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OGGETTO: Bando per la presentazione di progetti per la predisposlzione del Programma

straordinario di Intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta

metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia e della citta dl Aosta approvato con D.P.C.M.

25 magglo 2016.

PROPOSTADElSINoACO DELLAClnA' METROPOllTANA 01 MESSINA

11 sottoscritto Renato Accorlnti Sindaco della atta Metropolitana di Messina In nome e per conto

dei Comuni di Alcara Ii Fusi, Antillo, Barcellona P.G., r~slco, Capo d'Orlando, Capri Leone,

Casalvecchio Siculo, Castroreale, Falcone, Fiumedinisi, Floresta, Forza d'Agro, Francavilla di Sicilia,.
Frazzano, Furd Siculo, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicamino, Letojanni, librizzi, limina, Longi,

Malfa, Mandanici, Mer., Mistretta, Mojo Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia,

Montalbano Elicona, Motta d'Affermo, Naso, Nizza di Sicilia, Pace del Mela, Patti, Rometta, San

Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa lucia del Mela, Santa

Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Savoca, Terme Vigliatore, Torregrotta,

Torrenova, Tusa, Valdina, Villafranca Tirrena, tutti ricadenti net territorio di questa Citta

Metropolitana, in riferimento al "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sieurezza delle periferie

delle citta metropolitane e del comuni eapoluogo di provincia" approvato con D.P.C.M. 2S maggio

2016 ed in osservanza all'art. 3 comma 1 dello stesso che recita: "Sono ammessi 0 presentare i

progetti, entro 90 g;orn; dollo pubbJicozione in Gazzetta ,ifficiole del DPCM e del bando: le citta

1



metropolitone, i comuni copo/uogo di provlncio e la citta di AostoN
, con la presente chiede di

aderire al bando descritto in oggetto.

Premesso:

la Citta Metropolitana di Messina e costituita da 107 comuni, oltre al Comune capoluogo, ed e una

delle piu articolate realta territoriali italiane. Presenta un'estensione territoriale di 3.247,3 kmq

corrispondente aI12,64% del territorio regionale.

la distribuzione dei plccoli comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e particolarmente

rilevante net territorio metropolitano (Elab. IFEl 2016). Nel complesso la popolazione varia da un

minimo di 222 abitantl (ISTAT2014) del Comune di Roccafiorita, iI meno popoloso delta Sieilia, ad

un massimo di 41.585 abitanti per iI Comune di Barcellona P.G., oltre i241.997 abitanti della Cltta

capoluogo.

11 territorio della Citta Metropolitana, con riferimento a precedenti esperienze (fondi strutturali), e
stato aggregato per ambiti territoriali. Questi ambiti coincidono con i territori dei PIST:tre macro

aree (Jonlca, Tirrenica e Nebroidea oltre al Comune capoluogo) distinte per variegati aspetti di

carattere territoriale, vocazione turistica, ambientale, economica, culturale, sotiate.

la Citta Metropolitana di Messina, istituita con l.R. n° 15 del 04.08.2015, dovra adottare un Piano

Strategieo del terrltorio metropolitano ai sensi dell'art. 28 comma llettera a) della stessa legge,

che cosntulra atto di indirlzzo per l'Ente e per I'esercizio delle funztoni dei comuni e delle unioni di

comunt compresi net predetto territorio, 'anche in relazione all'esercizio di funzioni ulteriori

eventualmente delegate 0 assegnate dalla Regione Siciliana. Per tale finalita e richiesto 11

finanzlamento pari al 5% delle rlsorse dell'investimento, ai sensi dell' art. 4 comma 5 del Bando,

anche in considerazione del collegamento e funzionalita con i progetti proposti.

I progetti di cui si compone la presente proposta sono eoerenti con gli strumenti di pianificazione

e di programmazione territoriale regionale e comunitarla e ne assicurano I'integrazione con le

politiche settoriali assunte dagll altri enti pubblici competenti per territorl in conformita ai

contenuti di cui all'art. 3 comma 4 del bando.

Tutti ; progetti rlentrano negli ambit; di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delta

citta metropolitana da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo e riguardano le seguenti tipologie

di azione (art. 4 comma 3 lett. a), b), c), d), e) e art. 5 comma llett. a) numero i):
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a) N. 41 (16 esecutivi, 16 detinitivi, 9 prog. fatt. tec./econ.) progetti di miglioramento della

qualita del decoro urbana per un ammontare complessivo di € 39.869.699,11 i cui

interventi ricadono nelle aree Jonica (38%). Tirrenica (30%). Nebroidea (32%);

b) N. 39 (12 esecutivi, 11 detinitivi, 16 prog. fatt. tec./econ.) progetti di manutenzione, riuso e

rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie eslstentl, per tinalita di

interesse pubblico, per un ammontare complessivo di € 38.823.436,45 i cui interventi

ricadono nelle aree Jonica (20%), Tirrenica (41%), Nebroidea (39%);

c) N. 3 (1 deflnitivo, 2 prog. fatt. tec./econ.) progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza

territoriale e della capaclta di resilienza urbana, per un ammontare complessivo di €

2.490.876,00 i cui interventi ricadono nelle aree Tirrenica (50%), Nebroldea (50%);

d) N. 3 (esecutivi) progetti per iI potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana,

tra i quali 10 sviluppo dl pratiche del terzo settcre e del servizio civile, per J'inclusione

sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano, per un

ammontare complessivo di € 1.035.772,06 i cui interventi ricadono nell'area TIrrenica

(100%);

e) N. 2 (prog. fatt. tec./econ.) progetti per la mobilita sostenibile e I'adeguamento delle

infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonche alle attivita

culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati, per un ammontare

comptessivo dl € 1.558.452,00 i cui in'terventi ricadono nell'area Tirrenica (100%).

I Comuni che hanno presentato istanza di flnanziamento rappresentano iI 45% circa di quelli

rleadenti net territorio della Citta· Metropolitana di Messina e sono caratterizzati da situazioni

di marginatita economica e sociate, degrado edilizio e carenza di servizi ed hanno puntato su

progetti di riqualiticazione urbana in presenza di aree degradate ed utenze deboli, tinalizzati at

recupero, all'integrazione saciale ed alia lotta alia m?,rginalita. Diversi progetti prevedono il

recupero e la fruizione di impianti sportivi fatiscenti. Altri contemplano interventi nel campo

della mobilita urbana con la riqualiticazione e iI recupero di strade a circolazione carrabile e

pedonale e parcheggi. Comuni a vocazione turistica, hanno scelto di riqualiticare i beni culturali

ricadenti nelle aree periferiche dei rispettivi territori.
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La presente proposta si compone complessivamente di n° 88 progetti per un ammontare, a valere

sui finanziamenti previsti dal bando, pari ad € 82.828.235,62 a fronte di cofinanziamenti

pubblico/privato pari ad € 5.271.692,16 di cui:

Piano Strategico della Citta Metropolitana di Messina € 200.000,00;

n° 32 progetti di livello esecutivo per un ammontare a valere sui finanziamenti previsti dal

bando pari ad € 20.371.267,72 a fronte di ccrfinanziamenti pubblico/privato pari ad

€ 1.410.757,89;

n° 28 progetti di livello definitivo per un ammontare a valere sui finanziamenti previsti dal

bando pari ad € 24.988.944,27 a fronte di cofinanziamenti pubblico/privato pari ad €

2.986.234,27;

n° 28 progetti di fattibilita tecnica ed economica per un ammontare a valere sui

finanziamentl previsti dal bando pari ad € 37.268.023,63 a fronte di cofinanziamenti

pubblico/privato pari ad € 874.700,00.

L'elenco e stato redatto secondo I'ordine di maglor "maturita progettuale" -1) progetti esecutivi,

2) progetti definitivi, 3) studi di fattibilita tecnico ed economica - e, a seguito della selezione per la

valutazione ai sensi dell'art. 7 del Bando, determmera la graduazione degli interventi ammessi a

finanziamento nei limiti dell'ammontare complessivo spettante alia Citta Metropolitana di

Messina.

Per quanto attiene al costa complessivo (art. 5 comma 1 lettera a) punto il.], il piano finanziario e

le specifiche coperture finanziarie previste, si rimanda agli allegati di ogni singolo progetto.

I beneficiari diretti e indiretti sonoanaliticamente individuati nella relazione allegata ad ogni

singolo progetto (art. 5 comma llett. a) numero lil.],

I tempi di esecuzlone sono indicati negli elaborati di ogni singolo progetto (art. 5 comma 1 lett. a)

numero iv.).

le aree in cui saranno svolte le attivita progettuali (art. 5 comma 1 lett. a) numero v.) sono

indlviduate negli elaborati progettuali.

La dimensione dell'investimento da realizzare con I'indicazione dei risultati attesi (art. 5 comma 1

len. a) numero vi.) e riportata negli elaborati relativi ad ogni singolo progetto.

La partecipazione (art. 5 comma 1lett. a) numero vii.) di eventuali soggetti privati e le modalita di

coinvolgimento effettuate attraverso procedure di evlc-enza pubblica, sono esplicitate ne lie
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relazioni allegate ad ogni singolo progetto e indicate nella tabella riepilogativa allegata alia

presente.

Per quanto sopra premesso, in allegato alia presente per farne parte integrante e sostanziale, iI

5indaco Metropolitano trasmette la seguente documentazione in conform ita a quanto previsto dal

bando:

Tabella riepllogativa, distinta per livelli dl progettazione, di tutti i progetti per i quali si

richiede iI finanziamento;

Istanza su carta intestata del Comune a firma del 5indaco Metropolitano;

Relazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) recatta per ogni singolo progetto di cui si

compone la presente proposta;

Documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere b}, c), d), e), f} redatte per ogni singolo

progetto di cui si compone la presente proposta.

Documentazione di cui all/art. 5, comma 2 redatte per ogni singolo progetto riguardante

iniziative relative a lavori.

Documentazione di cui all'art. 5 , comma 4 e 5 per i progetti che insistono su beni culturali

e/o su immobili 0 aree sottoposte a tutela paesaggistica 0 soggetti a vincolo ambientale.

Il SINDACOMETROPOllTANO
(Renoto Accorinti). ,

I Cl l.--V""C· It eGo· •....· .A-
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