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COMUNE DI MINEO 

(pROVINO A DI CATANtA) 

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA 


RB.AZIONE 

Il Sottoscritto Arch. MARCELLO ZAMPINO, nella qualità di responsabile di Programma de! Comu
ne di Mineo, nominato con Determinazione Sindacale n. 16 del 16/0B/2015, con lo presente relazio
ne illustra il redigendo programma triennale. 
Il presente programmo è: stato redatto in conformità all'art. 6, dello legge regionale n. 12 del 12 
luglio 2011 e si colloca nel!' ambito delle linee di intervento e degli obiettivi di piano che lo Regione 
Sìcilìo intende perseguire. 
Per lo Sua redaz ione 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 derivote, nonché di quelle acquisibili per assegnazione della Regione. dello Stato, della 
Comunità Economico Europea e da qualsiasi altro Ente abilitato 01 finanziamento di opere pubbli
che. 
Il presente programma triennale delle opere pubbliche è riferito 01 triennio 2016 -2018 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 dell'intera col
lettività, restituendo 01 paese vari monumenti recuperati dal sicuro degrado, nuo'le costruzioni 
efficienti , strade in grado di facilitare i trasporti , etc. 
Il programma rappresento lo totalità delle iniziative che questo Ente intende realizzare in materia 
di opere pubbliche. Esso individU<l un ordine di priorità generale ed è articolato per categorie di 
opere. 
La categoria di opere è costituito da un complesso di attività coordinate per materia omogenea. 
All'interno dello categoria sono individuati i progetti relativi alle opere che si intendono realizzare 
secondo una scala di priorità per tipolagia d'intervento. 
La formulazione del programma è stata effettuata alla luce dello vigente normativo che regola la 
mater ia e, nella sua elaborazione, si è tenuto presente il disposto di cui all'ort. 6 C. 3 della Legge 
Regionale 12/2011, in base al quale sono da ritenere comunque prioritori i lavori di manutenzione, di 
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già in iziati , i proge1'ti esecutivi ap
provati, nonché gli interventi per i quali ricorra lo possibilità di finanziamento con capitale privato 
moggioritario. 
La codifica e l'attribuzione delle priorità è stato effettuata sulla base delle seguenti tabelle ap
pro....ate con Decreto Assessoriale 10 agosto 2012: 

Tabella 1 - TIPOLOGIE • 

Codice Descrizione ~-- , 

01 Nuova costruzione 
02 Demolizione 
03 Recupero 
04 Ristrutturozione 
05 Restauro 
06 Manutenzione ordinario 
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Tabella 2 - CAiEGORIE 

Codice ~C:M:zione 
AOl Ol Stradali 

AOl 02 Aeroportuali 

ACl 03 Ferrovie 

AOl .04 Marittime locuoli e fluviali 


AOl 88 
, 
"A1tre l'i\odedità di trasporto 


A02 05 Difesa del suolo 


A02 11 . ·Operé di protezione ambiente 

A02 15 Risorse Idriche 

A02 99 Altre mfrastrutture per ambiente e territorio 

A03 06 Produzione e dIstrIbuzione. di energio ele.ttrico 

A03 16 Pr'oduziorh'~ e distribuzione di energia non elettrica 

A03 99 Altrè infrastrutture del settore energetico 

A04 07 Telecomunicazio!1e 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 artigioMto 

A05 08 Edilizia sodole e scolasTica 

A05 09 Altra edilizia pubblica 

A05 IO Edilizia abitativa 

A05 li Beni culturo!i 

A05 12 Sport e spettacolo 

A05 30 Edilizia samtal"i(l 

A05 31 Cuito 

A05 32 Difesa 
AOo 33 Direzionate é amministratìvo 
A05 34 Giudiziario e penitenz.ario 
A05 35 Igienico samtario 
A05 36 Pubblica sicurezza 
A05 37 Turistico 

A06 90 Attre infrastrutture pubbliche non altrove das~;jficate 
EI0 40 Studi e progetta:tioni 
EIO 41 Assistenza e consulenza 
EIO 99 Altro 

Tabella 3 - MODALITA' DI APPORTO DI CAPITALE PRIVATO 

Codice Mod.lit~ 


Ol Fit'!(.)hZ4 di progetto 

02 ConceSSione di costruzione. e gestione 


03 5ponsorizzòzione 

04 Società pt!rtecipate: o di scopo 

05 LocaZiOne finanziaria 

99 Altro 
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Tabella4-STATO DELLA PROGETTAZIONE APPROVATA 

Codice Stato della prog-cttazione approvata 

SF Studio di fattibilità 

pp Progetto preliminare 

PD Progetto definitiyo 

PE Progetto esecutivo 

se 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 lo realizzazione di un'opera nuova , di un'opera da demolire, recuperare, ristruttu
rare, restaurare.. manutenzionore, completare o da ampliare, 01 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 lo manutenzione ordinario e/o straordinaria per l'anno 2016 ,in adempimento 
del disposto di cui all'art . 6 c. 6, l'inserimento è avvenuto sulla scorta della stima sommario dei co
sti. 

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

Costituisce parte integrante del presente programma, lo cartografia del territorio comunole su 
scala 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 schedo 4, sono riportati j beni e servizi che si prevedono realizzarsi, in ottemperanza al di
sposto d; cu; all'art . 21 del D.Lgs. 50/2016. 

• 

-, 
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LAVORI DI VAlORIZZAZIONE URBANA DELLA VIA SOTTO SAN SEBASTIANO E VICOLI ADIACENil 

CON ADEGUAMENTO RETE MUSEALf E RICETTIVITA' PER I" MIGUORAMENTO DE""'OFFERTA WRI

STIC.... 

L'intervet'lto prevede il recupero 
e la valorizzazio~1.Irbcnistica di 
una zona del centro storico de
gr'O.data con l'obiattivo: 
• di riqualificare e r ifunziona
lizzare glì spazi pubblici , nel ri
spetto delle tradizioni culturali e 
storiche; 
• aumentare la fruizione de9'i 
spazi sociali e mitigare il disagio 

sociale: 

• recupero.re e riqualif icore 

una zona strategico: 

• contribuire allo valorinazio

ne turistica; 

determinare opportunità di posti 

di lavoro. 


LAVORI DI VALORIZZAZIONE URBANISTICA DELLA VIA ANfONIO S ....LERNO E VICOLI ADIACENTI , 
NR CENTRO STORICO 

L' intervento prevede il !'ecopero 
e la yalorizzozione urbanistica di 
uno. zona del centro storico de
gradata con la realizzazione del
le opere di urbanizzazione pri 
ITIOria con ,'obiettivo di sistema
re e arredare la Via Antonio Sa
lerno, attualmente priva di sboc
co e: di collegarla con Via Mura 
Salemi realizzando uno idoneo 
Via di Fuga per quanti risiedono 
nello zona. Il progetto è confor
me alle previsioni dello strumen
to urbanistico. 
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I 
PROGETTO DI RIQUAUFICAZIONE AREA DEL CENTRO STORICO PIAZZA BUGUO 

I lavori previsti in progetto pre
vedono i' restauro e lo riqualifi 
cozione urbanistica dell'area 
'ibera del centro storico deno
minata Piazza Buglio , attualmen

te in stato di degrado, che potrò: 
essere trasformata in areo. at
trezzata a servizio dell' intera 
collettività. Il progetto è con
forme alle previsioni dello stru
mento urbanisti co. 

RIQUAUFICAZIONE, COMPLETAMENTO VALORIZZAZIONE "lVRISTICA DELLE AREE A VERDE E sPAZI 
PUBBUCI USICAlC NEL PERIMETRO URBANO DEL COMUNE 

La realizzazione delle opere pre
vede kl sistemazione di tutta!J(l(l 

serie di aree (I verde, ubicate nel 
centro urbano di questo Comune. 
A sistemazione avvenuta le stes
se si presenteranno opportuna
mente pavimentate nelle parti 
W!stinote (I strade, sistemate 
con prato e con la messa a dimo
ro di piante nelle zone a verde , 
provv;ste di cestini porta rifiuti , 
adegU<ltGmente illuminate , prov
viste di fioriere e di attrezzatu

re per o.ttivitd ludicne . 

J 


J 
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LAVORI DI MAMITENZIONE STRAORDINARIA E DI AMMODERNAMENTO DELLE STRADE COMUNALI 
"G.T. DE GUERRIERO - STRADA COMUNALE MUSCULARA - VIA FONTANELLE" AL FINE DI MIGLIORA
RE L' ACCESSIBlLITÀ ALLA RETE VIARlA PRIMARIA. 

Il progetto prevede lo. manuten
zione straordinaria delle vie in
teressate dall~rvento. me
diante un insieltJe sistematico di 
lavori che consirtono nella rea
lizzazione di oPere di salvaguar
dia in c.a., di canalizzazione delle 
acque meteori che. di i lluminazio
ne e di pavi mentazione. 

, 

, 

, 


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 M.adonie e . j 

Montofogl'Qnde, mediante un p; 
insieme d i opere che riguordano 
lo; reo;li zza..zione di marciap iedi, " 
iIIutninazione pubblico., raccolta 
delle acque bianche , pavi menta
zione ed opere di salvaguardia. 
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l PROOETTO DEI LAVORI DI sISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE ESTERNA MUSCULARA 

Il progetto prevede "allarga
mento dello. 5eM viario, con la 
realiuozione di opere di conte
nimento e per lo stooltimenfo 
delle acque meteoriche. allo sco-
po di migliorare la viabilità do. e 
per questo Centro urbano. In
fatti la strada in questione risul
ta un'arteria particolarmente 
trafficata, soprottutto dopo 
l 'avvenuta costruzione del Vil 

laggio americano Residence degli 
ol"(lnci. Il progetto è conforme 
alle previsioni dello strumento 

urbanistico. 

l I REA=AZIONE DELU: OPERE DI URBANIZZAnONE PRIMARIA NEU-A ZONA Cl "MONTATA GRANDE" 

L'intervento pt"evede lo re.aliz
zmione delle opere di urbaniz

zozione primaria dello. 20M CI 

MMonfafa Grande" destinato nel 

Piano regolo.tore genenlle a zono 

residenziale di espat'\Sioroe:. 


COMUNE 01 MINEO - PregIammo Ilienno/e de~e Op ere PubbGche 2017 I 2019 7 

_ ._---- - - - ._----- _._--- ---_.- j 



PROGETTO DEI LAVORI CI MANVTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA E MESSA IN SICUREZZA 
SCARP....TE CELLE AREE DEL CENTRO ADIACENTI Il. CA.STELLO DUCEZIO - VIA MURA SANTA MARIA. 

Il progetto prevede lo messa in 
sicurezza delle scarpate di alcu
ne aree" del centro adiacenti il 
Casteno Ducezi~-=-Via Muro Sc:in

ta Maria. Il progetto è conforme 
alle previsioni ~ello strumento 
urbanistico. 

, 
, 
•, 
t 

F 
t 

• , 
s 

LAVORI DI MITIGAZIONE DELIU5C~O IDROGEOlOGICO E CONSOlIDAMENTO DELlf AREE Q.ASSI
FICATE A RISC~O MOLTO ELEVATO COME INDIVIDUATE NEL PAI AI CODIa Q94-3ME-062 E 094

L3M.E-I06, VERSANTE A VA.U-e DELL'ABITATO IN LOCALITA' M.ONTATA GRANDE 

LIl progetto prevede', 

- Opere di Consolidamento e si

stelOOzione idrogeolQ9ico., volte •..
alla eliminazione degli smotta

menti delle fral"le ed alla difesa e 

protezione del centro abitato " • 


9collocato a monte del versante 
L- Opere di Ingegneria naturati
!..stioo , volte alla eliminazione dei 
•fenomeni di erosione accelerato 

delle supe:riici laterali .:• dell'incisione dell'areo. più de .. 
pressa. 

d 

P 

.. ~ 
a 
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ILAVORI INERENTI IL SISTEMA DI RIUSO AGRICOLO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEPURATE 

, I l progetto prevede l'esecuzione 
di opere per il riutilizzo in agri· 
coltura delle acque reflue urbane 
depurate. L'esecuzione dei lavori 
consentirò. di alliviltre i notevoli 
probletni del periodo estivo lega
ti 011' irrigazione.dei tanti agru
meti esistenti nella piana di Mi
neo . II progetto è conforme alle 
previsioni dello strumento urba
nistico. 

L_ 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 CAPANNONI ARTIGIANAli IN ZONA D - C.DA fONDACACaO 
LOTTI N . 19 - 20 - 21 	 F 

t 

Il progetto prevede lo reahz:M
ziane di co:pannoni nell'ambito I 
della zona O "Fondococcio", nei d 
lotti 19, 20 e 2:1 . do destinare 
alle imprese artigianali e com k " 
merciali. 	 ~ 

' I 

" d, 
IQ 

'" ,	r ' 

" 
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PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTIURAZIONE , ADE6UAMENTO E MANlITENZIONE 
STRA.ORDINARIA. DI IMMOBILE t>ESTINATO AD ASILO NIOO 

Il progetto prevede l'eset;uzione 
di 	lavori di manutenzione straOI'-" 

dinaria, consistenti in: 

• 	 sostituzione infissi interni ed 
esterni e sistemazione: dello. 
copertUf"(l 

• 	 messo. in sicurezza di spigoli , 
pareti, soglie e stipi ti 1'I'Ie ~ 

diante appositi coprigiunti 
• 	 realizzazione di apposite lI

nee vito 
• 	 revisione impianto elettrico 

• 	 condizionamento con pompe 
di calore 

• 	 installazione di pannelli foto
voltaici Q suo tempo oggetto 
di furto 

• 	 revisione impianto idrico 

• 	 realizzazione di video-
sorveglianza 

• 	 sistemazione area esterna 

PROGETTO PER LA RIPARAZIONE DEL MURO DI CONTEI\IIMENTO DEL PIAZZALE DELLA SCUOLA ME 
DIA DUCEZIO 

Il progetto prevede l'esecuzione 
di opere per la ripara.zione del 
muro di contenimento del piozza
le dello. Scuolo Media, mediante 
la realìzZllZione. di berlinesi ed 
opere di consolidamento del ter
reno di fondazione del muro e 
dello scuola. L'esecuzione dei 
lavori consentirò. di salwguarda
re la collettività scoklstioo e 
l'opero pubblica, Il progetto è 
confOf'Ine alle previsioni dello 
strumento urban istico. 
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LAVORI DI IUSTRlJTTU1V.ZIONE DELLA VILLA S. MARGHERITA 

Il progetto prevede il recupero 

della casa di villeggiatura della 

fam iglia Capoona, sito. nella omo

nimo. C.da S. "'....arghe.rita. Lo. 

struttura attualmeme si pr-e5en

ta in particolare stato di degra· 

do. ed abbisog"":l-tti urgenti lavori 

recupe:ro, per sottrorla a sicuro 

rovina. " lavori eseguiti si pre
vede di realizzare un museo. dove 
l''\lccogliere strumenti e materia
le sui processi della produzione: 
Qgricola della zona. Ciò consenti
rà di salvaguardare un inestima
bile patrimonio.. II progetto è 
conforme alle previsioni dellaIstrumenta urbanistica. 

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 lo riqUCllificQzione del Castello 

p'e degli immobili adiQcenti , già le 
acquistati dal Comune di Mineo. ;, 
per rendere fruibile agli studiosi z; 
e tuHi coloro che: ne abbiano 
interesse un berle di 9ro.nde va ,.." 
lore storica ed architettonica. s, 

li , 

'" • 
'" po 
le~ 
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uri 
1· 
De 
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€ 

COMUNE DI MINEO· Programmo j":~le de~e Opere Pubbliche 2017 12019 16 co 

-
-_._--_._------- _._.._..- -_··_--_·_ ---------_··_- 1 

I 



LAVORI CI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE NELLA ZONA DEL CAMPO lNUMAZIONI 

L'intervento prevede \o sistema
zione: deft'area del CClmpo inurno.
ZiOMi con la realizzazione di nuovi 
Icculi e di nuovi lotti di terreno 
per monumentini funerari. Si 

prevede inoltre lo realizzazione 
di stradelle CI servizio de"'area 
e di uno. scala di <lecesso. 

COSTRUZIONE DELLA F06NAlVRA BIANCA E NERA 

Il progetto generale de l!' opera 
prevede la realizzoz:ione dei col. 
lettori esterni e della fognatura 
interna ormai vecchia. L' ultima· 
ziane dei lavori consent irò. di 
convogliare al depuratore tutti i 
retru! urbani, con conseguente 
soluzione. dei problemi ambiento
li, legati alla mancata depuratio· 
ne. L'eliminazione degli scarichi 
a cielo aperto, c.onsentird di on
nullere inoltre, gli innumerevoli 
problemi igienico/sanitari ad essi 
legati. Il progetto è conforme 
alle previsioni dello strumento 
urbanistico. 

l'" STRALCIO ESECUTIVO 
Del progetto generale , è stato 
redatto un primo stralcio esecu~ 

tivo dell' imporlo compJessivo di 
€ 1.315.415.72. 
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LAVORI DI PROTEZIONE aVILE DELL'AREA ATTREZZATA PER INSEDIAMENTI DI EMERGENZA QUALI 
ELIPORTO. PARCHEGGIO. CONTAINERS, MAG~NI. ETC. 

Il progetto prevede la realizza
zione di strutture idonee al fine 
di fronteggiare ~ esigenze sca
turenti da eventièOlamitosi. In
fatti il territorio del Comune. di ; 
Mineo, classifi~'IIo 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 , 9Orontirà allo popolazione 
idonee aree durante la fase e
mer~nJ:iale e post emergenziale. 
Il progetto è conforme aUe pre
visioni dello strumento urbani
stico. 

IMBOSCHIMENTO DI SUPERFIa NON AGRICOLE E CON EVIDENTI E PERDURANTI COND=ONI DI 
ABBANDONO CON sPEaE ADATTE ALLE CON=ONI LOCALI E COMPATIBILI CON L'AMBIENTE. 

Il progetto prevede l'i mboschi
mento di aree comunali , in otto in 
forte degrado, mediante lo mes
sa Q dimora di essenze autoctone 
arboree ed arbustive adatta alla 
fascia fitoclimatica ed alle ca
ratteristiche podologiche delle 
aree oggetto di intervento. 

COMUNE DI MINEO - Programmo lriennole delle Opere Pubbkhe 2017 I 2019 18 c 



AlTIVITÀ DI MONITORAGGIO FINALIZZATA ALU VERIFICA DELL'EVOLUZIONE DEI FENOMENI 
FRANOsI ED ALU PIIEVENZIONC DI SIlUAZIONI DI RISCHIO. 

Il progetto prevede. un'attività 
di monit01'Oggio delle aree in 
frono. di questo Comune . la con
creta esigenza di tale monito
raggio, IlOSce dalle. frequenti 
emergenze che questo Comune è: 
chiomato a fronteggiare: le fra
ne. Il tefTitono del Comune di 
Mineo è stato dichiarato do con
solidare Q totale spese dello 
Stato , già dal 1952 , con Decreto 
del Presidente Einaudi . Sin d'al
loro. erano noti i rischi del "erri 
torio ma nonostante tale decreto 
poco è stato fotto. Un attento 
studio preventivo delle aree in
teressate . può far conoscere per 
tempo eventllOli potenziali situo
zioni di peri colo e permettere 
l' adozione degli Qccot"9irnenti del 

caso. 

-. 
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Scheda 1: PROGRAMMATRlENNALE DI!!LLE OPERE PU88UCHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Mineo 

TIPOlCG1E RISORSE 

Entrate alfflnt. dest"",zk>ne vincolata per legge 

Elltrate aCQu isita m .. d;~nt.. oontraioooe d< mutoo 

Ent.....t" "Cqu iSJt~ m9d;"nte "PPO<t; dO CIID't~ l, ~'Willtl 

Ti'llSfe<"lmento di immot:wl l ex iIti: . 19, C S-cer Lo n 
109/94 

Stan~leme<>t1 d, b<lanclo 

Altro (I) 

Tot~i 

Aec.!ontonamentO di cui .~ ·itrt 12, Ctlm'Tl1 1 

~O.PR n 207!201 0""'..-.o::oalprYnO......., 


.w 

Quadro delle riSOrse disponibili 

Neo tempOnlle di .." Iidirà del p""'!!Iram!"" . 
ClSpotIiClloI:& FPI1anziena 
_~OO 

C,sçorutHIrtà f'...an;,.."na 
Seo:or-.do ;Inno 

Disponib~rta fm""'z '''..... 
Tt!!7o arcJO 

1""",",0 lOt.tle 

653.303,15 5<lp. l~6.ao D,DO 1.193.401.9,15 

500.000.00 0,00 0,00 500.000,00 

O,Oç _0,.00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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