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MUNICIPIO DI MONGIUFFI MELIA

Provincia di Messina

I.V.A. 00463870832 c.F. 87000390838

prot. n. ùf f t Oel tl /agosto 2010

OGGETTO: Osseruazioni allo schema del progetto dell'aggiornamento 20L012012 del
programma triennale delle OO.PP. della Provincia Regionale di Messina.
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ALLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Formazione e Attuazione del P.T.OO.PP.

40 Dip. Pianificazione Strategica e Mobilità
Programmazione, Ricerca Dati e Verifica

Stato di attuazione Programmazione
98100 MESSrl,tA

1.

2.

Il sottoscritto Curcuruto Salvatore, Sindaco del Comune di Mongiuffi Melia, in
nome e nell'interesse del quale aglsce/ con riferimento alla nota prot. n. 0026863/i0
del 30/07120L0, con la quale è stata trasmessa da parte della Provincia Regionale di

Messina, la delibera n. 278 del 30/0612010, avenie per oggetto"Scherna Cel progetto
dell?ggiornamento 20t0l20LZ del programma triennale delle OO.PP. 2008/2010, ed

elenco annuale 20L0'chiede di inserire i sottoelencati interventi:

Interventi urgenti per scongiurare il pericolo per la caduta massi in prossimità della
galleria t'Postoleone" e del ponte in C.da Ghiastrazzi/Chiappe;
Interventi urgenti da eseguirsi sulle S. A. n. 145 e L44 di collegamento tra il

Comune di Mongiuffì Melia e quello di Castelmola, specialmente in C.da Cardà ed in
C.da S. Teodoro;

3. Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle S, P. n. 11 - tratto
Letojanni Mongiuffi, n. L2 Mongiuffi - Roccafiorita e n. 14 Mongiuffi - Santuario
Madonna della Catena;

4. Intervento urgente sulla S. P. n. 14, al bivio tra la S.P. 12 e la S. P. L4;
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Sede Palazzo Municipale - Comune di Mongiuffi Melia (ME)
Piazza S. Nicolò n. B - Tel.: 0942/20006 - fax : 0942/20062

E-Mail comunelltl@virgiilo.jt
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COMUIdE DI SAN TEODOROLocollo nr.: 0003894
L0t09/20'o

r: C0flUllE DI S. TE0D0R0

PROVINCIA DI MESSINA
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anno 2010.
Distinti Saluti

prot.

rì 06/09/2070

occEmo:Progetto Provinciaie di aggiornamento 20L0/2012. ed elenco annuale 201,0-
OSSERVAZIONI

Al Sig. Presidente d.ella provincia

Ali'Assessore ai OO.pp della

Cod.95005740892

Regionale di
MESSINA

Provincia Regionale
di Messina

Per opportuna conoscetlza e per gri urteriori prowedimenti di
copia deúa deiibe,;;;;;"ù';;';;E;;à;::;:;'rTì:1î3il:,Tfl:'Hffili:'Ti$j1*::::LJtvt-vtv2 r_(rl.l li1 quare u uonslgllo
fa richiesta a codesta Amministrazione di modificaré l,.l.n"o delle n

Consiglio Comunale di San Teodóro,
priorità dei finanziamenti dei

lXlt*'isti nel prosramma triennale de i I avori p" g,bri.i ;ó1 ;izi;í' ;;' :d; ffiíJ T:T"::
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ENTRATA
13t09t2010
Frotocollo n"003i 047110

Alla provincia Regionale

di Messina
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I i . REGIoNE SICILIANA - Comune di SAN TEObORO I PROV. MESSINA\t-i'
Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 27 del Reg. OGGETTO: Aggiornamento programma triennale dei Lavori
pubblici 2010t20L2 ed elenco annuate dei lavori anno 2010 -
Provincia Regionale di Messina - OsseryazionilData 2310812010

L'anno Duemiladieci, il grorno ventitrè del mese di agosto alle oie 19,00 e seguenti,

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
AIIa convocazione in sessione orrlinaria che è stata partecipaa ai Signori'Consiglieri a

nonna di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI
Preseilti Assenti

CONSIGLIERI
Prcsedi Assnti

i. ZngaleSalvatore

2. Bentivegna Rosario

3. Lipari Giuseppe

4. Romans Salvatore

5. Triscari Barberi Carmelo

6. Puglisi Isabella

7. Bentivegna Enrico

8. Oddo Salvatore

9. Zngale Calogero D.

10. Piparo Lorenzo

11.'Fusari Calogero D.

12. SavocaCalogero

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Assegnati n.12 Fra gli assenti sono giustificati (Artl73 O.REL.), i signori Consiglieri: Presenti
n9

In carica n. 12 Assenti
n3

Risultato che gli interventi sono in numero legale:
- Presiede il Sig. 'Zrngale Salvatore A. nella sua qualita di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Rosa Andò La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento ín oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno.



II Presidente dà lethra della proposta di deliberazione relaziona in merito;

Il Preside,nte propone al Consigtio Conn:nale di msrlificare l'elenco delle priorita dei t

finanziamenti dei lavon, così come segue:

a) n {nanziamento dell'Ehporto pe1 intgryerrli,di Protezione Civile nel Comune
di S.Teodoro dalla 3" annualità altà i" annuair{ ' '''1;

b) Il finanziamento dell'opera del marciapiede della Stada Frovincial e 167 dal
Km 0,+20A al Km A,+ 700 datla 3o annualità alla 1o annualità;

c) Di inserire nel Piano Provinciale Regionale la'strada Agricola Finita-Borgo
Giuliano, in quanto viene considerata rma via di fuga indispensabile per il
nostro Comune;

Si passa dfavotazrone delle suddette modifiche ed integr azioni:

lo YotzzÍone: Presenti: 9 Votanti: 9 Favorevoli: Ad r:nanimità

Successivamente si passa aTlavotazrone della Delibera

20 Yotazione: Presenti: 9 Votanti: 9 Favorevoli: Ad unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta

Visti i pareri;

Vista la votazione a riguardo

DELIBERA

1. Di approvare la proposta in esame che fa parte integrante s se5fanziale del
presente atto.

*****
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! ' - REGIONE SICILIANA - Comune di SAN TEODORO ( PROV. MESSINA)
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Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 27 del Reg.

Data23l08l20l0

OGGETTO: Aggiomamento programma triennale dei Lavori
pubblici 201012012 ed elenco annuale dei lavori anno 2010 -
Provincia Resi di Messina - Osservazioni.

L'anno Duemiladiecr, il glomo ventitrè del mese di agosto alle ore '19,00 
e seguenti,

nella solita sala delle adunarze consiliari del Comune suddetto.
AIla convocazíone in sessione ordinaria che è strata partecipata ai Signori Consiglieri a

norîna di legge, risultano all'appello nominale:

Risultato che gli interventi sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Ztngale Salvatore A. neila sua qualita di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Rosa Andò La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:
Il Presidente dichiara apertala discussione sull'argomento in oggetto regola:::rente iscritto
all'ordine del giomo.

CONSIGLIERI
kes€nti Assenti

CONSIGLIERI
Presemi Assedi

1. Zingale Salvatore

2. Bentivegna Rosario

3. tipad Giuseppe

4. Romano Salvatore

5. Triscari Barleri Carmelo

6. Fugtisi Isabella

7. BentivegnaEnrico

8. Oddo Salvatore

g. ZrngaleCalogero D.

10. Piparo Lorenzo

1l.'Fusari Calogero D.

12. Savoca Calogero

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Assegnati n-12 Fra gli assenti sono giustificati ( Art l73 O.RE.L.), i signori Consiglieri: Pres€úi
n9

Incarica n- 12 Assenti
n3



fI Presidente dà lettr:ra della proposta di deliberazione relaaonain merito;

Il Presidente ploPgne al Consiglio Comunale di modificare l'elenco delle priorita dei
finanziamenti dei lavon, cosi come segue:

a) It finanziarnento deil'Eliporto per intgrventi di Protezione Civile nel Comune
di S.Teodoro dalla 3" annualità alla 1o annualità;

b) tr finanzisnento dell'opera del marciapiede della Strada Frovincial e 167 dal
Km 0,+200 al Km 0,+ 200 dalla 3o annualit+ alla lo annualitg;

c) Di inserire nel Piano Provinciale Regionale la'strada Agricola Finita-Borgo
Giuliano, in quanto viene considerata una via di nrga i;dispensabil" p.r it
nosfro Comune;

si passa alTavotazrone delle suddette modifiche ed integrazioni:

1o YotazÍone: Presenti: 9 votanti: 9 Favorevoli: Ad r:nanimità

successivarnente si passa arlavotazione della Delibera

20 Yotazione: Presenti: 9 votanti: 9 Favorevoli: Ad rlranimità

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Vista la proposta

Visti i pareri;

Vista la votazione a riguardo
\

DELIBERA

1. Di approvare la proposta in esame che fa parte integrants s sesfanziale del
presente afio.



Il presente verbale, salvo I'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
lS6dell'Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge
Regionale 15 marzo 1963,n.16, viene sottoscritto come segue:

ILPRXSIDENTE
-f,to Zingnle Salvatore A.

II Segretario Comunale Il ConsiglÍere Anziano
/ro Rosa Andò /to Savoca Calogero
ll presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio iI.............;....... ..........coIN
DelRegistro Pubblicazioni' 

II Messo

.f.to

II sottoscritto Segretario comunale, vistigli affi d'ufficio:
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

o E' stata afTissa alt'albo pretorio comunale il giorno.3.9 :*.:.*:1A'. per rimanervi per
quindici giorni consecutivi ( an. I l, comma l),
O Con lettera n...... .......in data... ..........,..è statatrasmessa per il
conhollo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
tr Sezione centrale sedente in Palermo (art.l7, commi t e 3 );o Sezione provinciale di......... ..........( Art.17, omma2);

E' copia conforme all'originale.
D a I I a Re s idenza c omun a I e, I ì . ?,5: .E :. .k.4.a . . . . .. IL SEGRET

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'uffic
ATTESTA

- che la presente deliberazion e, in applicazione 4:llqlegge regionale 3 diqembre l99l,n. 44, pubblicata
ali'albo pretorio per l5 giorni consecutivi dal3.Q.-..fi. :.2Q4n.. .,. at-!3.:3.:2A,1,9.....óo*" previsto
dall'art.l l,'a seguito degli adempimenti sopra affestati:

E' DIYENWA ESECWIYA IL GIORNO

tr decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
tr dell'atto (art. lS,comma 6)
E dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti ( Art.19, comriri I e2);
senza che sia stata comunicata I'adozione di prowedimento di annullamento.

o Avendo il Co.Re.Co.comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.18 comma 9)

D a I I a Res idenza C o mun a I e, Li .?. L :..t. ...4.1P-1..
IL SEGRETARIO COMUNALE

Íto Rosa Andò

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

Dal I a Re s i d e nza C om un a I e, Lì .?. 5 .:. .b.: .?. .% ... ....

COMUNALEIL SEG



COMUNE DI
SANT'ANGELO DI BROLO

Sant'Angelo di Brolo, I settembre 2010

Prot. n.

Spett. le
PROVTNCIA REGIONALE

DI MESSINA
4 U. O. - Programmazione

OGGETTO: OSSERVAZIONI SUL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2014t2012

In merito alla Delibera della Giunta Provinciale n.278 del 30 giugno 2010, con la

quale si è proweduto all'adozione dello Schema del progetto dell'Aggiornamento

201012012 del Programma Triennale delle OO. PP e dell'elenco annuale 2070, si rende

opportuno sottoporre alla atteruione dei competenti uffici le seguenti osservazioni.

Preliminarmente si evidenzia che le osservazioni al Programma Triennale in oggetto

contenute nella presente tendono a sottolineare la necessità, nonché l'urgenza di

apportare modifiche al Programmà de qua al fine di assicurare la migliore tuteia di

interessi collettivi.

Orbene, considerato che lo schema di cui trattasi prevede nel territorio comunale la

programmazione di un esiguo numero di interventi sulle struffurè viarie di competenza;

considerate le carenti condizioni di manutenzione in cui versa la rete viaria provinciale

ricadente nel territorio di questo Ente, soprattutto a seguito degli eventi alluvionali che si

sono verificati nel corso dell'anno 2009; considerato che più volte questo Ente ha

sollecitato per le varie situazioni di pericolo l'intervento su gran parte delle strade

provinciali, serza tuttavia alcun riscontro.

Gabinetto del Sindaco - Tel, e fax 0941/533282 - Segreteria del Sindaco 0941/5331 32
Numero verde 800 135 427 - Centralino 0941/533361 - Fax 0941/533010

www.comune.santangelodibrolo.me.it - sindaco@comune.santangeiodibrolo.me.lt
Posta elettronica cefi ificata comunedisantangelodibrolo@pec. it

Via I Settembre - Cap 98060 - C. F. 001 08980830
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Ciò premesso si chiede, I'inserimento degli interventi richiesti nel piano triennale. ln
merito, qualora dovesse rendersi utile, si comr:nica la disponibilità di questo Ente a

mettere a disposizione propri mezziper il realizzo delle opere in questione.

In particolare, gli interventi riguardano le seguenti strade:

1. Cavallo Pastorio: frana verificatasi nel 2006, che impedisce il transito di mezzi

pubblici (autobus);

2. Maddalena- Cuvalo: Bitumatura;

3. Pietà- Staglianò- Prowidenza - Sillita: Messa in sicurezza, ampliamento e

convogliamento acque meteoriche ;

4. S. Carlo (bivio rifomimento)- Soccorso - Petraro: Ampliamento e Messa in

sicurezza;

5. Realizzazione percorso alternativo dalla contrada Rinaloro alla contrada

Prowidenza/Stagli ano.

6. Ampliamento e messa in sicurezza strada provinciale Lisicò/San Martino/innesto

scorrimento veloce

7. Abitato Irianni, innesto S. P. S. Angelo di Brolo- Raccuja: Messa in sicurezza;

L Ampliamento innesto S. P. - S. Carlo (distributore d.i carburante)- Soccorso.

Cordiali saiuti

L'Assessore Il Sindaco
Dr. Michela Maurotto Basilio Caruso
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COMUNE DN WTLAFRA}{CA

PROVINCIA REoIONALE

DI fi\ESSINA
ENTRATA PRESIDENZA

06/09lzoto
Protocollo n 

o0006821/L0 / 6Ag

OGGETTO: Delibera di G.M. n" 109/2010 "Programma triennale OO.PP 20IA-2012 Provincia

Regionale di Messina - Osservazioni".

In relazione all'oggetto, si trasmette copia della delibera di G.M. no 109 del 02.09.20i0

Cod. fisc. 0027556083'7

Fax.090 33 63 9l

e-mail : sìndaco@comune.vi I lafrancatinena.me. it

'4 or f'-1'/ i JBzeTf,
1AlD

TIRRENA

; ,.-'. 1,010

' ':i

c.a.p. 98049

Via Don Luigi Sturzo, no 3

ww\ry. comunevi I laftancatirrena. it

Provincia di Messina

Tel. 090 33 10 262

brot. no -f-f-Cl L

Alla Provincia Regionale di Messina
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lt::,oI\,{nLIqE DI VXLX,AFRAI{CA TXRREI{.4
Provincia di Messina

n......,..,....-.di prot- n. 109 Reg.

r:..] (.I]P[,d DEI,IEERAZIONE DELLA GITINTA MUNICIPALE

OGG:,.,''I'O: Programma triennale OO'PP. 2010 - 2012 Provincia Regionale dr

Messina - Osservazioni'

Î,d;;L.**tí;ei.ti-u -ui" alle ore 13'00 e seguenti' nella

il;;. ,r.;;,o,';ii e nelra consuera sala derie adunanze si.è riunita la Giunta Municipale

con I'i:ulervento dei Signori:

i- T A TONA PIETRO GIOVANINI PRESIDENTE

GIACOMO ASSESSORE
2- \/TT T ART

ANTObIINO
a(î GIACOBBE

ANTONTNO
a(

A-t'-

t:
CRISAFI a(

Nlì\/fARCT) MATTEO
A. GIUSEPPE

a(

6 CAI/ALLARO

Asserrl:e I'Assessore Crinò'

Ir're;iir:de il Sindaco Prof. Pietro G' La Tona'

Farue,:i-p,a il vice Segretario Generale Dott. L. Restuccia-'

Ii Pre:;i<lente, c,onstatato che il numero dei presenti è legale' dichiara aperta la seduta

ed i'.,it,a. i convenuti a,leliberare sull'argomento in oggetto specificato'



-Ft

LA GIUNTA MUNICIPALE

t'TlliT:\ la proposta di deliberazione, corredata dei prescriui pareri espressi ai sensi

dell'ar:t. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142, recepito dalla Legge Regionale
rs,.zlLl .')'.)l e modificato dall'art. L2 deLIaL.R.23.12.2A00, n. 30;

F{I.IUll\TìiTA la stessa meritevole di approvazione;

VISiTO, l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge
Regic'rrerle 15.3.t963 , n.16 e Legge Regionale 6.3 .1986, .n.9 modificato ed integrato
dalla norme clella Legge 8.6.1990, n.I42 indicate dalla Legge Regionale 11.12.1991,
n.4li;

AD I-11\AÌ\{IMITA' di voti espressi come per legge in accoglimento della proposta
che fa parte integrante del presente atto;

DELIBERA

1) rryllr,:rvare 1a proposta di deliberazione, alleg al;a aL presente atto per farne parte

imegremte, predisposta dal 3o Settore - Tecnico Servizio avente per oggetto:
*'F roEpamma triennale OO.PP. 2010-2012 Provincia Regionale di Messina -
lJr,siervazioni".

Con separata trotazione, a scrutinio palese e ad unanimità di voti, di dichiarare la
p're s e'r le clelib e.razi one immedi atamente e s ecutiva.



COMUI\E DI VILLAFRANCA TIRREI\A
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

pRoposr t n. 2h der

MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Programma triennale OO.PP 2010-2012 Provincia Regionale di Messina -
Osservazioni.

VISTO il Programma triennale delle Opere Pubbliche predisposto dalla Provincia regionale di

Messina per il triennio 2010-2012, trasmesso a questo Comune con nota prot. n. 0026863i10 del

04t08t2010;

CONSIDERATO che detto programma prevede la costruzione di una piscina provinciale con

annesso centro riabilitativo e per il tempo libero, da realízzarsi nel territorio del Comune di

Villafranca Tirrena, ma al servizio di tutta la fascia tirrenica da Villafranca a Venetico, dei villaggi

appartenenti al comune di Messina (Lilzzo, Rodia, S.Saba, Spartà, Ganzirri, Torre Faro, Gesso,

Salice e Castanea), nonché delia stessa zona Nord del capoluogo di provincia;

VISTO il progetto preliminare che, a giudizio di questa amministrazione, andrebbe modificato e

integrato per rispondere a nuove esigerze d.eterminatesi nel frattempo e scaturite sia da

considerazione svolte da questo ente sia da richieste provenienti da società sportive del settore di

riferimento (nuoto, pallanuoto);

CONSIDERATO che questqamministrazione ha motivo di ritenere, per quanto sopra detto, che

sarebbe opportuno integrare il detto progetto sulla scorta dei seguenti elementi:

a) la popolazione di riferimento si aggira tra i 15.000 e gIi.82.500 utenti potenziali, con un

numero presumibile di praticanti eompreso tra i 3000 e i 3300;

b) nella città di Messina e nel comprensorio e oramai molto praticata la pallanuoto, anche a

discreti livelli e nel recente 
Fssato 

società che gravitano su Messina avevano manifestato il

gradimento per un impianto che si realizzasse all'intemo dell' area ex Pirelli, molto vicina

allo svincolo autostradale e dotata di ampi parcheggi;

c) per rendere fruibile la detta piscina alla massima categoria di pallanuoto, occorre adeguare il

progetto preliminare rispettando gli standard previsti e cioè una vasca di mt. 30x20 anziché



25xI2,50, con un'altezza miníma di mt. 1,80, omologabiie per le partite di Serie A1

maschile e quindi fruibile da una squadra di qualsiasi sezione e categoria;

d) le corsie dovrebbe essere aumentate di 2, portandole da 8 a 10, per rispondere all'accresciuto

bacino d'utenza e per offrire delle opporfunità di didattica sportiva a tutte le istituzioni

scolastiche del comPrensorio;

CONSIDERATO, altresi, che questa amministrazione con nota prot. n. 2015 del 5.2.2009, qui

integralmente richiamata e confermata, ha già rappresentato all'Amministrazione provinciale l'alta

yaleruasociale e sportiva che avrebbe tale impianto natatorio;

CHE proprio in considerazione di tale utilità intercomunale questa amministrazione nella detta nota

aveva indicato la disponibilità a mettere a servizio di tale opera un terreno di sua proprietà di circa

10 mita mq ubicato all'interno dell'area ex Pirelli e che si presta perfettamente a tale scopo;

NEL CONFERMARE tutte le condizioni e considerazioni già espresse nella nota sopra citata e

nelle precedenti inerenti I'argomento;

DELIBERA

DI RICHIEDERE alla

preliminare relativo alla

2012, da realizzarsi nel

ampliando Ia Vasca a mt.

Provincia regionale di Messina di rivedere ed integrare il progetto

piscina provinciale inserito nel Programma trienaale delie OO.PP. 2010-

ten-itorio di questo Comune, nel senso sopra indicato e precisamente

30x20 conalfezza 1,80 e portando le corsie da 8 a 10.
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PARERI SIJLLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, AI SENSI DELLA LEGGE
N.142l90 ART.53 E L.R. N.48/91 ART.r

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime PARERE FAVOREVOLE

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime PARERE FAVOREVOLE

IL RESPO

E lie,:;;ri;rsr-i:!
Dof.i,rsri i



11 prrs; rte veibale. dopo Ia lettura, si sottoscrive per conferma.

L"ISSSSSORE ANZIANO

f.:o G. VILLARI

IL PRESIDENTE

f.to P.G. LA TONA

IL SEGRJTARIO GENERAIE

f.to L. RESTUCCIA

Per cr:p ,l conforme acl uso amministativo. Il presente atto è stato pubblicato all'Albo hetorio

Dallz. ll ::;irler.rzaN'Íunicipale, li,. .3 .S.EL,..?010

coì n. del Registro Pubblicazioui

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMIJNALE

f.to..
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