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• PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA 

RELAZIONE 

Il Sottoscritto Ing. GIUSEPPE ATTAGUILE, nella qualità di responsabile di Programma del Comune di Mi
neo, nominato con Determinazione Sindacale n. 159 del 18/12/2017, con la presente relazione illustra il redi
gendo programma triennale. 

Il presente program ma è stato redatto in conformità all'art. 6, della legge regionale n. 12 del 12 luglio 201 1 e 
si colloca nell 'ambito delle linee di intervento e degli obiettivi di piano che la Regione Sicilia intende perse
gUIre. 

Per la sua redazione sono stati utilizzati gli schemi allegati al Decreto 10/08/2012, pubblicato sulla GURS n. 
37 del 31/Q8/20 12. 

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

Il presente programma triennale delle opere pubbliche è riferito al triennio 2019 - 2021 ed include le opere 
pubbliche che s i prevede realizzare nel Comune di Mineo. 

Tutte le opere incluse hanno come obiettivo quello di migliorare i servizi a favore dell'intera collettività, re
stituendo al paese vari monumenti recuperati da l 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 articol ato 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 cu i all'art. 6 c. 3 della Legge Regionale 12/201 1, in 
base al quale sono da ritenere comunque prioritari i lavori d i manutenzione, di recupero del patrimonio esi
stente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, 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 approvate con De
creto Assessoriale 10 agosto 2012: 

Tabella I - TIPOLOGIE 

Codice Descrizione 
01 Nuova costruzione 
02 Demolizione 
03 Recupero 
04 Ristrutturazione ;. 
05 Restauro 
06 Manutenzione ordinaria 
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Tabella 2 - CATEGORIE 

Codice Descrizione ,
AOI -- 01 Stradali 

AOI 02 Aeroportuali 

AOI 03 Ferrovie 

AOI 04 Marittime lacuali e fluviali 

AOl 88 Altre modalità di trasporto 

A02 05 Difesa del suolo 

A02 Il 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 IO Edilizia abitativa 

A05 11 Beni culturali 

A05 12 Sport e spettacolo 

A05 30 Edilizia sanitaria 

A05 31 Cul to 

A05 32 D ifesa 

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 110n altrove classi ficate 

EIO 40 Studi e progettazion i 

EI O 41 Assistenza e consulenza 

EIO 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 


Tabella 4 - STATO DELLA PROGETTAZIONE APPROVATA 

Codice Stato della progettazione approvata 
SF Studio di fattibilità 
PP Progetto preliminare 
PD Progetto defin itivo 
PE Progetto esecutivo 
se Stima dei costi 
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Tabella 5 - FINALITA' 

Codice Finalità 
MIS Miglioramento e incremento di servizio 
CPA Conservazione del patrimonio 
ADN Adeguamento nonnativo sism ico 
COP Completamento d'opera 
VAB Valorizzazione beni vincolati 
URB Qualità urbana 
AMB Qualità ambientale 

Tabella 6 - FONTI RISORSE FINANZIARIE PER SERVIZI E FORNITURE' 

Codice Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture 
01 Risorse acqu isite mediante finanziamenti UE/StatolRegioni 
02 Risorse acquisite med iante-éontrazioni di mutuo 
03 Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 
04 Stanziamenti di bi lane io 
99 Altro 

\I 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, ristrutturare, restaurare, 
manutenzionare, completare o da ampliare, al fine di raggiungere obiettivi di funz ionalità dell'intera catego
ria 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 20 11, almeno da uno studio 
di fattibilità. 

Per quanto attiene la manutenzione ordinaria e/o straordinaria per l'anno 2019, 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 possibi li tà di di retta alienazione anche del solo diritto di superficie di beni im
mobili pubblici , non ne sono indicati nel programma triennale. 

Costituisce parte integrante del presente programma, la cartografia del territorio comunale su scala adeguata 
sulla qua le è indicata la localizzazione delle opere previste. Per la sommarietà degli interventi di manuten
zione ordinaria, non sono state a llegate planimetrie alla presente relazione. 

Nella scheda 4, non sono riportati i beni e servizi che si prevedono realizzarsi, in ottemperanza al disposto di 
cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, in quanto nonostante la richiesta fomlUlata con nota prot, 13974 del 
18/0912018, nessnn R~sponsabile di Area ha dato riscontro alla stessa. 
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LAVORI DI VALORIZZAZIONE URBANA DELLA VIA SOTTO SAN SEBASTIANO E VICOLI 
ADIACENTI CON ADEGUAMENTO RETE MUSEALE E RICETTIVITA' PER IL MIGLIORA
MENTO DELL'OFFERTA TURISTICA 

L'intervento prevede il recupe
ro e la valoriziazione urbani
stica di una zona'· del Centro 
storico degradata con 
l'obiettivo: 
• di riqualificare e rifunzio
nalizzare gli spazi pubblici, nel 
rispetto delle tradizioni cultu
rali e storiche; 
• aumentare la fruizione de
gli spazi sociali e mitigare il 
disagio sociale; 
• recuperare e riqualificare 
una zona strategica; 
• contribuire alla valorizza
zione turistica; 
detenninare opportun ità di po
SIi di lavoro. 

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

L'intervento prevede il recupe
ro e la valorizzazione urbani
stica di una zona del centro 
storico degradata con la realiz
zazione delle opere di urbaniz
zazione primaria con l'obietti
vo di sistemare e arredare la 
Via Antonio Salerno, attual
mente priva di sbocco e di col
legarla con Via Mura Salemi 
real izzando una idonea Via di 
Fuga per quanti risiedono nella 
zona. li progetto è conforme 
alle previsioni dello strumento 
urbanistico. 

r 
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PROGE'ITO DI RIQUALIFICAZTONE AREA .DEL CENTRO STORICO PIAZZA BUGLIO 

I lavori previsti in progetto 
prevedono il restauro e la ri
qualificazione urbanistica 
dell'area libera del centro stori
co denominata Piazza Buglio, 
attualmente in stato di degrado, 
che potrà essere trasformata in 
area attrezzata a servizio 
dell'intera collettività. Il pro
getto è conforme alle previsio
ni dello strumento urbanistico. 

RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE AREE A 
VERnE E SPAZI PUBBLICI UBICATE NEL PERIMETRO URBANO .DEL COMUNE 

La realizzazione delle opere 
prevede la sistemazione di tut
ta una serie di aree a verde, 
ubicate nel centro urbano di 
questo Comune. A sistemazio
ne avvenuta le stesse si presen
teranno opportunamente pavi
mentate nelle parti d~stinate a 
strade, sistemate con prato e 
con la messa a dimora di pian
te nelle zone a verde, provviste 
di cestini porta rifiuti, adegua
tamente illuminate, provviste 
di fioriere e di attrezzature per 
attività ludiche. 
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI AMMODERNAMENTO DELLE STRADE 
COMUNALI "G.T. DE GUERRIERO - STRADA COMUNALE MUSCULARA - VIA FONTANEL
LE" AL FINE DI MIGLIORARE L'ACCESSffiILITÀ ALLA RETE VIARIA PRIMARIA. 

11 progetto prevede la manu
tenzione straordinaria delle vie 
interessate dall'intervento, me
diante un insieme sistematico 
di lavori che consistono nella 
realizzazione di opere di sal
vaguardia in c.a., di canalizza
zione delle acque meteoriche, 
di illuminazione e di pavimen
tazione. 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DELLA STRADA CO
MUNALE MONTATAGRANDE, OGGI VIA DELLE MADONIE E VIA MONTATAGRANDE 

11 progetto prevede la manu
tenzione delle vie urbane Ma
donie e Montatagrande, me
diante un insieme di opere che 
riguardano la realizzazione di 
marciapiedi, illuminazione 
pubblica. raccolta delle acque 
bianche, pavimentazione ed 
opere di salvaguardia. 
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PROGETIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE ESTERNA MU
CULARA 

Il progetto prevede l'allarga
mento della sede viaria, con la 
realizzazione di opere di con
tenimento e per lo smaltimento 
delle acque meteoriche, allo 

'opo di migliorare la viabi lità 
da e per questo Centro urbano. 
Infatt i la strada in questione 
risulta un'arteria particolar
mente trafficata, soprattutto 
dopo l'avvenuta costruzione 
del Villaggio americano Resi
dence degli aranci. Il progetto 
è conforme alle previsioni del
lo strumento urbanistico. 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA Cl 
"MONTATA GRANDE" 

L'intervento prevede la realiz
zazione delle opere di urbaniz
zazione primaria della zona C l 
"Montata Grande" destinata 
nel Piano regolatore generale a 
zona residenziale di espansio
ne. 
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PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA E MESSA IN 
SICUREZZA SCARPATE DELLE AREE DEL CENTRO AOIACENTlIL CASTELLO DVCEZIO 
VIA MURA SANTA MARIA 

Il progetto prevede la messa in 
sicurezza delle scarpate di al
cune aree del centro adiacenti 
il Castello Ducezio - Via Mura 
Santa Maria. II progetto è con
forme alle previsioni dello 
strumento urbanistico. 

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO DELLE 
AREE CLASSIFICATE A RISCHIO MOLTO ELEVATO COME INDIVIDUATE NEL PAI AI CO
DICI 094-3ME-062 E 094-3ME-I06, VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO IN LOCALITA' MON
TATAGRANDE 

Il progetto prevede: 
- Opere di Consolidamento e 
sistemazione idrogeologica, 
volte alla eliminazione degli 
smottamenti delle frane ed alla 
difesa e protezione del centro 
abitato collocato a monte del 
versante 
- Opere di Ingegneria naturali
stica, volte al la el iminazione 
dei fenomeni di erosione acce
lerata delle superfici laterali 
dell'incisione dell'area più 
depressa. 
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PROGETTO GENERALE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO NELLA 

ZONA IN FRANA DI VIALE FRANCESCO CRISPI 


Il progetto prevede il comple
tamento dei lavori di consoli
damento della zona in frana di 
Viale F. Crispi dello abitato di 
Mineo. In detta zona, situata a 
ridosso del centro urbano, sono 
presenti continui smottamenti 
ed avvallamenti, che non ren
dono sicura l'area in questione. 
E' stato già realizzato un pri mo 
intervento con l'esecuzione di 
una paratia di pali a protezione 
deUa S.P. 31 e degli edifici a 
monte della frana. L'esecuzio
ne di pali, tiranti, gabbionate e 
tutte le opere di consolidamen
to previste dall'intervento pre
metteranno di eliminare il rÌ

sch io ad oggi esistente. Il pro
getto è conforme alle previsio
ni dello strumento urbanistico. 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO - VIA MURA SALEMI 

La realizzazione delle opere 
prevede la messa in sicurezza 
del versante interessato dai 
fenome ni di dissesto in Via 
Mura Salemi, al fine di far 
fronte agli incombenti pericoli 
di crollo lungo il versante stes
so. 
L'intervento si divide in due 
fasi . La prima prevede la mes
sa in sicurezza del versante con 
disgaggio di tutti i volumi di 
roccia di piccole e medie di 
mension i instabili e la ripulitu
ra dell'area dalla vegetazione. 
La seconda prevede la posa in 
opera di sistemi di protezione e 
dissipazione di energia e di un 
muro di contenimento della 
parete . 
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CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE SOTTOSTANTE 
L'EX OSPEDALE S. LORENZO E DEL SOTTOSTANTE VALLONE MONTATAGRANDE 

Il progetto prevede l'esecuzio
ne di un'insieme di opere atti 
ad eliminare prèoccupanti fe
nomeni di instabilità e dissesto 
nell'area a valle dell'ex Ospe
dale S. Lorenzo e del Vallone 
Montatagrande. A lavori ulti
mati, verrà conferita una mag
giore sic urezza in tutta l'area 
interessata. Il progetto è con
forme alle previsioni dello 
strumento urbanistico. 

CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN LOCALITÀ SOTTO CASTELLO A PROTEZIONE 
DE LLE CASE IN VIA SALVATORE GRECO E VIA ITRIA 

Il progetto prevede il consoli
damento del versante in locali
tà Sotto Castello in cui sì veri
ficano continui fenomeni fra
nosi. L'esecuzione dei lavori 
previsti in progetto, consentirà 
di eliminare molti problemi in 
un'area in cui sono presenti 
abitazioni. Il progetto è con
forme alle previsioni dello 
strumento urbanistico. 
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LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA IN FRANA NORD I OVEST DELL'ABITATO DI 
MINEO 

Il progetto prevede il consoli
damento della zona in frana 
Nord/Ovest dello ab itato di 
Mineo, con l'esecuzione di un 
insieme di opere al fine di con
solidare l'area, ove, special
mente nel periodo delle piog
ge, si verificano innumerevoli 
frane. I lavori previsti consen
ti ranno di eliminare i problemi 
connessi con i numerosi feno
meni franosi. Il progetto è con
forme alle previsioni dello 
strumento urbanistico. 
lO STRALCIO DEFINITIVO 
Del progetto generale, è stato 
redatto un primo stralcio defi
nitivo dell'importo complessi
vo di € 1.962.536,. 

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

.II progetto prevede l'esecuzio
ne di una serie di interventi al 
fine di pervenire alla messa in 
sicurezza permanente della 
discarica RSU di C.da Poggio 
del Gatto, previo completa
mento ed aggiornamento del 
piano di caratterizzaziorie. Il 
progetto prevede altresì la rea
lizzazione di un impianto di 
fito-depurazione per il tratta
mento del percolato di discari
ca, con lo scopo di ridurre le I r 
spese occorrenti per la gestione 
post-mortem. 

i 
I 
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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 disca
rica, con un insieme di attività 
specifiche atte ad assicurare la 
salvaguardia della salute pub
blica e la protezione deWam
biente circostante. 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA PRESSO IL SITO DELLA EX DISCA
RICA RSU DI C.oA PIETRE NERE 

L'intervento prevede la messa 
in sicurezza di un sito di disca
rica, con un insieme di attività 
specifiche atte ad assicurare la 
salvaguardia della salute pub
blica e la protezione dell'am
biente circostante. 
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PROGETIO 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 
distri buzione della rete idrica. 
La realizzazione dei lavori 
consentirà di razionalizzare la 
gestione degli impianti di ad
duzione e distribuzione idrica. 
Il progetto è conforme alle 
previsioni de llo strumento ur
banistico. 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI 

Il progetto prevede la realizza
zione di nuovi impianti foto
voltaici ed il potenziamento di 
quelli esistenti, per produrre 
energia elettrica sfruttando le 
risorse rinnovabili. al fine di 
abbattere i notevol i costi di 
energia elettrica che questo 
Ente sostiene. 
Si prevede di realizzare gli 
impianti fotovoltaici nei se
guenti immobili comunali: Ca
sa delle Fanciulle, Ex Conven
to dei PP. Conventuali, Palazzo 
Ballarò. Casa Capuana, ed al
tresì il potenziamento di quelli 
già esistenti nei seguenti im
mobili di proprietà comunale: 
Palazzo Comunale, Scuola 
media Ducezio, Scuola ele
mentare L. Capuana. Campo 
sportivo Nunziata ed Asilo Ni
do. 
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LAVORI INERENTI IL SISTEMA DI RIUSO AGRICOLO DELLE ACQUE REFLUE URIIANE 
DEPURATE 

Il progetto prevede l'esecuzio
ne di opere per il riutilizzo in 
agricoltura delle acque reflue 
urbane depurate. Uesecuzione 
dei lavori consentirà di allevia
re i notevoli problemi del pe
riodo estivo legati all'irrigazio
ne dei tanti agrumeti esistenti 
nella piana di Mineo. 1\ proget
to è conforme alle previsioni 
dello strumento urbanistico. 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 CAPANNONI ARTIGIANALI IN ZONA D - C.DA FONDA
CACCIO - LOTII 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 desti
nare alle imprese artigianali e 
commerciali. 
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PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MA
NUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE DESTINATO AD ASILO NIDO 

Il progetto prevede l'esecuzio
ne di lavori di manutenzione 
straordinaria, consistenti in : 
• 	 sostituzione infissi interni 

ed esterni e sistemazione 
della copertura 

• 	 messa in sicurezza di spigo
li, pareti, soglie e stipiti 
mediante appositi copri
giunti 

• 	 realizzazione di apposite 
linee vita 

• 	 revisione impianto elettrico 
• 	 condizionamento con pom

pe di calore 
• 	 installazione di pannelli 

fotovoltaici a suo tempo 
oggetto d i furto 

• 	 revisione impianto idrico 
• 	 realizzazione di video

sorveglianza 
• 	 sistemazione area esterna 

PROGETTO PER LA RIPARAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL PIAZZALE DELLA 
SCUOLA MEDIA DUCEZIO 

11 progetto prevede l'esecuzio
ne di opere per la riparazione 
del muro di contenimento del 
piazzale della Scuola Media, 
mediante la realizzazione di 
berlines i ed opere di consoli
damento del terreno di fonda
zione del muro e della scuola. 
L'esecuzione dei lavori consen
tirà di salvaguardare la collet
tività scolastica e l'opera pub
blica. 11 progetto è conforme 
alle previsioni dello strumento 
urbanistico. 
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LAVORI DI RISTRUTI1JRAZIONE DELLA VILLA S. MARGHERITA 


Il progetto prevede il recupero 
della casa di villeggiatura della 
famiglia Capuana. sita nella 
omonima C.da S. Margherita. 
La struttura attualmente si pre
senta in particolare stato di 
degrado, ed abbisogna di ur
genti lavori recupero, per sot
trarla a sicura rovina. A lavori 
eseguiti si prevede di realizza
re un museo dove raccogliere 
strumenti e materiale sui pro
cessi della produzione agricola 
della zona. Ciò consentirà di 
salvaguardare un inestimabile 
patrimonio. Il progetto è con
forme alle previsioni dello 
strumento urbanistico. 

LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO DI MONTE ALFONE E DEGLI IMMOBILI ADIA
CENTI DA DESTINARE A "MUSEO DEI PRESIDI DIFENSIVI E DELLA SACRALIT À DEL PAE
SAGGIO" 

L'intervento prevede il recupe
ro e la riqualificazione del Ca
stello e degli immobili adia
centi, già acquistati dal Comu
ne di Mineo per rendere fruibi 
le agli studiosi e tutti coloro 
che ne abbiano interesse un 
bene di grande valore storico 
ed architettonico. 
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE NELLA ZONA DEL CAMPO lNU
MAZIONI 

L'intervento prevede la siste
mazione dell'area del campo 
inumazioni con la realizzazio
ne di nuovi loculi e di nuovi 
lotti di terreno per monumenti
ni funerari, Si prevede inoltre 
la realizzazione di stradelle a 
servizio dell'area e di UDa scala 
di accesso. 

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ECO - EFICIENZA E LA RIDUZIONE DI 
CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA BUGliO, 40 

li progetto prevede: 
la massimizzazione 
dell'efficienza energetica e del 
confort abitativo dell'edificio 
adibito a Municipio attraverso 
la riduzione dei consum i ener
getici .. 
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· ._---------

COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA BIANCA E NERA 


Il progetto generale dell 'opera 
prevede la realizzazione dei 
collettori estemi e della fogna
tura interna ·ormai vecchia. 
L'ultimazione dei- lavori con
sentirà di convogliare al depu
ratore tutti i retlui urban i. con 
conseguente soluzione dei pro
blemi ambientali, legati alla 
mancata depurazione. L'elimi
nazione degli scarichi a cielo 
aperto, consentirà di annullare 
inoltre, gl i innumerevoli pro
blemi 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 ese
cutivo dell'importo complessi
vodi€ l.31 5.415,72. 

LAVORI DI PROTEZIONE CIVILE DELL'AREA ATTREZZATA PER lNSEDIAMENTI DI 
EMERGENZA QUALI ELIPORTO, PARCHEGGIO, CONTAlNERS, MAGAZZINI, ETC. 

Il progetto prevede la realizza
zion e di strutture idonee al fine 
di fronteggiare le esigenze sca
turenti da eventi calamitosi . 
Infatti il territorio del Comune 
di Mineo, classificato sismico 
di 2" categoria, è periodica
mente interessato da eventi 
sismici che, anche nel recente 
passato, hanno causato seri 
danni . Il realizzare le strutture 
previste in progetto, garantirà 
alla popolazione idonee aree 
durante la fase emergenziale e 
post emergenziale. 
Il progetto è conforme alle 
previsioni dello strumento ur
banistico. 
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IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE E CON EVIDENTI E PERDURANTI CON
DIZIONI DI ABBANDONO CON SPECIE ADATTE ALLE CONDIZIONI LOCALI E COMPATI
BILI CON L'AMBIENTE. 

Il progetto prevede l'i mbo
schimento di aree comunali, in 
atto in forte degrado, mediante 
la messa a dimora di essenze 
autoctone arboree ed arbustive 
adatta alla fascia fitocli matica 
ed alle caratteristiche podolo
giche delle aree oggetto di in
tervento. 

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 
concreta esigenza di tale moni
toraggio, nasce dalle frequenti 
emergenze che questo Comune 
è chiamato a fronteggiare: le 
trane. JI territorio del Comune 
di Mineo è stato dichiarato da 
consolidare a totale spese dello 
Stato, già dal 1952, con Decre
to del Presidente Einaudi. Sin 
d'allora erano noti i rischi del 
territorio ma nonostante tale 
decreto poco è stato fatto. Un 
attento stud io preventivo delle 
aree interessate, può far cono
scere per tempo eventuali po
tenziali situazioni di pericolo e 
permettere l'adozione degli 
accorgimenti del caso. 
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LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IM
s. PIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LffiGI 

CAPUANA" Di MINEO - PLESSO CAPUANA E PLESSO DUCEZIO - ATTI ALL'OTTENIMENTO 
DELL'A-GffiILITÀ 

Tle 

Il progetto prevede l'esecuzio Ent 

ne di opere per ii miglioramen Ent 

to dell ' isolamento "-termico, il Ent 

T(a~

ripristino dell'impianto foto H)' 

voltaico, la sostituzione di Sta 

scaldabagni, il rifacimento Altr 

Tot
dell ' impianto di riscaldamento 
e l'adeguamento dell ' impianto 
antincendio. L'esecuzione dei 
lavori consentirà di migliorare 
la qualità di vita all 'interno 
dell'istituto scolastico. n pro
getto è conforme alle previsio
ni dello strumento urbanistico. 

COMUNE DI MINEO · Programma triennale de lle Opere Pubbliche 2019 / 2021 20 



109/94 

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNAlE DELLE OPERE PUBBUCHE 2019/2021 DELl'AMMINISTRA2IONE Comune d i M ineo 

TIPOlOGIE RISORSE 

Entrate aventl destinazione vincolata per legge 

Entr"te acquisite mediante (ontranone dr mutuo 

Entrilte acquiSite mediante apporti di ClIpltali privati 

Trasferimento di immobili ex art. 19, Co S-ter l. n. 

Stanziamentl di I)/Iancio 

Altro (1) 

Totali 

..... 

Quadro delle risorse dispon ibili 

Arco temporale di validItà de4 programma 

Disponibilità f1nanzlal1a Disponibilità Ananzlarla Disponibilità finanziaria 
Primo enne Secondo anno Teno anno 

1.080,000,00 1.287.448,00 0,00 

500 ,000,00 D,DO O,DO 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

347,000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1.927.000,00 1.287.-4048,00 0,00 

,/ 

'. ,~-

Importo Totale 

2.367.448,00 

500.000,00 

0,00 

0,00 

347.000,00 

0,00 

3.214.0«8,00 



Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBUCHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRA2IONE Comune d i Mineo N. 

''"' Articolazione della copertura finanziaria 	
( l 

Cessione AppGrto di upltal!!Cod. Codìoe ISTAT (3) 
~_. 	

Stima d_ costi del pI"Ogr.!lmmaN. Cod. 	 Immobili lne Cilteoorta "",",-	 ""'IO'""',. Amm.ne MlTS 
(') (') dell'Intervento (5)

(1) (3) """"" 	 TIpo!ooiB
''l c.m. 	 PrlmoArmo Secoooo Anno Terzo '''0l'I0 Totale SIN (6) Importo (7)'''' Pro•. 

lavori di 	 " 
l'NIIl'IIM!nzlOM: 

'07 ACI101 ordinaria delle 80.000,00 80.000,00 N '.00'" '" 	 st~COfI'IUMII " Interne ed esterne 

lJivond. 
valorlzzazloneo 
urbana della Vìa " 
SOtto S. 5eÒòlStlano 

.27 AOI01 e YiCoII ..cIìacentl con 1.000.000,00 1.400.000,00 2.400.000,00 N." ." .. 	 '.00 
.cIeOlUlmetlto ~ 
muselle e rlcettività 
oer Il mlgllcnmeoto 
OeA'oI't'erti turistica " 
w __LAVOri di 

urtlanlstk4 della VII .27 03 AOIOI 	 500.000,00 1.149.3SO,OO 1.649.350,00 N '.00AntonIo SlIemo e '" '" lI'I«>II~tI,oeI " centro storico 

• 
Progetto di 
riQUa li1'lCuiOne area027 03 ACI l 01 	 400.000,00 664.340,00 1.1)64.340,00 N '.00del centro stor1Cl) '" '" ~Piaue Buglio' 	 .. 
RlQuabtk:iolione, 
QlfTlpletamento e 
valon:aazlofle 
IUf1stb delle arell! Il .07 03 MIOI 	 938.010,00 938.010,00 N ' .00veroe e Sj)a;o '" '" pubblid ublcate !'lei 
~I,jrbeno 	 " 
ciel Comune 

liIvot1 di 
manutenltone 
straordln.n. e di 

ammo<temal'llO!!nto " 

deNe strade 

tOlTlun.li "G.T. ~ 


5 'B? '27 03 ACI! 01 	 600.000,00 1.080.000,00 500,000,00 2.180.000,00 '.00Gue~ro •'" " Comunale MllSaIler<l 
• vie Fontanelle" III 
fin~ cl! miQliOrare 
l'accessll)lHtà elii 
rete vi&na primerio " 
lavon di 
menvtenzlone 
suaordlnena Il 
tompletclmento dellO!

'" 
 ADI 01 	 170.000,00 nO.MO,GO 0,00
'87 02' Ol 	 "strada corTH.male 
MDntJt:.gnnd., oggi 
V1a delle Maòonle e " 
..,Ia MontatJ<;ir<lnOe 

Pro9etto del layOl1 "I 
sistemaZlOl'H! della6 '27 03 MI0l 	 21"'.330,00 21"'.330,00 N 0,00
~OOIT\\JI'MlIe '" '87 
e5Ufna -MusculII",' 	 " 
ReaUuulone ddle 
Opefll di 

'"
, '67 '27 DI ADI 01 u~in.azjone 650.000,00 750.000,00 1,400.000,00 N '.00


primaria oellil zona 

Cl "Montlltagr<lOde" 
 " 
Prog.m d-' lIYoo1 d i 

stnornInarlll~""""-d'urgenza e mesw
0., '67 ., A02 es In skuruu 5alrpate 580.000,00 600.000,00 1,180.000,00 N 0,00
" delle .ree del centro 
'" 

adiacenti Il Castello 
Ducezlo - VIa Mun 
Santll Mena 

Ulyon di Miti9azlone " 
diti riKllio 
Idrogeologico e 
consollClilmento delito 
al'H dassrl'k:lJbt a 

u 'lO '87 '" .3 A02 es 	 rIscNo molto elevato 1,600.000,00 1.700,000,00 3.300.000,00 N '.00 

~ Individuate nel 

PAr.1 codiO 09+ 

JME-06.2 Il 094
3ME-l()6, ~lJtj 


Montata Gr<lnoe 

Progetto ge!'l8r<1le di " 
compleUomento dei 
layon di 

" 'lO '67 027 Ol ,l020$ 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000.00 5.100.000,00 N 0,00
COIlso!ldimento 
ne'ta zona in fran a dI 
VIale F. CrtspI 

2:
layorl di 
consolidamento

'"
" 06' 027 03 A0205 	 1.000.000,00 587.001l-Q0 1.587.000,00 N 0,00
centro abitato 'VIa 
Mul'?l Salemi" 


A R.I POR.TARE 10.03.2.340,00 9,630.690,00 2.200.000,00 21.863..030,00 


http:1.700.000.00
http:tOlTlun.li


N. 
,,",e. 

(» 

Cod. 
Int. 

Amm.ne 
(2) 

Codice !STAT (3) 

..,. Provo Com. 

;;::S 
{3} 

TipOlogi& 

(4) 

C2JteQoria 
(') 

0..0<,"'"
dell'Intervento """""(5) 

Primo Annc 

StIma dei costi del ortlOramm3 

Secondo Anno Terzo Anno lotall 

"""""'" "",mobili 

SIN (o) 

Apporto d. caQiUHe

.-" 
Importo 

n_~ 

(7) 

RIPORT O 10.032.3040,00 9.630.690,00 2.200.000,00 21.863.030,00 

ConsoU~rnef1to e 
slstlr'lUlzloo. 
idrool!Ologlcl cle! ,. 

'" 087 .27 03 AD20S 
versat'lte $OttDSt~~ 
l'eK Ospeoa~ S. 400.000,00 600.000,00 500.000,00 1.500.000,00 N 0.00 
lof'RnlO e del 
sottostante vtltorll! 
MorIUta9rande 

ConsoIiCIlimento 0eI 
vefSante In IQaIlitlI 

IS '" 087 '27 03 AD205 
5otto~1o~ 
protezione cltlle ,",se 425.000.00 500.000,00 900,000,00 1.825.000,00 N '.00 
In VII Satvatof'e 
Greco e Via Itria 

laVOri di 
eonsolìdamento della 

" 019 087 '27 03 A0205 zona In frana 

"""''''''' 
7.211.670,00 9.000.000,00 8.000.000,00 24.211.670,00 N '.00 

delral>ltato di Mineo 

UvoIÌ di Messa in 

17 .19 .., .27 03 A02 11 

slculWza 
pli!nTIiIllellte dellit 
d~I1QRSUslt.lln 

500.000,00 500.000,00 N '.00 
C.da "FOGGIO DEL 
GATTO" 

Interve'ltl di f'I'Ie5:U. 

18 '" ."' 027 03 A02 11 
K1 slcurena 
d"\!fTle~udell'ex 
dlscartc:.a di Inerti 

500.000,00 219.700,00 719.700..00 N 0.00 

slta In C.dollmplso 

Interventt di meSSi 

19 '" .., '27 03 A0211 

In sicurezza 
d'~za P<"ess<I 
Il sito dell'ex 513.950,00 250.000,00 763.950,00 N 0,00 

dlscariCa AA.5S.UU. 
di C.da Pietre "'ere 

UvOtl di 

20 O~9 087 027 06 AlJ2 1S 
manutenzione 
ordlnar1.l del servlzJo 134.000,00 1304.000,00 ft 0,00 

idrk.o Integrato 

PrDQetto ioefer'lte la 
~arlnazlone di un 
Sjst.eme di 
tlIlea)ntrollo degli 

21 01. 087 '27 01 A.02 15 'POlrati di 
alimentazIOne, 575.000,00 700.000,00 1.275.000,00 ti ',00 
adduziOne e 
distribuzione della 
rete idrica del 
ComuM di Mineo 

UVOt1 di 

" '" .., '" 01 AD306 
rH~nazlone di 
impianti totoYohld 
negli immobili 

538.900.00 1.200.000,00 800.000,00 2.538.900,00 N ',00 

comufl4lM 

UVQI1lnervntlIl 

23 '" .87 '" Ol A04 Il 
slstemll di rIuso 
aorlCOlo delle KQue 
reftueurbane 

681.060.00 1.000.000,00 1.6ll1.060,OO N ',00 

depurate 

Lavori di 

" '" .., '" " AD'"~ 

rulluizione di n. 2 
capannoni .tIg1ol1'IiI1l 
rl zonl "D" - CdI 0470.000,00 1.0419.930,00 1.889.930,00 N '.00 
FondiK'ilcdo • lotti 
19·20·21 

livori n".llzz.u alla 
reaYnazboe dI 
Int..,.nlldl 
~Ulmento 
lmplantistlco. 
mt:sSl In SicUl'Wl'a 

2S '19 '" '27 06 AOS 08 dell'!stituto 
comprenswo St.t1le 500.000,00 0487.904,72 987.9004,72 N • 
"LUIGI CAPUANA" di 
MlfIéO - Plesso 
CapUlna e Plesso 
Dua!zIo - Ittl 
IH'ottenimento 
deU'aglbllltA 

Progetto 1* 101 
messa In slcuruu, 

2. 019 '87 .27 .. AD5 .. 

nstrotlurazlooe, 
IdegUlm«oto e 
manU'tenz!orle 

505.000,00 505.000,00 N ',00 
straOtdlnlrU di 
Itn,noblle destinato 
ad Isdo 1'1100 

Progetto per II 

27 .19 '87 .27 03 AOS oa 
riparuione del muro 
di contenimento del 
plilZZille d@na SCuola 

63S.2o4Q,OO 635.2040,00 N ',00 

Medi, "Duce::r.ID" 

A RIPORTARE 23.622.160,00 25.008.2204,72 12.400.000,00 61.030.3804,72 



S e 

Apporto di capitaleCoO. CodiCI!! [$TAT (3) Stima del costi del ptOgnUTlfT111 

lot. COt...... PrlOOt.\
N. Cod. 	 lnvnobill p,""", """"'" 

Cod
_.~ MJTS 

(') (') delnntervento ( SI 
....,. TI""'''''' """"_. 	 TI_" ,.(t) 	 (3)

(') Prov. Com. 	 Pr'lmoAnno Seconoo Af\/'IO Terro Anno Tot!ole SIN (6) Importo (1) Am'''' ·

'" 
RIPORTO 	 23.622 .160.00 25.008.224,12 11.400.000,00 61.030.384,n 

Uivori di 
manutenzione087 027 06 "'509 	 40.000,00 40.000,00 N 0.00 
ordln~N d~l " ". 
Immobili comunali 

llIvon di 
mllnutenzkme 

29 007 027 '" A0509 	 ordinaria Impianti 18.000,00 18.000,00 N 0,00O" 
e!ettrld degli 
immobili comU1"IiI1I 

'" 
Lllvondi 


30 '87 027 03 A05 11 r1strutturaXlone della 49 1.150,00 800.000,00 1.291.150,00 N 0,00 

Vi lla S. Margherita 


l..Ivor1 di r6tllUro 
!Sal castello 111 Monte 
.A./Ti:)Me degli 
immobili ~lacentl 

31 019 087 027 05 A0511 	 ci3 destinare li 1.500.000.00 1.500.000,00 1.500 .000,00 4.500.000.00 0,00 

Museo del ~idl " 

difensivi II! 1ieI"" 

~a..~d. _.. 
YI/On di 

". O., 027 d~comul\ilte 500.000,00 687.448,00 1.187.4-48,00 N 0,00
" " nelli zona ciel
A05 '" --""
campo inumezioni 

l.a\lOl1dl 
manvtenzlQne 
straordinaria per 
f e<»- elTid81'lU II! la 

33 19 ., 27 AOS 33 	 r\dutiol'le di 150.000,00 151.481,00 Jel.481,00 N O 

COfl:SOmJdlenttrgla 

primaria nella sede 

Munldpale di Plaua 

Buglio,40 


COStruzIOne dellaO., 027 "05 35 fognatu~ 8Iloflal lIt 2 .4112.750,00 3.000.000,00 3.000.000,00 8.402.750,00 N ' ,00" "" " 	 ..~ 
~vortdi 

rTl3nuten~lone 

35 019 027 06 A0690 	 ordlnalill del verde 75.000,00 75.000,00 N ' ,00 

pubbliro e (ielle "ree 


oa' 
rt l'1llXlSd1itt: 

Lavori di pnXel:lc)ne 
d'l,le delr .,reill 
;rttrvuta per 
loSediamenti d i 

]6 019 08' 027 Ot A0600 	 1.090.000,00 Z.loo.ooo,oo 3.190.000,00 N ',00en-venI' Q\Ul1i 

eliporto, p;ll'CfleQglo, 

COnUllneB, 

r1'If9<lalni, etc. N.. 


Imboschimento d i 
superf'ld non 
agrio:olt!: e oon 
evidenti e"pe:rdur.mtl 
COI'IClllioni di

37 019 08' 027 Cl> .0690 	 100.000,00 4Z.320,00 142.320.00 N 0,00abb.vMIono mn 
specie adatte alle 
condIzIOni lQçaII e ,t)
cornpa;tibili con (2)
famb!ente (3) 

(4) 
"'~dl ( SI 
lTlOIlitoraoglo 
nnaH:zzlIta alli 
veri1lca019 O.' 027 03 EIO 40 	 299.680.00' 299.680.00 N 0,00
dell'eYoIU2tone del 
feoomenl franosi ed 
alla preven~lone di 
s!tual1onl di rtschlo 

TOTALE 	 30.288.740,00 33.289.473,72 16.900.000,00 80.478.213,72 O 0,00 

~ 
I programma 

) 

,. 

( I ) Numero prog~~ l iii n. iii pertlredblle~~ primo aMO. 
(2) Eventuale codice IdenUtlciJtivo delrlnterv9nto .ttribulto ~lrAmmlnl$truIone (può eiSen! vuoto). 
(3) In eltematjYlll a l codice ISTAT Si pu6 msenre ii codice NUTS. 
(4) v.di Tabela 1 t!: Thbell. 2. 
(5) \ledi art. 6 , comma l, della legge teplQn. n. lZ/2:011 ~ncIo le pnOritl indicate dalf'ilmmlnlstrlliona con una sala.s~ In tre I/wIII (1 _ massima priontà; l '" minima ptI()ffQ). 
(6) Da compliarsl SOlo nell'IpoteSI di Q.lI ,II·,rt. 53 commi 6-7 del deaeto legislativo n. 16312006 e suc<:esslve modifiche: ed Inteo~~1onI qu.ndo si t~a d'lntefventD che si ~Ittz. a $eQUito di spedna 
ali_ZlQflI! a favon! dell'aPOattatore. In caso al'!'ermativo compllilre la sdledil 2&. 
(7) \I«1i llI~ 3. 

NarE 

http:299.680.00
http:299.680.00
http:142.320.00
http:4.500.000.00
http:1.500.000.00
http:23.622.160.00


------
--

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBUCHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Mineo 

Elenco annuale 

v.....
Responybile dei Contor Stima temPi dIc.... Vll'lC;Qli_. 

,- .. 
proc.dlmento ..... ~zlone0"'''" ""00 Importo itmblentall ~ , progetuzione[nt. Ana1lti''m_ """ Inte<verlto CUP cw toule 
.~. dell'Intervento itnnuaUtiçu, TrinVanno TrirnI.rrno ne (1) U.. AmI> (5)

(2) COgnome NomI! '" ~ .- .... .,. 
(SIN) (~N) ,,,,,,ri,""" 

Lavon di 
~lJtenzlone 
Qrdl~rta delle Camuti Vi1'lCen20 60.000,00 80.000,00 CPA s s se 1°/2{l18 40 12018 
str.tde comutIIIll 
,"teme ad esterne 

Progetto dei JaYCM1 

di manLrtenzione 

straordinaria 

d'u~za e messa 
in slC\lruta 

Attagulle GluStppe 560.000,00 1.180.000,00 AMB s s SO' 1°/21)18 ,,"/20113scarpate delle aree 
delcentro~ 
Il ClIstelio Duc:uIo 
V"iolJ Muti santa...... 
LAYOI1 dI Messa in 
""-,, 
pemw'lel'lte Gella 6audanza R@l'l;ttc 500.000,00 500.000.00 AMS s s PO 1"/2018 4-/2018
diSaric41 RSU sIta 
In C.da "POGGIO 
D<lGATW 

llI~Ch 

ordinaria dei Comuti VlncellUl 134.000,00 134.000,00 MIS S S se 1°12018 4°/2018 - 
irU9r.lto-""'" 
lkoIorI di...........-.. 


CO""'" VinctNO 40.000,00 40.000,00 O'A S S se 1°/2018 4°/2018--,""~
"""'$...........-.. 


18.000,00 18.000,00 CPA S S se 1°/2018 4"(2018Vi""""-.,,- ".
1I"'OO Oi...-....... .... 
 ...,... 500.000,00 1.187..448,00 MIS S S PE 2 0 /2011;1 3-(2019c.""o<" Uno-_ .... 
..-.~ """'-..........
_..- CarnI/ti Voncenzo 75.000,00 75.000,00 AHB S S se 1-/2018 40 (2018_.

TOTAU' 1.927.000,00 

,ç.O .ou,. 
Not6: ~~~"i'-'

<Ò)'~ ;"",,,\'~1. ~ 1.4 ' ç~ , tJ!Sl>"
2': .:;. , . •
:;) t:: , ~Ìl 
~ \ 4::\ ,':;tI~./Ì! 
0'-," " .';:' 

' ';) 
(l) Evenw!l1e ~ oOentll'latiwo ~ 1ttJibt.aD d,M'Amminrstrazlone (puÒ tiSttrevuoto) ·t//éJ~ , , / 
(2) La C(lcunCi <ItIl'jnterv.nto CUI (U. • ..mK) .. n. progressivo) ve'T.i compom t! C'OrTfernWItI, ., ~O della pubblicazlon•• &1 $IStemII . , ~ 
(l) Indicare le nnal~ uUhzunclo &I ~ 5 
(4) Vedi art. I) comma 3, del.. lev;oI: ~11e n. 12!2011 .econdo le pIiorlUl ll'ldlcate dIIWAmmII"Ilstranone con ~ scala espr.ssa in tre ~N (1 • .mssJm, pr1oli1Jo; 3 .. minima crioritAl). 
(5) Indicare I. fase d!lIa prtlOetUzIone.~ deJr()ge:r.II come da Tat>el~ 4 . 

http:deJr()ge:r.II
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Scheda 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Mineo 


Art. 271 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 


Codice Resporosablle GelTipoIooia (1) Codice unico Importo
l" Forrte lisotSe n",,"zilrIe-",...., 

~.._CUI o.scrtdone o.t contratto Codice CPV 
A~. (3)

(2) presunto

"" s.vItl Fornlure Cognome N~ 

(1) trnlic.ar. se fomituA! o servizi. 
(2) La codll'ica dell'Intervento CUI (C.F ... AIIINQ + n. progressivo) ved comPOSta e coof'@rmata,.1I1 rroorroento della pubbltazlooe, del slstem6 InformatNo di g~. 
(3) Vedi t.lbella 6 . 


Not.: 


CON NOTA PROT. 13914 DEl. 18 /09/ 2(1 18, E STATO RICHIESTO A 1l1TTJ IltesPONSABIU DI ARU DI l1tASMfTnllf CON URGeN%A I pttOGETTI Da SERVUI E Dt!LLE FORNlT\JRf P ER LE 

RISPETTIVE ARE! DI COMPttEN%A, CHe: SI PfHSA DI AFFIDAR! NEL 2019 , IN UNO.uLA NOMINA DEL RESPONSABile DEL PROCEDIMeNTO, IlELAnvo .tJ) OGNI SINGOLO IHT!R'aNTO. 


LA NOTA NON è STATA R.1SCONlltATA DA ALCUN RI!SPONSA8ILf DJ AReA. 


i 

, 


mailto:coof'@rmata,.1I1
http:trnlic.ar

