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COMUNE DI MINEO 
(PROVINCIA DI CATANIA) 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
RELAZIONE 
 
Il Sottoscritto Arch. MARCELLO ZAMPINO, nella qualità di responsabile di Programma del Comu-
ne di Mineo, nominato con Determinazione Sindacale n. 41 del 17/11/2005, con la 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 nell'ambito delle linee di intervento e degli obiettivi di piano che la Regione 
Sicilia intende perseguire. 
Per la 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 2013 / 2015 ed inclu-
de 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 dell'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 la 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 la 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 Ristrutturazione 
05 Restauro 
06 Manutenzione ordinaria 

COMUNE DI MINEO - Programma triennale delle Opere Pubbliche 2013 / 2015 2 



Tabella 2 – CATEGORIE 
 

Codice Descrizione 
A01 01 Stradali 
A01 02 Aeroportuali 
A01 03 Ferrovie 
A01 04 Marittime lacuali e fluviali 
A01 88 Altre modalità di 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 
E10 40 Studi e progettazioni 
E10 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 Sponsorizzazione 
04 Società partecipate o di scopo 
05 Locazione finanziaria 
99 Altro 
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Tabella 4 – STATO DELLA PROGETTAZIONE APPROVATA 
     

Codice Stato della progettazione approvata 
SF Studio di fattibilità 
PP Progetto preliminare 
PD Progetto definitivo 
PE Progetto esecutivo 
SC Stima dei costi 

 
Tabella 5 – FINALITA’ 
 

Codice Stato della progettazione approvata 
SF Studio di fattibilità 

 
Il programma prevede uno o più interventi singoli individuati nell'ambito di ogni categoria di opere. 
Esso persegue la realizzazione di un'opera nuova,  di un'opera da demolire, recuperare, ristruttu-
rare, restaurare, manutenzionare, completare o da ampliare, al fine di raggiungere obiettivi di 
funzionalità dell'intera categoria in relazione all'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 la manutenzione ordinaria e/o straordinaria per l’anno 2013, 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 di superficie 
di beni immobili pubblici, non ne sono indicati nel programma triennale. 
 
Costituisce parte integrante del presente programma, la cartografia del territorio comunale su 
scala adeguata sulla quale è indicata la localizzazione delle opere previste. Per la sommarietà degli 
interventi di manutenzione ordinaria, non sono state allegate planimetrie alla presente relazione. 
 
Non si è proceduto alla compilazione della scheda 4, relativa alla distinta dei beni e servizi da rea-
lizzarsi nell’anno successivo, in quanto l’Amministrazione, con nota assunta al prot. 01/GS del 
24/01/2013, ha comunicato che per l’anno 2013, non intende avvalersi della possibilità di cui all’art. 
271 del DPR 207/2010, attesa l’impossibilità attuale di effettuare una programmazione annuale 
per limitatezza ed incertezza di risorse economiche necessarie alla copertura finanziaria. 
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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'intervento prevede il recupero 
e la valorizzazione 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 
storiche; 
• aumentare la fruizione degli 
spazi sociali e mitigare il disagio 
sociale; 
• recuperare e riqualificare 
una zona strategica; 
• contribuire alla 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 il recupero 
e la valorizzazione urbanistica di 
una zona del centro storico de-
gradata con la realizzazione del-
le opere di urbanizzazione pri-
maria con l'obiettivo di sistema-
re e arredare la Via Antonio Sa-
lerno, attualmente priva di sboc-
co e di collegarla con Via Mura 
Salemi realizzando una idonea 
Via di Fuga per quanti risiedono 
nella zona. Il progetto è confor-
me alle previsioni dello strumen-
to urbanistico. 
 
 

 

 
 

COMUNE DI MINEO - Programma triennale delle Opere Pubbliche 2013 / 2015 5 



               
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA DEL CENTRO STORICO PIAZZA BUGLIO 
 
 
I lavori previsti in progetto pre-
vedono il restauro e la riqualifi-
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 dell'intera 
collettività. Il progetto è con-
forme alle previsioni dello stru-
mento urbanistico. 
 
 

 

 
 
 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UN'AREA ALL'INTERNO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI MINEO SI-
TA TRA LA VIA S. IPPOLITO E LA VIA S. GRECO ADIACENTE AGLI ALLOGGI POPOLARI 
 
 
L'intervento prevede il recupero 
e la valorizzazione urbanistica di 
una zona del centro urbano con 
la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e arredo 
urbano. 
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RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE AREE A VERDE E SPAZI 
PUBBLICI UBICATE NEL PERIMETRO URBANO DEL COMUNE 
 
 
La realizzazione delle opere pre-
vede la sistemazione di tutta una 
serie di aree a verde, ubicate nel 
centro urbano di questo Comune. 
A sistemazione avvenuta le stes-
se si presenteranno opportuna-
mente pavimentate nelle parti 
destinate a strade, sistemate 
con prato e con la messa a dimo-
ra di piante nelle zone a verde, 
provviste di cestini porta rifiuti, 
adeguatamente illuminate, prov-
viste di fioriere e di attrezzatu-
re per attività ludiche. 
 

 

 
 
                               
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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 la manuten-
zione straordinaria delle vie in-
teressate dall'intervento, me-
diante un insieme sistematico di 
lavori che consistono nella rea-
lizzazione di opere di salvaguar-
dia in c.a., di canalizzazione delle 
acque meteoriche, di illuminazio-
ne e di pavimentazione. 
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE MON-
TATAGRANDE, OGGI VIA DELLE MADONIE E VIA MONTATAGRANDE 
 
 
Il progetto prevede la manuten-
zione delle vie urbane Madonie e 
Montatagrande, mediante un 
insieme di opere che riguardano 
la realizzazione di marciapiedi, 
illuminazione pubblica, raccolta 
delle acque bianche, pavimenta-
zione ed opere di salvaguardia. 
 

 

 
 
 
               
PROGETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE ESTERNA MUSCULARA 
 
 
Il progetto prevede l'allarga-
mento della sede viaria, con la 
realizzazione di opere di conte-
nimento e per lo smaltimento 
delle acque meteoriche, allo sco-
po di migliorare la viabilità da e 
per questo Centro urbano. In-
fatti la strada in questione risul-
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. 
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REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA C1 "MONTATA GRANDE" 
 
 
L'intervento prevede la realiz-
zazione delle opere di urbaniz-
zazione primaria della zona C1 
"Montata Grande" destinata nel 
Piano regolatore generale a zona 
residenziale di espansione. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
                 
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 della zona in frana di Via-
le F. Crispi dello abitato di Mine-
o. In detta zona, situata a ridos-
so del centro urbano, sono pre-
senti continui smottamenti ed 
avvallamenti, che non rendono 
sicura l'area in questione. E' 
stato già realizzato un primo 
intervento con l'esecuzione di 
una paratia di pali a protezione 
della S.P. 31 e degli edifici a 
monte della frana. L'esecuzione 
di pali, tiranti, gabbionate e tut-
te le opere di consolidamento 
previste dall'intervento premet-
teranno di eliminare il rischio ad 
oggi esistente. Il progetto è 
conforme alle previsioni dello 
strumento urbanistico. 
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LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO - VIA MURA SALEMI 
 
 
La realizzazione delle opere pre-
vede la messa in sicurezza del 
versante interessato dai feno-
meni di dissesto in Via Mura Sa-
lemi, al fine di far fronte agli 
incombenti pericoli di crollo lun-
go il versante stesso. 
L'intervento si divide in due fasi. 
La prima prevede la messa in 
sicurezza del versante con di-
sgaggio di tutti i volumi di roccia 
di piccole e medie dimensioni 
instabili e la ripulitura dell'area 
dalla vegetazione. La seconda 
prevede la posa in opera di si-
stemi di protezione e dissipazio-
ne di energia e di un muro di 
contenimento della parete. 
 

 

 
 
 
 
              
CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE SOTTOSTANTE L'EX OSPEDA-
LE S. LORENZO E DEL SOTTOSTANTE VALLONE MONTATAGRANDE 
 
 
Il progetto prevede l'esecuzione 
di un'insieme di opere atti ad 
eliminare preoccupanti fenomeni 
di instabilità e dissesto nell'area 
a valle dell'ex Ospedale S. Lo-
renzo e del Vallone Montata-
grande.  A lavori ultimati, verrà 
conferita una maggiore sicurez-
za in tutta l'area interessata. Il 
progetto è conforme alle previ-
sioni dello strumento urbanisti-
co. 
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CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN LOCALITÀ SOTTO CASTELLO A PROTEZIONE DELLE CASE IN 
VIA SALVATORE GRECO E VIA ITRIA 
 
 
Il progetto prevede il consolida-
mento del versante in località 
Sotto Castello in cui si verifica-
no continui fenomeni franosi. 
L'esecuzione dei lavori previsti 
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. 
 
 

 

 
 
 
 
 
                      
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 
nel periodo delle piogge, si veri-
ficano innumerevoli frane. I la-
vori previsti consentiranno di 
eliminare i problemi connessi con 
i numerosi fenomeni franosi. Il 
progetto è conforme alle previ-
sioni dello strumento urbanisti-
co. 
1° STRALCIO DEFINITIVO 
Del progetto generale, è stato 
redatto un primo stralcio defini-
tivo dell'importo complessivo di 
€  1.962.536,. 
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA RSU SITA IN C.DA "POGGIO DEL 
GATTO" 
 

 
Il progetto prevede l'esecuzione 
di una serie di interventi al fine 
di pervenire alla messa in sicu-
rezza permanente della discarica 
RSU di C.da  Poggio del Gatto, 
previo completamento ed aggior-
namento del piano di caratteriz-
zazione. Il progetto prevede 
altresì la realizzazione di un im-
pianto di fito-depurazione per il 
trattamento del percolato di 
discarica, con lo scopo di ridurre 
le spese occorrenti per la ge-
stione post-mortem. 

 

 

 
 
 
             
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA EX DISCARICA 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 
la protezione dell'ambiente cir-
costante. 
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INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA PRESSO IL SITO DELLA EX DISCARICA RSU DI 
C.DA PIETRE NERE  
 
 
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 
la protezione dell'ambiente cir-
costante. 
 
 

 

 
 
 
 
       
PROGETTO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECONTROLLO DEGLI APPARATI DI 
ALIMENTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MINEO 
 
 
Il progetto prevede la realizza-
zione di un sistema di telecon-
trollo, che permetta di gestire 
gli impianti di adduzione e di-
stribuzione della rete idrica. La 
realizzazione dei lavori consenti-
rà di razionalizzare la gestione 
degli impianti di adduzione e 
distribuzione idrica. Il progetto 
è conforme alle previsioni dello 
strumento urbanistico. 
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI 
 
 
Il progetto prevede la realizza-
zione di nuovi impianti fotovol-
taici ed il potenziamento di quelli 
esistenti, per produrre energia 
elettrica sfruttando le risorse 
rinnovabili, al 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: Casa delle 
Fanciulle, Ex Convento dei PP. 
Conventuali, Palazzo Ballarò, Ca-
sa Capuana, ed altresì il poten-
ziamento di quelli già esistenti 
nei seguenti immobili di proprie-
tà comunale: Palazzo Comunale, 
Scuola media Ducezio, Scuola 
elementare L. Capuana, Campo 
sportivo Nunziata ed Asilo Nido. 
 

 

 
 
 
 
 
LAVORI INERENTI IL SISTEMA DI RIUSO AGRICOLO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEPURATE 
 
 
Il progetto prevede l'esecuzione 
di opere per il riutilizzo 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 tanti agru-
meti esistenti nella piana di Mi-
neo. Il progetto è conforme alle 
previsioni dello strumento urba-
nistico. 
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 CAPANNONI ARTIGIANALI IN ZONA D - C.DA FONDACACCIO - 
LOTTI N. 19 - 20 - 21 
                   
 
Il progetto prevede la realizza-
zione di capannoni nell'ambito 
della zona D "Fondacaccio", nei 
lotti 19, 20 e 21, da destinare 
alle imprese artigianali e com-
merciali. 
 

 

 
 
 
 
                 
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI CAPUANA E DUCEZIO, FACENTI PAR-
TE DELL’I.C. “LUIGI CAPUANA”. 
 
 
L'intervento prevede la elimina-
zione o comunque la riduzione del 
rischio connesso alla vulnerabili-
tà degli elementi anche non 
strutturali nel plesso CAPUANA 
e nel plesso DUCEZIO. 
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PROGETTO PER LA RIPARAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL PIAZZALE DELLA SCUOLA ME-
DIA DUCEZIO 
 
 
Il progetto prevede l'esecuzione 
di opere per la riparazione del 
muro di contenimento del piazza-
le della Scuola Media, mediante 
la realizzazione di berlinesi ed 
opere di consolidamento del ter-
reno di fondazione del muro e 
della scuola. L'esecuzione dei 
lavori consentirà di salvaguarda-
re la collettività scolastica e 
l'opera pubblica. Il progetto è 
conforme alle previsioni dello 
strumento urbanistico. 

 

 
 
 
 
        
COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN C.DA ACQUANUOVA 
 
 
Il progetto prevede la costru-
zione di una scuola materna nella 
zona di nuova espansione urbana. 
Infatti in questo centro urbano 
non esistono locali adatti ad una 
scuola materna, bensì locali ade-
guati alle esigenze della scolare-
sca, che comunque non soddisfa-
no appieno le esigenze. L'esecu-
zione dei lavori consentirà di 
disporre di adeguati e conforte-
voli locali. Il progetto è confor-
me alle previsioni dello strumen-
to urbanistico. 
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IMMOBILE DI VIA SOTTO BLANGIARDI, 32 - 34 - 
36 DA DESTINARE ALLA POPOLAZIONE IMMIGRATA IN MATERIA DI ACCESSO ALL'ALLOGGIO. 
 
 
L'intervento prevede l’esecuzio- 
ne di un insieme coordinato di 
interventi per il recupero 
dell’immobile, da destinare alla 
popolazione immigrata in materia 
di accesso all’alloggio, con lo sco-
po di permettere la loro integra-
zione con la popolazione locale. 

 
 

 
 

 
 
 
 
                    
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA S. MARGHERITA 
 
 
Il progetto prevede il recupero 
della casa di villeggiatura della 
famiglia Capuana, sita nella omo-
nima C.da S. Margherita. La 
struttura attualmente si presen-
ta in particolare stato di degra-
do, ed abbisogna di urgenti lavori 
recupero, per sottrarla a sicura 
rovina. A lavori eseguiti si pre-
vede di realizzare un museo dove 
raccogliere strumenti e materia-
le sui processi della produzione 
agricola della zona. Ciò consenti-
rà di salvaguardare un inestima-
bile patrimonio. Il progetto è 
conforme alle previsioni dello 
strumento urbanistico. 
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LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO DI MONTE ALFONE E DEGLI IMMOBILI ADIACENTI DA DESTI-
NARE A "MUSEO DEI PRESIDI DIFENSIVI E DELLA SACRALITÀ DEL PAESAGGIO" 
 
 
L'intervento prevede il recupero 
e la riqualificazione 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. 
 
         

 

 
 
 
         
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEL CIMITERO E REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL 
CAMPO VI DEL CIMITERO COMUNALE 
 
 
Il progetto prevede la costru-
zione di 107 loculi da realizzare 
nel campo VI del cimitero comu-
nale, oltre all’esecuzione di ope-
re di riqualificazione. 
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE NELLA ZONA DEL CAMPO INUMAZIONI 
 
 
L'intervento prevede la sistema-
zione dell'area del campo inuma-
zioni con la realizzazione di nuovi 
loculi e di nuovi lotti di terreno 
per monumentini funerari. Si 
prevede inoltre la realizzazione 
di stradelle  a servizio dell'area 
e di una scala di accesso. 
 

 

 
 
         
LAVORI INERENTI L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 
 
 
Il progetto prevede l'amplia-
mento del cimitero che risulta in 
fase di esaurimento. Nelle aree 
di ampliamento, è prevista la 
realizzazione di loculi, loculi os-
sario, aree per monumentini non-
ché le strutture logistiche per il 
corretto utilizzo. A lavori ulti-
mati si potrà disporre di aree, 
loculi, e monumentini per la se-
poltura dei defunti. Il progetto è 
conforme alle previsioni dello 
strumento urbanistico. 
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COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA BIANCA E NERA 
 
 
Il progetto generale dell'opera 
prevede la realizzazione dei col-
lettori esterni e della fognatura 
interna ormai vecchia. L'ultima-
zione dei lavori consentirà di 
convogliare al depuratore tutti i 
reflui urbani, con conseguente 
soluzione dei problemi ambienta-
li, legati alla mancata depurazio-
ne. L'eliminazione degli scarichi 
a cielo aperto, consentirà di an-
nullare inoltre, gli innumerevoli 
problemi igienico/sanitari ad essi 
legati. Il progetto è conforme 
alle previsioni dello strumento 
urbanistico. 
1° STRALCIO ESECUTIVO 
Del progetto generale, è stato 
redatto un primo stralcio esecu-
tivo dell'importo complessivo di 
€  1.315.415,72. 

 

 
 
 
 
 
 
PROGETTO PER IL RINNOVO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 
 
Lo studio inerente il rinnovo del-
la rete di pubblica illuminazione 
prevede: 
• la messa in sicurezza della re-
te esistente; 
• l’ammodernamento della rete e 
la protezione  dall’inquinamento 
della volta celeste; 
• la riduzione dei consumi ener-
getici con un più razionale impie-
go delle risorse; 
• il raggiungimento di un elevato 
livello qualitativo del servizio ed 
il mantenimento dello stesso nel 
tempo. 
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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 da 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 e-
mergenziale e post emergenziale. 
Il progetto è conforme alle pre-
visioni dello strumento urbani-
stico. 

 
 

 
 
                       
PROGETTO PER LO ACQUISTO DEI TERRENI IN C.DA MADONNA DEL PILIERE, PER LA REALIZZAZIO-
NE DI UN PARCO URBANO IN ADERENZA ALLE PREVISIONI DEL NUOVO P.R.G. 
 
 
Il progetto prevede l'acquisto di 
terreni in C.da Madonna del Pi-
liere per la realizzazione di un 
parco urbano che comprenda 
percorsi ginnici, botanici, aree 
attrezzate, parco giochi, percor-
si culturali. L'area in cui realiz-
zare il parco urbano è inserita 
nell'ambito del nuovo P.R.G., già 
approvato con decreto dell'As-
sessorato Regionale T.A.. Essa 
risulta adagiata su una collinetta 
in cui è già presente una bellis-
sima pineta, che a lavori ultimati 
verrà ulteriormente valorizzata, 
consentendo quindi di soddisfare 
le esigenze dei cittadini. 
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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. 
 
 
 

 

 
 
         
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELL'EVOLUZIONE DEI FENOMENI 
FRANOSI ED ALLA 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-
raggio, nasce dalle frequenti 
emergenze che questo Comune è 
chiamato a fronteggiare: le fra-
ne. Il territorio del Comune di 
Mineo è stato dichiarato da con-
solidare a totale spese dello 
Stato, già dal 1952, con Decreto 
del Presidente Einaudi. Sin d'al-
lora erano noti i rischi del terri-
torio ma nonostante tale decreto  
poco è stato fatto. Un attento 
studio preventivo delle aree in-
teressate, può far conoscere per 
tempo eventuali potenziali situa-
zioni di pericolo e permettere 
l'adozione degli accorgimenti del 
caso. 
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