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Assume la Pfesidenz a An.dvu Gloi,'ennlCe;ar.e ftl0$lt"'i$

Partecipa il Segretario Generale CAnm' Doff. Girseppe SP/D480

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
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LA GIUNTA PROVINCIALE

VTSTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra I'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

sulla proposta suddetta, espressr al sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del

DELIBERA

il prcffiúaon: t*,qqtrry, 1ttt- RIC,FVUTa

shnte I'wgenza di provve&fe m rylento., proponeshnte I'woenza di orowedere ln menlo, pfopone
qhe lq fresentd delibera sia dich.ialatache la óresentd delibera sia dichia'rata
imnrediatainente eseqrtiva ai s€nsi e per gli efietli
della 1.R.44É1.
U GIUNTA PROVfrICIAIE in unanitni!à di Yoti,
dichiara la orescnte de$bem iffiEdiaEm€ntc
eseCItiva ai sénri e pct gli rllqtti tltlh L,R. tHrgl
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PROWI{CIA REGIONALE DI MESSIT.{A
i , : .i.t ).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA, GIUNTÀ PROVINCIALE
i .i

OGGETTO: Osservazigni dei Comuni allo Schema del progetto delllAggiornamento
20rcl2}n del Prognmma Triennale delle OO.PP. ed elenco annuale 2010
Adozione definitiva.

PREMESSO:': 'í ': ' ; : '

CHE con cieliberazio ne n. 278 del3010612010 la Giunta Provinciale ha adottato lo Schema del Progetto
deil'Aggiornamento 2010/2012 del Programma Triennale delle OO.PP. ed elenco annuale dei lavori da

realizrate nell'anno 2010, in attuazioneàeila legge l0glg4 art. 14 comma 9 e successive mo,Jificazioni ed

integrazioni;

CtE tale Schema e statrr pubblicato all'albo pretorio della Provincia dal 041A7'2010 e per 60 giorni
consecutivi;

CnT'. l'Ufficio Programmazione al fine di awiare le procedure previste dalla normativa vigente in materia
ha inviato il suddetto schema deil'Aggiornamento:

. Ai Comuni per il relativo parere e le eventuali Osservazioni;

. Alla Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici per la relativa pubblicità;

. Alla Presidenza della Regione e alla Direzione della Programmazione;

" Agli Assessorati Regionali competenti a finanziare le Opere inserite nel Piano;

CH-F'. 1e1 termine fissato sono pervenute le Osservazioni in merito all'Aggiornamento 20lQl20I2 del
Programma Triennale delle OO.PP. ed elenco annuale 20i0, da parte dei sottoelencati Comuni:

Mongiufli Melia;
San Teodorol
Sant'Angelo di Brolo;
Villafranca Tirrena;
Sant'Agata Militello * 38 Comuni della Coalizione 'f Nebrodi Città Aperta" ( Acquedolci, Alcara Li
Fusi, Brolo, Capizz| Capo D'Orlando, Caprileone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto,
Ccsarò, Ficana, Floresta, Frizzano, Galati Marmertino, Gioiosa Marea, Longi, Militello
Rosmarino, MiÉo, Mistrefta, ll{otta D'affermoo Naso, Pettineo, Pirainoo Raccuja, Reitano, San
Fratello, San Marco D'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Santa Domenica Vittoriao
Sant'Agata Miiitello Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova,
Tortrici, Tussa, Ucria).



CrrF, il Sig. Sindaco del Comune di Villafranca Tirrena ha chiesto di rivedere ed integrare ii progetto

preliminare relativo alla piscina provinciale inserito nel P.T.OO.PP. 2Afi12012;

CHE il Sig. Dirigente del 3o Dip. 2'U.D. in merito all'Osservazione del Comune di Villafranca ha
iminare della piscina provinciale già inserito
lo no.

Cm le suddette osservazioni sono state

precisato che si è proweduto ad aggiornare !l
nel P.T.OO .PP. 20ó9 121 1, ridefinendo I'impofi

CHE le stesse sono state valutate dal
Programma Triennale delle OO.PP. /ng.

sie.n{&
Giuseppè'C

ile per la Formazione e Attuazione del

Cm ii Sig. Dirigente del 3o Dipartimento - Edilizia, ha trasmesso la nota prot. n. 1819/ESV del

22109/2010. con É quale inrrit4 il Dingente per lq formazione del P'T.O.Q.PP. ,ad.tns-enre nel nuovo

Aggiomam'enio 2010i20{2 una nréva Opérd ctie preVedela'realizzi-aione-di un Parcb Fotóvoltaico negli
ediÉci scolastici di fropried dell'Ente, per I'impófto totale di € 13.500.d00,00, da reàlizzare con projet

Financing 11 r Parcó Fóiovoltar-cò " si'autofin'inzierà integralinente con gli incentivi derivanti dal " Conto

Energia " e quindi seîza oneri a carico dell'Ente;

CHT'. il Responsabile della Formazione ed Atnrazione del P.T.OO.PP., in riferimento alla richiesta iíel
Dirigente del 3" Dipartimento 'Edilizia, ritiene che ,la Stessa può'essere presa in considerazione per

I'inserimento di nuota Opera nell'Aggiornàmento in corso di approvazione in quanto rispetta I'indirizzo
programmatico dell'Amministraeione e non conrporta alcun aggravio nel Bilancio Provinciale,

VISTO ..l,allegato At che fa parte integrante della delibera, nel quale risultano riassunte sia ie
Osservazioni dei suddetti Comuni che le relative relazioni esposte dai Dirigenti Tecnici competenti e le

determinazioni del Dirigente Responsabile per la Formazione e Attuazione del Programma,Tnennale

,49{S O9,PF /,f& G usePPe Celi;

Si propone che la Giunta Provinciale

Deliberi
.:

Prendere Àtto deile Osservazioni formuiate, in merito all'Aggiornamenlo 2C1012012 del Programma

Triennalede1leoO.PP.edElencoannuale20|a,daiComuni:

Mongiufli Melia;
San ieodoro; I I i'. :'

Sant'Angelo di Brolo;
Villafranóa Tirrenal ., ' i

SantoAgata Militello + 38 Comuni della Coalízione "'Nebrodi Città Aperta" ( Acquedolci, Alcara Li
Fusio Biolo, Capizzi, Capo D'Orlando, Caprileone, Caronia, Castel di Lucio, CastelltUnberto,
Cesarò, Ficarri, Floresta, Frizzano, Galati Marmertino, Gioiosa ll{area, Longí, 'Militello

Rosmalinc, Mirto, Mistretta, Motta D'affermo, Naso, Pettineo, Pirzino, Raccuja, Reitanoo San

Fratello, San Marco D'Alunzio, San Salvatore di Fitalian San Teodoro, Santa Domenica Vittoria,
santrA.gata Militello santtangelo di Brolo, sauto stefano di camastra, sinagrar' Torrenova,

TortriÀTussarUcria).'. r' '

RITENERE nreritevole di accoglimento così come specíficato in nàrrativ", tu.i.t t" sta avanza+,adal Sig.

Sindaco del Coin'*ne di Villafranca Tirrena, di integrare il progetto preliminare relativo alla piscina

provinciale ampliando la vasca e aurnentando le corsie;
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RITENERE meritevole dÍ accogiimento, così come specificato in narrativa" la richiesta avavata dal Sig.

Dirigente del 3o Dipartimento Edilizia in merito alllia5s;mento della nuova Opera " Parco Fotovoltaico";

AGGIORI.IARX la scheda 2 det P.T.OO PP. ZOtOtZnn a! n. 123 aumentando l'importo da 4.000.000,00

a 5.500.000,00;

INSERIRE nella scheda 2 del P.T.OO.PP. 2010/2012 all'numero 618 I'Opera " Realiz'?zione di un
Parco Fotovoltaico negli edifici scolastici di proprieta dell'Ente mediante Projecì Financing per la
progettazione e gestione degli interventi di efficienza energetica ad uso di energie rinnovabili con
l'istallazionediimpiantifotovoltaioi'';..;'..,i

ADOTTARE l'allegato schema definitivo dell'Aggiornamento 2010nA1,2 del Programma Triemale delle
OO.PP. ed Elenco annuale 2010

DARE MANDATO all'Uffrcio Programm azione di awiare le procedure previste dalla nomrativa vigente

in materia e quindi inviare delibera delle OsServazioni dei Comuni all'Aggiomamento 2010i2012 del
Programma Triennale OO.PP.

- Ai Comuni;
- Alla Presidenza della Regione;_ Aua sezione Resionare a"illlld pú]li;i: 

,, : i

PUBBLICARE ia delibera, coo t. ,"tutiue Osserv.azioni sul sito Internet della Provincia Regionale di
Messina per la relativa pubblicit{

INVIARE 1o schema dell'Aggiomamento 20101201! del Programma triennale delle OO.PP. ed Elenco

annuale 2010 al Consiglio Provinciale per la definitiva approvazione.

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
(pott.ssa Carmgfa Barbaro )

(**4, /L r^-(&.L-,-.

Il Dingente deila
( Arch

,

)

I

)

)

IL Dirigente Responsabile per la Forrnazione
ed Attuazione Programma Triennale OO.PP.

( ingG. Celi)
*..VL,_^./
"{

i
\!

/
L'AsseSsore La ri Pubblici

ti

( Dott. P e Morpa)
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In ordine alla regolaritài tecnica della zuperiore proposta di deliberazione. r,r:

. .r ,i.,i:rt:ii:;. ct'liiliÍ'1!qi-! .-;j ...1. -t;1...'-,...',,:.. ..i.,:..i.. i,. ..ir...j-ít ."i .. ;.:t)'.:' -,',f-i 1;-!ii.È
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ln ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Ai sensi dell'art, 55, 5" comm4 della L. 142190, si attesta Ia



Schema del progetto dell'Aggiornamento ZArc/}AIZ delProgramma Triennale delle

OO.PP ed Elenco annuale 2010.

ALLEGATO A

OSSERVMIONIDEI COMUNI

I Sig. Sindaco del Comune di S. Angelo di Brolo chiede I'inseriniento, nel Progetto

dell'Aggiomamento 20l0f0l2 del Program:ma Triennale delle OO.PP. ed Elenco annuale 2010,

delle sottoelencate OPere:
. Cavallo pastório frana verificatasi nel200ó, che impedisce il transito di mezzi pubblici (

Autobus);
. Maddalena- Cuvalo richiesta bitumatura;
. pietà - Staglianò - Prowide nza- Sillita: richiesta di messa in sicurezza e ampliamento;

. San Carlo (ni"io rifornimento ) - Soccorso - Petraro richiesta ampliamento e messa in

sianezza;
, Dalla contrada Rinaloro alla contrada Prowidenzz- Staglianò ríchiesta realizzazione

Wrcolso alÍernativo
, Dalla strada provinciale Lisicò - San Martino aif innesto scorrirnento veloce richiesta

ampliametúo e messq in sicurezza
. Abitato lrrianni, innesto SP San Angeto di Brolo - Raccuja richiesta messct in sicurezza:

, lnnesto S.P. San Carlo ( distributore di carburante ) - Soccorso richiesta ampliamento'

Esito esame Osservazione 40 I

Con nota protocollo n" 2989 del $/A9/2010 il Dirígente dei 4" Dipartimenfo Viabilita 2" Distretto

tnj.Benederto sidoti pinto, in merito all'osservazione n. i del comune di san Angeio di P'^1o

precisa:
'"on ìr7rri*ento alla nota del Comune di San Angelo di Brolo si fa presente che per poter inserire

nell'Aggiornamento 2010/2012 le Opere richiàrc è necessario che vengano redstte irelativi

prog"iti preliminari dei quali, al momento, questo tJJfcio non dispone

Visto Ie deduzioni sopra espresse dal Dirigente del 4" Dtp. Víabilità 2o Distretto, I'asserttazíone

1,1 nunero I no,n può 
"ri"r" 

pi"ro in considerazione per l'inserimento di nuove opere'

/ú--

BroIo



Osservazione n" 2 nervenuta in data 13/08/2010 protocollo n" 4891 Comune di Monsiufli
Melia

11 Sig. Sindaco del Comune Mongiuffi Melia chiede I'inserimento, nel Progetto dell'Aggiornamento
20lAD0n del Programma Triennale delle OO.PP. ed Elenco annuale 2010 dei sottoelencati
interventi.

t Interventi urgenti per scongiurare il pericolo per la caduta masse in prossimita della galleria
Postoleone e del ponte inC.da Ghiasfrazzr/Cfuappe;

. Interventi urgenti da eseguirsi sulle S. A. n. 145 e 144 dt collegamento tra il Comune dí
Mongiuffi Melia e quello di Casteknola, specialmente in C.da Cardà ed in C.da san
Teodoro;

r InÍerventi di manutenzione straordinaria e ordinaria del S.P. n. 71 - tratto Letojanni
Mongiufii, n. 12 Mongiuffi - Roccafiorila e n. 14 Mongiuffi - Santuario Madonna della
Catena;

: Intervento urgente sulla S.P. n. 14, al Bivio tra la S.P. 12 ela S.P. 14.

Esito esame Osservazione n" 2

ll Dirigente del 4" Dip. Viabilità 1" Distretto Ìng. G. Celi in merito aÌ}'Osservazione n. 2 del
Comune di Mongiuffi Melia precisa:
Gli interventi urgentî in prossÌmítà della galleria PosÍoleone e quelli da eseguirsi sulle strade
agricole 145 e 144 sono già inseriti nel Piano Triennale OO.PP. 2010/2012.
GIi intementi dimanutenzione della S.P. Jl, S.P. 12 S.P. 14 sono do cansiderarsi come lwori di
manutenzione ordinaria che non necessitano l'inserimento nel Piano Triennale.

Il Dirieente Responsabile per la I'ormazione e Attuazione del PT.O, O.PP.

Yisto le deduzioni sopra espresse dal Dirigente del 4" Dip. Yiabilrtà ]" Distretto, l'osservazione
namero 2 non può essere presa in considerazÌone in merito all'inserimento di nuove opere.
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Osservazione no 3 pervenuta in data 25108/2010 nrotocollo no 404 Comune di Sant'Asata di
Militello * 38 Comuni della Coalizione úr Nebrodi Città Aperta"

I1 Sig. Sindaco del Comune di Sant'Agata di Militello nella doppia veste di Sindaco del Comune di
sant'Agata di Militello e di soggetto di rappresentante della coalizione " Nebrodi Città Aperta" di
cui fanno parte 38 Comuni ci trasmette i sottoelencati documenti i cui contenuti costituiscono
Osservazioni al Piano:

' Documenfo definitivo di Piano Strategico dei Nebrodr;

' Piano da azíone ad esso allegato;

' Presentazione secondo fmestra PIST Nebrodi Città Aperta;

Esito esame Osservazione no 3

Con nota prot. n. 3105 det 221ùgt2ù'fù il Dirigente del 4" Dip. Viabilita 2" Distretto Ing.B. Sìdoti
Pinto, in merito all'Osservazione n. 3 del Comune dí Sant'Agata di Mílitello + 38 Comuní della
Coalizione " Nebrodi Città Aperta" precisa:

La programmazione delle Opere inserite nel Piano P.rovinciale delle OO.PP Aggiornamento
2010/2012, favorisce Io sviluppo del territorio e di eonseguenza risulta in linea con le azioni
programmate nel docurnento definitivo del Piano Strategico dei Nebrodi.

Il Dirisente Responsabile per la Formazione e Attuazione del PT.OO.PP.

Visto le deduzioni sopra espresse dal Dirigente del 4" Dip. Viabilità 2" Distretto, I'ossewazìone
numero 3 non può essere presa in considerazione in merito all'inserimento di nuove opere.



Osservazione-no 4 oervenuta in data 03109/2010 protocollo n" 13632 Comune di Villafranca
Tirrena

Il Sig. Sindaco del Comune di Villafranca Tirrena chiede d.i rivedere ed integrare il progetto
preliminare relativo alla piscina provinciale inserito nel Programma Triennale delle OO.PP.
20lùl20t? così come meglio specificato " ampliare la vasca a metri 30x20 con altezza metri 1,80 e
portare Ie corsie da I a 10. "

Esito esame Osservazione no 4

Il Dirigente del 3o Dip. 2" U.D. Arch. V. Gitto , in merito all'Osservazione n. 4 del Comune di
Villafranca Tirrena precísa:
si è provveduto ad aggiornare il progello preliminare già inseríto nel Programma Triennale
OO.PP. 2009/201, ridinendo I'importo a € 5.500.000,00.

II Dirieente Resnonsabile ner la Formazione e Attuazione del PT.OO.P,P.

Visto lAggiornamento del progetto pre{iminare, da parte del Dirigente tecnica competente,
trattandosi di opera già inserita si può dispone l'adeguamento proposto nel nuovo Piano Triennale
20]0/2012.
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Osservazione no 5 pervenuta in data 06109/2010 nrotocollo no 3894 Comune ùi San Teodoro

fi Sig. Sindaco def Comune di San Teodoro chiede f insenmento di alcune opere nel progetto

dell'Aggiornamento 201012012 del Programma Triennale OO.PP., così come segue

r ll finanziamento dell'Eliporto per interventi di protezione civiÌe dalla 3^ annualità alla 1^

annualità;

Esito esame Osservazione no 5 ( Finanziamento dell'Eliportoì

Il Dirigente del 4" Dip. 1" U.D. Protezione Civile in merito all'Osservazione n. 5 del Comrme di
San Teodoro precisa:

Che i finanziamenti degli Eliporti sono inseriti nel prograffima Regionale e non Possono essere

messi a carico del Bilancio Provinciale.

Il Ilirigente Responsabile per la Formazione e Attuaziong del PT.OO.PP.

Visto Ie deduzioni sopra espresse dal Dirigente del 4" Dip. 1" {J.D. Protezione Civile,

l'OssemAZíOne nilmet7 5 non può essere presa in considerazione.
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Osservazione no 6 pervenuta in data 06/09/2010 nrotocollo no 3894 Comune di San Teodoro

fi Sig. Sindaco del Comune di San Teodoro cfuede f'ínsenmento di alcune opere nef progetto
dell'Aggiornamento 201012072 del Programma Triennale OO.PP., cosÌ come segue:

o Il finanziamento dell'Opera del marciapiede della strada provinciale 167 datKm 0,+200 al
Km 0,+700, sia anticipata dalla 3^ annualità alla 1^ annualita;

Esito esame Osservazione no 6 ( Finanziamento del marciapiedeì

Con nota prot. 3134 de12710912010 il Sig. Dirigente del 4" Dip. Viabilità 2" Distretto Ing B Sidoti
Pinto, in merito all'Ossewazione n. 5 del Comune di San Teodoro precisa:
l'evenîuale spostamento dell'Opera relativa alla costruzione del marciapìede S.P. 167 dalla
3^annualità alla l^ annualità potrà essere effettuato non appena saranno disponibili le risorse per
il finanziamento dell' Oper a st essa.

tr Dirisente Responsabile ner la Formazione e Attuazione del PT.OO.PP.

Visto Ie deduzioni sopra espresse dal Dirigente del 4" Dip. Viabilità 20 Distretto, t'osservazione
- numero 6 non può essere presa in considerazione.,i

lr<,
\\

-N\
\-/

I



fi Sig. Sindaco del Comune di San Teodoro chiede f inserimento dr alcune opere nef progetto
dell'Aggiornamento 20I0DA0 del Programma Triennale OO.PP., così come segue:

Si richiede I'inserimento nel Piano Provinciale Regionale della strada Agricola Finita-Borgo
Giuliano, in quanto viene considerata una via di fuga indispensabile per il Comune di .San Teodoro

Esito esame Osservazione no 7l inserimento nel piano Provinciale della strada agricola Finita-
Borgo Giuliano )

II dirigente del4o Dip. 3" U.D. Arch F. Alibrandi e il Resp. del SITR Arch. F. Bonanella ín merito
all'osservazione n. 7 del Comune di San Teodoro precisano:
i{ PTP, attualmente infase dí atprwazione nonriporta, sia negli elaborati del Qua&o Conoscitivo
che del Quadro Propositivo, alcune elementi riguardante il tratto di viabtlttà oggetto della
richiesta.
Sifa presente che I'art. I2 della L.R 9/86 definisce ruolo e contenuti del PTP sulle attività di
pianifìcazione nell'ambito provinciale che riguardano esclusivamente ls localinszione delle
principali vie di comtmicqzioni stradali e fercoviari delle opere ed impianti solo di interesse sopra
comtmali.

Il Dirigente Resnonsabile ner la Formazione e Attuazione del PT.OO.PP.

Vísto Ie dedwioni sopra espresse dal Dirigente del 4" Díp. Pianificazione Strategica
l'osservazíone namero 7 non può essere presa in considerazione anche perché trattasi di via di

n fuga di competenza del Comtme.
/ú
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Richiesta no I pervenuta in data 22l{D12010 nrotocolto no 1819IESV Dirieente 30 Dip.
Edilizia
fi Síg. Díngente del3" Díp.Edílizía Ing. Vincenzo Carditeffo cfuede l'inserímento dí una nuova
Opera nel progetto dell'Aggiornamento 201012012 del P.T.OO.PP. , da realizzarsi con Project
Finanging così come sotto riportato:
realizzazione di un Parco Fotovoltaico negli edifici scolastici di proprietà dell'Ente, per I'importo
îotale di € I 3. 500.000,00.

Il Dirigente Responsabile per la Formazione e Attuazione del P.T.OO.PP.

In riferimento alla richiesta del Dirigente del 3" Dip. Edilizia, ritenuto che la stessa rispetta
l'indirizzo programmatico dell'Amministrazione e non comporta alcun aggrwio nel Bilancio
provinciale si ritiene che possa essere presa in considerazione per I'inserimento di nuova Apera
nell'Aggiornamento in corso di approvazione.,*f



Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano

Doft . Aiiia nln o iER,qAAlOl44
F.to.

IL PRESIDENTE

p.toQtl.Aw,,8,g.v.anrt-f.etaip..fr !QE]/.U.T.Q....

ll Segretario Generale

Camrn. flcff. Giirsi;;:pe SPADARS
F.to

Il Presente atto sara affrsso all,Albo
nel giorno festivo .1 4 l{il,d. ?010

Il presente atto e stato affisso all'Albo

'irw*tu"
L'ADDETTO

Mesjina,nM

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. ll L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il softoscritto Segretario Cenerale della provincia,

che la presente deliberazione f ,ilk o"oo,*;,.:f'tll"Flcfies,u provincia l î
festivo e per quindici giorni conseèutivi e che contro la stessa sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami"
opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addl IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMISSIONE AI CAPIGRTIPPO CONSILIARI
(4'COMMA ART. 4 1.r.5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3o comma dell'art. 4 della

legge 5-7-1997 n.23.

IL SECRETARIO GENERALE

4 Nil'ir. 2010

F.to

PROYINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è d.ivenuta esecutiva ai sensi del comma dell'art.
Legge Regionale 3-12-1991 n. -t.l e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi *l 3 fi$V, 28tr0

della

IL SEGRETARIO CENERALE

F,.to Comm. Doff. Oiuseape SPAtAftO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

lvfessina, dalla Residenza Provinciale, addi

IL SEGRETARIO GENERALE


