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COMUNE DI PIRAINO 

 

PROV. MESSINA 

 

 

 

programma triennale (2021-2023) ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 

2021, ai sensi dell’art. 6   della legge regionale 12 Luglio 2011 n. 12 (G.U.R.S. n° 30 del 

14/07/2011) e ss.mm.ii. - 

 

 

 

 

  R E L A Z I O N E     G E N E R A L E 

 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 

 

Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 12 Luglio 2011 n. 12  dispone che l’attività di 

realizzazione dei lavori si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti 

annuali che i Comuni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, 

unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso. 

Si è, pertanto,  ritenuto proceduto  alla predisposizione dello schema del programma 

triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare, sulla scorta dello 

schema tipo definito con il  Decreto  14/oss del 10 agosto 2012, emanato dall'Assessorato 

dell’Infrastrutture e della Mobilita della Regione Siciliana. 

Pertanto  il Responsabile della programmazione - sulle indicazioni fornite dall'Organo 

politico – ha così predisposto lo schema in argomento che  risulta, quindi, composto dai 

seguenti elaborati: 

1) relazione, 

2) cartografia, 

3) scheda 1, quadro delle risorse disponibili, 

4) scheda 2, articolazione della copertura finanziaria, 

5) scheda 3, elenco annuale. 
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La tipologia e la gravosità delle  opere previste ed inserite negli elaborati di cui si compone 

la programmazione, contemperano le esigenze economiche dell'Ente con le aspettative di 

crescita socio-culturale dello stesso che, per peculiarità storiche e morfologiche del territorio, si 

è sviluppato con la formazione di numerosi nuclei abitati, variamente dislocati nella zona 

costiera o nell'entroterra collinare.  

Questa frammentazione urbana, a fronte di una godibile diversificazione ambientale, 

comporta, di converso, necessità infrastrutturali e di servizi di gran lunga superiori agli attinenti 

standards, normalmente riferibili al numero degli abitanti residenti nel Comune.  

Pertanto sono previste in larga misura nel programma opere di categoria A05 (infrastrutture 

sociali) che, inoltre,  assecondano  la volontà politica di dislocare luoghi dispensatori di servizi 

e di incontro delle comunità in tutto l'ambito comunale nonché di migliorare la fruibilità degli 

esistenti. 

Le altre opere presenti massivamente nel programma triennale e cioè quelle classificate 

nella categoria A02 (infrastrutture per l'ambiente) e nella categoria A01 (infrastrutture di 

trasporto), rappresentano altro elemento di impegno previsto nel programma 

dell'amministrazione comunale, estrinsecante le  scelte politiche, sociali ed economiche. 

Inoltre, in linea con la legislazione di settore in continua evoluzione per il recepimento 

delle normative comunitarie, particolare attenzione è stata posta nel programmare interventi di 

recupero e completamento del patrimonio esistente. 

Rispetto alla stesura della precedente programmazione (2020-2022), approvata con 

Delibera Consiliare n°35 datata 14/12/2020, sono state apportate le seguenti modifiche.- 

1. E’ stato inserito nell’elenco annuale il progetto: “Servizio di gestione ed 

efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione”; 

2. Inserimento del progetto: per la riqualificazione urbana e per la vaolorizzazione 

turistica di aree e spazi del centro storico di Piraino I° Lotto Funzionale.- 
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3. Eliminato (in quanto sostituito): Progetto di realizzazione della strada di collegamento 

della frazione Fiumara con lo spiazzo del campo sportivo di importo di € 195.140,00.- 

 

 

 


