

TOTI\A..E 1.271 .303.15 

Note , 

~ P, 
I pr09",mma 
l.amplno) 



Sc+eda 4: PROGRAMMA ANNUALE FORHITURE E SERVIZ12017 DEU'AHMINlSTRAZIONE Comune di Mineo 

Art. 271 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 _ <lei
Codice 

~(') Codi~ urdrn Importolnt_ fçnte rt5fJJ"5Ie fina nztarie
IntervElnto CUI ~«!CpV contrattuale

Amm. ~-""""""" 
~ 

m(2) presuntone ~ Femlt\l~ C<>9- -... 

~ ~"''''''''''''dllQ''''''' Ba.-a ~!I) 1!37_000,OQ 04...-.. 

(1) 1~"'_O_I. 
(2) La C<l<l!ID-"""""t<> CU I (C.f. + ANNO + n. ~.wri~~ conflmnata, al momento dello ""--. <I0Il-""" ~ di ve>lione.(3) __ b-

Note: 


