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1. PREMESSA 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare lo Schema di Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche per il triennio 2020/2022, nonchè l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche per l'anno 
2020, redatto su indirizzo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 12 luglio 
2011, n. 12 e dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'attività di programmazione investe gli organi tecnici e quelli politici in uno sforzo comune 
volto a programmare l'attività dell'Ente con particolare riguardo agli investimenti, specificatamente 
per quei lavori di maggiore interesse per la collettività amministrata, che trovano la loro espressione 
nell'elenco annuale che rappresenta il vero strumento esecutivo per la realizzazione delle opere 
pubbliche, in quanto in esso sono inserite le opere effettivamente realizzabili nell'anno, 
accompagnate dalla certezza delle risorse finanziarie per la loro esecuzione. 

Il documento finale, comunque, costituisce uno strumento di programmazione flessibile che, 
come tale, è soggetto a revisione annuale al fine di fare fronte, attraverso aggiornamenti ed 
integrazioni, alle nuove esigenze non preventivabili. 

La proposta che accompagna la presente relazione non fa altro che riprendere le linee guida di 
quella precedente e, alla luce dello stato attuativo delle opere segnalate nel precedente piano, giunge 
a definire l'insieme degli interventi previsti per il periodo 2020/2022, alla luce anche dei nuovi 
scenari che si vanno delineando in ordine ai finanziamenti. 

2. QUADRO LEGISLATIVO E RIFERIMENTI NORMATIVI 

Con Decreto dell'Assessore Regionale per le infrastrutture e la mobilità del 10 agosto 2012 è stata 
disciplinata la materia della programmazione dei LL. PP., individuando procedure, schemi-tipo per 
la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco Annuale dei 
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dall'articolo 6 della 
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. 

Il predetto articolo 6 in sintesi prevede quanto segue: 

l comma: 	L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo 
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi 
aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso 
(cosiddetto elenco annuale); 

2° comma: 	Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di 
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni 
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze. Lo 
schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, 
prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni 
aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi; 

3° comma: 	Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità, e che nell'ambito di 



tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di 
recupero del patrimonio esistente, 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; 

40  comma: 	Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono 
essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo 
esperimento di una gara; 

50  comma: 	Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai lavori previsti dal 
programma triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli 
interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche 
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti 
amministrativi adottati a livello statale o regionale; 

60 comma: 	L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo 
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, 
per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione 
della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è 
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei 
costi; 

70  comma: 	Un intervento può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più 
lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione 
almeno preliminare per l'intero intervento; 

8° comma: 	Il periodo di affissione all'Albo pretorio del programma triennale e dell'elenco 
annuale è fissato in trenta giorni consecutivi; 

9° comma: 	I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere 
conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati; 

10° comma: 	L'elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui 
costituisce parte integrante; 

12° comma: 	: I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al 
secondo periodo del comma 5, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento 
da parte di pubbliche amministrazioni; 

13° comma: 	Gli enti locali sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali 
dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per 
le infrastrutture e la mobilità; 

14° comma. 	Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala 
adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste, ed una relazione 
generale, che illustri la concreta utilità del programma. 

3. ANALISI DELLE SCHEDE COSTITUENTI IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 

Lo schema di programma triennale delle opere pubbliche, così come previsto dal Decreto 
Assessoriale Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità n. 37 del 10 agosto 2012, si compone di n° 
3 schede: 

- scheda 1: quadro delle risorse disponibili; 
- scheda 2: articolazione della copertura finanziaria; 
- scheda 3: elenco annuale; 
Oltre alle presenti schede sono state predisposte per una migliore comprensione del programma: 
- La presente relazione generale che illustra la concreta utilità di ciascuna delle opere; 



- Localizzazione su mappa di tutte le opere previste. 

Nel seguito della presente relazione, a maggiore comprensione delle schede costituenti lo schema di 
programma, si cercherà di fornire alcune precisazioni sulle modalità di lettura delle stesse. 

a) La scheda i 
La scheda 1, a sua volta ripartita in due sezioni, evidenzia l'insieme delle risorse finanziarie 

reperibili dall'Ente per il finanziamento del programma, in particolare la seconda sezione evidenzia 
i capitali derivanti dalla cessione di immobili. 

Questa scheda riveste particolare importanza, in quanto può essere letta sia come vincolo 
finanziario di bilancio, sia come sintesi riepilogativa delle fonti di finanziamento necessarie per la 
realizzazione del programma. 

b) La scheda 2 
La scheda 2 propone, in modo sintetico, tutti gli interventi in ordine di priorità con indicata per 

ciascuna opera la tipologia e categoria di appartenenza ed il fabbisogno finanziario suddiviso nei tre 
anni di validità del programma, con l'eventuale apporto di capitali privati e/o derivanti dalla 
cessione di immobili, rappresentando quindi il quadro di sintesi dell'intero programma triennale 
delle OO.PP. 

c) La scheda 3 
La scheda 3 riporta "l'elenco annuale delle opere pubbliche" che trovano iscrizione nel bilancio 

dell'anno di competenza. 
In particolare si tratta di un documento nel quale viene specificato per ciascuna opera: 

- il codice identificativo dell'amministrazione; 
- il codice unico di intervento; 
-i1CUP; 
- la descrizione di ciascuna opera, così come indicata nella scheda 2; 
- il CPV; 
- il Responsabile Unico del Procedimento; 
- l'importo della spesa per l'anno in corso 
- l'importo totale dell'intervento 
- la finalità; 
- le conformità urbanistiche ed ambientali; 
- la priorità; 
- il livello di progettazione approvata; 
- i tempi di esecuzione. 

4. CRITERI DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

Nella redazione del presente schema di programma per il triennio 2020/2022 si è proceduto 
alla verifica del precedente programma triennale delle opere pubbliche, procedendo quindi in 
funzione all'avanzamento dello stesso a predisporre le proposte inseribili nella programmazione che 
segue. 

Sono state analizzate, pertanto in primo luogo, le varie azioni poste in essere, il reperimento 
delle risorse finanziarie nonché lo stato di attuazione delle stesse. 

Per diversi interventi, si è inoltre pervenuti ad un livello di progettazione superiore rispetto a 
quello riportato nel precedente programma, ed in taluni casi anche alla progettazione esecutiva, con 
relativa copertura finanziaria e/o richiesta di finanziamento. 



Nella redazione del presente programma si è tenuto conto sia di quanto sopra, relativamente 
all'avanzamento del programma precedente, sia alle nuove situazioni derivanti anche da appositi atti 
di indirizzo dell'Amministrazione. 

Il metodo di lavoro applicato è stato sviluppato quindi partendo dalla puntuale ricognizione 
dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati sia dalla 
Giunta che dal Consiglio Comunale nell'elenco annuale 2020 e procedendo, quindi alla definizione 
del nuovo programma 2020/2022 attraverso un aggiornamento della elaborazione già adottata. 

Si è operato sempre nel rispetto di quanto introdotto dalla L.R. 12/2011 che in buona sostanza 
riguarda: 

- livello di progettazione minimo per inserimento nell'elenco annuale: 
a) approvazione di studio di fattibilità, per opere di importo inferiore ad € 

1.000.000,00; 
b) approvazione di progetto preliminare per opere di importo superiore ad € 

1.000.000,00; 
- livello di progettazione minimo per inserimento piano triennale: studio di fattibilità 
- inserimento nell'elenco annuale (e per estensione anche nel programma triennale) di opere 

relative a lavori di manutenzione ordinaria che straordinaria, mediante la sola indicazione 
dell'oggetto dell'intervento e la stima sommaria dei costi; 

- ordine di priorità all'interno del programma triennale. 

5. PIANO ANNUALE 

Relativamente all'elenco annuale, sono state inserite quelle opere di cui è già certo il 
finanziamento e quelle per le quali si ritiene che nell'anno in corso possano attivarsi le procedure 
per la scelta del contraente. 

6. ALLEGATI 

- relazioni di ogni intervento dell'elenco annuale 
- schede di cui al D.A. 10 agosto 2012 in GURS n. 37 del 31/08/2012 (1, 2, 213, 3,4) 
- localizzazione degli interventi 



Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
COMUNE DI RACCUJA 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

r ARCO TEMPORALE DI VALIDITA DEL PROGRAMMA 
TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria primo 	Disponibilità finanziaria 	rDisponibilità finanziaria terzo F importo Totale 

anno 	 secondo anno anno 

[Entrate aventi destinazione vincolata per legge I 	 690.000,00 f 28.419.928,00 39.218.575,73 	 68.328.503,73 

rEntrate acquisite mediante contrazione di mutuo 	- 10.000,00 240.000,00 50.000,00 	 300.000,00 

[Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati I 	 100.000,00 400.00000 208.714,69 	 708.714,69 

Trasferimento di immobili (art.53 commi 6-7 d lgsn.163/2006) 0,00 000 0,00 	 0,00 

rStanziamentidbilancio 0,00 000 000 	 0,00 

rAltro 0,00 

[iOTALI 800 000 00 [----29.059.928,00 

 

 39477 290 42 	 69 337 218 42 

Accantonamento di cui aIl'art.12, comma 1, dei DPR n°207/2010, 	
€0 00 riferito al primo anno 

Il responsabile del programma 

(J4 unziato CHIOFALO) 

(1) Compresa la cessione di immobili 



Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
COMUNE DI RACCUJA 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

N 	Cod. 	CODICE ISTAT 
in 	 NUTS Tipologia progr. Amm.ne 	 * (3) 	(4) 
(2) 	Prov. [Com. 

1 	 019 083 069 	03 

2 	 019 083 069 	03 

3 	 019 083 069 	07 

[4 	 9 083 [069 	1 03 

019 083 069 	1 	104 

[6 --F FO19 083 069 	04 

rr 
7 	 019 083 069 	04 

8 	 019 083 069 	04 

Categoria 
(4) 

Descrizione 
categoria 

Descrizione 
intervento 

Stima dei costi del programma 
Priorità 

(5) 
anno 	Il anno 	Ili anno 	Totale 

Cess. 
imm. 
(6) 

[SIN 

Apporto capitale 
privato 

[importo 	
(7) 

A0101 STRADALI 

Recupero urbano vie 
interne dell'abitato 
circostante il Castello di 
Raccuja (stralcio 
funzionale) 

F2F~ 100.000,00 	100.000,00 200.000,00 N 0,00 

A0101 STRADALI 

Riqualificazione 
urbanistica ed 
ambientale Via 

Il, Via Picardi, 
Branciforti e Butera 

3 	 581.000,00 1 	581.000,00 1.162.000,00 N 0,00 

A0101 STRADALI 
Ristrutturazione piste 
rotabili e recupero 
vecchie mulattiere 

2 	 485.000,00 	485.000,00 970.000,00 N 0,00 

A0101 STRADALI 
Riqualificazione 
urbanistica quartiere 
Mancusa 

3 	 70.000,00 	280.000,00 	350.000,00 FN 0,00 

FSTRADALI 
Capuana 

33.0000 	7.000,00 	110.000,00 N - 	0,00 

A0101 2 	 84.000,00 	196.000,00 1 	280.000,00 STRADALI 
Realizzazione opere di 
corredo e sovrastruttura 
strada Piano Gabella 

FN F 	0,00 
- 

Opere di corredo e 

A0101 STRADALI 
sovrastruttura strada di 
collegamento Terre 
Nere - Acquavendere - 
GiannI 

F2 r  198.000,00 462.000,00 660.000,00 N 0,00 

Realizzazione di opere 

A0101 STRADALI 

di corredo e 
sovrastrutture strade 
agricole rurali di 
collegamento "Contura 

1 20.000,00 600.000,00 350.000,00 970.000,00 N 0,00 

- Piano Annunziata - 
Calanò - Batiola" 

FA0101 STRADALI Manutenzione FiÒO1 F 	292.500,00 F 	325.000,00 



[ 	 r straordinaria strada 
Mastropotimo - 

I 	 Buculica e Buculica 
IGirasa 

1 	 26.00000 104.000,00 130.000,00 N 	0,001 
strada rotabile 

i 	 Ammodernamento 	r 
019 

110 	 comunale tra gli abitati 083 069 	04 	A0101 	STRADALI 	

di Campo e Melia 	
. 

P
r 

- 	 Costruzione strada di

[N 	0,00 019 083 069 	01 	A0101 	STRADALI 	collegamento S.Leo- 	 286.400,00 1.145.600,00 1.432.000,00 Boschetto - Strada 
Provinciale 

19 083 	69 r 	01 	A0101 	STRADALI 	collegamento Tornante 	
56.800,001 227.200,00 	284.000,00 

Costruzione strada di 	

r 
12 _   	 HP__ 

- Via Fontanella - Via 
San Salvatore 

______ 	 __ [costruzione strada di 

FP 	

A0101 	STRADALI 	collegamento Pirrera - Fornace - Scarpari - 	 3 	 454.000,00 1.816.000,00 2.270.000,00 N F 0,00 

Torrente 	 I 
[ 	r 	[ 	 Ristrutturazione della 

strada agricola rurale 

i4P 9083F 	
01 	A0101 	ALI 	comunale"Rinaloro- 1 	10.000,00 480.000,00 	 490.000,00FNFO,00 

Azzo Vecchio - 
Buscemi - Zuppelli" 

r_p:r 	r 	 Sistemazione sentiero  

I Fnauralistico Piano 15 	 019 083 069 	01 	A0101 	STRADALI 	 ella-Zuppelli- 	1 	 75.000,00 	75.000,00 150.000,00 	 0,00 

to 

Sistemazione e 
miglioramento della 

16 	 019 083 069 	oi 	A0101 	STRADALI strada di collegamento 	 225.000,00 	225.000,00 	450.000,00 	N 	0,00 Case Popolari - 
Ficherazzi - Serro 

I 	 Madonia 

àe-
collegamento piazza  
Realizzazione 

	r 	
* 

	FN
p_000 

[17 	 083 ~069 FO, 9 01 	A0101 	STRADALI 	Castello - quartiere San 	 130.000,00 	500.000,00 F630.000,00 
Marco  

Opere di mitigazione  
del rischio 
idrogeologico degli 

DIFESA DEL 	agglomerati urbani della 1 	 2.500.000,00 I 2.500.000,00 5.000.000,00 	N 	0,00 18 	 019 083 069 	01 	A0205 	SUOLO 	 frazione Zappa 
interessati dall'evento 	 I 
franoso dell'anno 	 I 
2009/2010 	 I 

A0205 	

_________  

F9 	r 	19 r083jPO4 	 SUOLO 	 del rischio 

I 	
, 	 _  

DIFESA DEL 	Opere di mitigazione 	1 	10.000,00 	800.000,00 j 1.390.041 	

. 	 — 
,73 2.200.041,73 	N 	0,00 



r 

019 083 069 

- 

019 083 069 

0 1F9 [08 3 0 6F9 

019 083 069 

019 083 069 

9083 F 
019 083 069 

019  083 069 

-r p FO6 

idrogeologico degli r 

DIFESA DEL 
07 	A0205 SUOLO 

agglomerati urbani della 
frazione Zappa 
interessati dall'evento 
franoso dell'anno 
2009/2010 (stralcio) 

Consolidamento 	r 	r 	-- 
scarpate ed 
eliminazione pericoli di 
crollo nello zone 	1 
Sant'Antonino, 
Mancusa, Ficherazzi, 
Rocca d'Armi 

I 

- 	- 	- 
i 

	

200.000,00 	610.000,00 	810.000,00 

I 

N 0,00  

01 	A0205 
DIFESA DEL 
SUOLO 

Consolidamento 
frazione Catubi e 
ripristino transito sulla 
strada rotabile di 	1 
collegamento degli 
abitati Castagnera - 
Catubi 

I 	228.900,00 	534.100,00 763.000,00 

I 

N 0,00 

i 	
A0205 

FESA DEL 
SUOLO 

Consolidamento abitato 
Serro Madonia e 	1 
Ficherazzi 

—r 
600 000,00 
	

370.000,00 970.000,00 0,00 

F
01 	A0205 

DIFESA DEL 
SUOLO 

rConsolidamento abitato 
san Nicolò - Carrovetta 	1 900.000,00 	900.000,00 - 	__ _____________  1.800.000,00 

01 	A0205  

01 	A0205 

DIFESA DEL 
SUOLO 

DIFESA DEL 
SUOLO 

Consolidamento del
versante Nord

3 Occidentale del centro 
abitato di Raccuja 

Sistemazione idraulica 
del torrente Zappa nel 

3 t ratto Ponte Due Archi 

- Iracaci 

	

446.000,00 	1.784.000,00 	2.230.000,00  

	

F344.000,00 	1.376.000,00 	1 72000000 

FN 70,00 

0,00 

_______ 

F 
-- 

103 	A0508 

03 	A0508 

03 	

i1 

A0509 

- 
IEDILIZIA SOCIALE 
E SCOLASTICA 

EDILIZIA SOCIALE 
E SCOLASTICA 

ALTRA EDILIZIA 
PUBBLICA 

I norme sismiche, di 
sicurezza, di igiene ed 1 	10000000 . 	, lagibilità scuole 	 I 
elementari e media San 
Sebastiano 

campagna d'indagine e 
prove in sito per la 
valutazione della 	1 
vulnerabilità degli edifici 
scolastici e comunali 
d'interesse strategico 

uamento
g 

funzionale Palazzo 
Rabbica e Sala 

1 Polifunzionale 

IAdeguamento alle  

Progetto della 
 

	

870.000,00 	 970.000,00 

	

105.000,00 	245.000,00 	350.000,00 

	

464.496,00 	764 496 00 

, 

Fde 

N 

o,00 

0,00 

fl 



Restaur  
edifici adibiti a servizi 

29 	 019 083 069 	03 	A0509 	
ALTRA EDILIZIA 	del civico cimitero, 
PUBBLICA 	adeguamento 	2 	 i 	50.000,00 	100.000,00 	150.000,00 	 0,00 - 

recinzione e restauro 	 I 
muri di cinta 

	

87 000 00 	304.500,00 	391.500,00 	N [30 	 019  9 	01 	A0509 
- 	 [iRA EDILIZIA 	Costruzione autoparco 	r - 	i 	. 	, 	

0,00 PUBBLICA 	municipale 	 1 

Riqualificazione urbana  
Piazza 2 Giugno con 
recupero e 

31 	 019 083 069 	03 	A0509 	ALTRA EDILIZIA 
PUBBLICA 	adeguamento del 	1 	450.000,00. 450.000,00 	 900.000,00 N 	0,00 

contesto architettonico 
del Palazzo Municipale 

i 

	

	 prospiciente 

ALTRA EDILIZIA Sistemazione della Via [ 
	 [ 

r32 	 03 A0509 PUBBLICA IMattei del centro abitato 	
0,00 

r 	- 
Portello e Piazza Enrico 	 89.600,00 	22.400,00 	112.000,00 

r 	
r

Riqualificazione Via 
Timpone del centro 

ALTRA EDILIZIA 	urbano con 
33 	 019 083 069 	03 	A0509 	PUBBLICA 	rifunzionalizzazione di 	1 	i 10.000,00 	240.000,00 	50.000,00 	300.000.00 	N 	0,00 

un relitto di area 
adiacente 

Manutenzione 

	

348.000,00 812.000,00 1.160.000,00 N 	0,00 

straordinaria opere di 

34 	 019 083 069 	07 	A0510 EDILIZIA 	 urbanizzazione 1  ABITATIVA 	circostanti gli alloggi 
popolari di C/da San 
Nicolò 

Opere di  
urbanizzazione, 	 I  
riqualificazione, 

35 	 019 083 069 	07 	A0510 	EDI TATIVA 	urbanistico 
LIZIA 	 recupero del tessuto 	

305.228,00 	500.000,00 	805.228,00 	N 	0,00 ABI  
dell'insediamento 
popolare in C/da 

i 	 Ficherazzi 

r 	- 	r 	Realizzazione 	fli l 
intervento di edilizia 

r6 	
r 	

i019 083 	 01 	A0510 	
EDILIZIA 	 pubblica in ambito 	2 	 199.800,00 1.798.200,00 1.998.000,00 	N 	0,00 ABITATIVA 	Mancusa con lotto di 

quattordici alloggi 
popolari 

[37 
r 	

OPERE DI 	
F
conoramento boschivo r 	 i_

FN 	0,00 019 083 069 	03 	A0211 	PROTEZIONE 	avviamentoa 	12 	 166.500,00 166.500,00 333.000,00 
i 	 AMBIENTE 	 ia 	 i 

r OPERE  Di 	Recupero patrimonio 

______________ 
 L 	 252.000,00 588.000,00 840.000,00 	 0,00 03 	A02 11 	PROTEZIONE 	forestale del Comune 

AMBIENTE 	per la valorizzazione e 



- r-- 

r 
019 	083 

1019 	083 

p 
OPERE Dl 

069 	103 	!A0211 	PROTEZIONE 
AMBIENTE 

069 	105 	A051 1 	BENI CULTURALI 

069 	0 	A0511 	BENI CULTURALI 

069 	05 	A0511 	BENI CULTURALI 

r,uizione sostenibile di 
po turistico, ricreativo 

Manutenzione 
straordinaria e 
miglioramento delle 
aree boscate del 
Demanio Comunale 

Arredo amuseo 
medievale del Castello 
Branciforti 

1 	 82.200,00 	328.800,00 	411.000,00 

r 
1 	 71.400,00 	285.600,00 	357.000,00 

FN 

N 

0,00 

0,00 

019 	083 

019 	083 

Recupero urbano del 
compendio del Castello 
Branciforti - Chiesa del 
Carminee 
riqualificazione edilizia 
dell'edificio già sede 
della Scuola Materna 
Recupero 

 
riqualificazione di alcuni 
dei mulini ad acqua in 
subalveo dei torrente 
Mastropotimo ed 
annessi percorsi di 
accesso 

E 

2 	 74.000,00 	296.000,00 	370.000,00 

1 	 340.000,00 	500.000,00 	840.000,00 

N 

N 

0,00 

0,00 

- 
019 	083 069 

i 
SPORTE 01 	A0512 SPETTACOLO 

Realizzazione 
parcheggi e campetto 
sportivo polifunzionale i 	località San Nicolò 

2 	 36.000,00 	144.000,00 	180.000,00 FN FO,00 
019 [083 069 F[01 SPORTE A0512 	SPETTACOLO i 

Realizzazione impianto 
di illuminazione campo 
sportivo -F-F 50.000,00 	50.000,00 	100.000,00 

li 
0,00 

 
N 

019 	083 

019  r083 

069 

069 

069 

- 

SPORT E r08 	A0512 	SPETTACOLO 

INFRASTRUTTURE 
01 	1A0413 	PER 

L'AGRICOLTURA 

INFRASTRUTTURE 
01 	11A0413 	PER 

L'AGRICOLTURA 

i 

Completamento

Madonia (progetto 
impianti sportivi Serro 

generale) 

527.800,00 	226.200,00 	754.000,00 FN 0,00 

[ Costruzione acquedotto 
Pedata Mula, Pirato, 
Barcusa, Fondachello 

straordinaria idraulica 
corsi d'acqua e degli 
attraversamenti delle 
strade Terre Nere - 
Acquavendere - Gianni - Buculica 

Lavori dimanutenzione  

1 	 i 	83 -600,00 	334.400,00 	418.000,00 

1 	 91.000,00 	39.000,00 	130.000,00 

N 0,00 

019 	083 N 0,00 

019 	083 069 I 
P[ 

04 	A0215 	RISORSE IDRICHE 
i 

Adeguamento opere di 
presa per 
l'approvvigionamento 

1 
______ 

200.000,00 	300.000,00 500.000,00 N 0,00 



n --- 

r:9 	[ 

[50 —[ 	019 [083 

1
r 
52 	 019 	083 

potabiledelntroe 

r 	
delle frazioni anche con 

 la trivellazione di pozzi 

[069  [4 AO215 [RISORSEIDRICHE 

'Ristrutturazione 
acquedotto esterno 

Rifacimento e/o 
manutenzione serbatoi
vetusti 

I 

r 

r 119.200,00  
600 000,00 

r476.800,00 

886.060,00 

596.000,00 

1.486.060,00 

N 0,00 

0,00 

04 	0215 	PRISORSE IDRICHE Ristrutturazione rete 	 r idrica interna vetusta 

E 

[295.000.00 	800.000,00 rl.095.000,00 0,00 

1069 	04 	A0215 RISORSE IDRICHE 

Ristrutturazione ed 	 E 
integrazione acquedotto 
esternodelcentroe 	1 	 500.000,00 	989.178,00 	1.489.178,00 delle frazioni 
Fondachello e 
Campomelia 

N 0,00 

[53 —[ 	019 083 

1083 

15 

55 	 019 	083 

r 
56 	 019 FO83 

E 
0 6F9 F [04 

	
A0531 CULTO 

Manutenzione -- 	 - 
straordinaria Chiesa 	li 	 30.000,00 	120.000,00 	150.000,00 
dell'Annunziata 	I 

0,00  __p 
Rifunzionalizzazione 	 r 

FN p 
IGIENICO 	emissario di adduzione 	2 	 100.000,00 I 	150.000,00 	250.000,00 

	

069 	I 	01 	A0535 SANITARIO 	acque reflue dal centro 
al depuratore 

Completamento  

	

9 	Ioi 	A0535 	IGIENICO 	fognatura agglomerati 

SANITARIO 	sparsi Zappa, Sellita, 	2 	 93.000,00 	372.000.00 	465.000,00 
Gridà, Colla Barone e 
Civico Cimitero 

FN 

FN 

0,00 

0,00 

- FO6 

Costruzione collettore 

[A0535 	IGIENICO 	adduzione scarico  
H000000

oo610.000,00 SANITARIO 	fognario Batiola al
Depuratore Comunale 

0,00 

E 

57 

______ 

 019 083 	069 	A0535 [01 IGIENICO 
SANITARIO 

______ 
Miglioramentoe 
potenziamento 
depuratore 
Campomelia  

I[1 
2 	 100000.00 I 	200.000,00 I 	300.000,00 FN 0,00 

58 

r - 
59 

[o 

019 

019 

Oi_[[ò[oi 

083 	069 04 	,A,0536 

—r 	-- 	- 
083 	069 	01 	A0537 

[Ò 

PUBBLICA 
SICUREZZA 

TURISTICO 

TURISTICO 

Elementare 

F

dnazzione edificio 

amento di 
ne d'uso 
 Carabinieri) 

Rifacimento impianto 
illuminazione pubblica 

ione ed opere di protezione 
viabilità pedonale lungo 
la strada Mancusa 
Serro Madonia 

Arredo urbano quartiere 

[ 
I 

1 	 200.000,00 	500.000,00 	700.000,00 

r 

 I 	258.400,00 	64.600,00 	323.000,00 
I 

I 

P 6i00 	[4.ò__343.000,00 

N 

N 

[ 

-  
0,00 

0,00 

o,00 

- 



L 1LT
1San Sebastiano F 

Recupero e 
valorizzazione del 

61 	 019 083 069 	03 	A0537 	1TURISTICO 	villaggio Piano 	1 	 100.00000 	400.000,00 	500.000,00 FN 	0,00 
Annunziata' (progetto 
generale) 

rirpr Rec 
valorizzazione del 

62 	 019 083 069 	03 	A0537 	TURISTICO 	villaggio "Piano 	1 	 60.000,00 	140.000,00 	200.000,00 	 0,00 
Annunziata" (progetto 

I 	 generale) 

r r 	 Recupero  
valorizzazione villaggio 

163 	019 	
Piano Annunziata 2° 
stralcio funzionale per 	1 	 100.000,00 	200.000,00 	300.000,00 	N 	0,00 

	

083 069 	03 	A0537 TURISTICO 

la promozione di 
prodotti tipici locali 

qualificazione e 	 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 [64 	

Recupero,  

	

083 069 	03 	A0537 TURISTICO 	rifunzionalizzazione 
'Villaggio Buculica" 

ANNONA, 	- Urbanizzazione area 

F0440 	
COMMERCIO ED insediamenti produttivi 1 	 [12.80000 F1591.200,00 5.304.000,00 fN 

f 	
0,00 [65 	 1 019 

ARTIGIANATO 	ambito Ficherazzi 

r 	 r ALTRE 	 I 
IINFRASTRUTTURE Costruzione impianto 	 i 	i 

66 	 019 083 069 	101 	A0690 	PUBBLICHE NON pubblica illuminazione 1 	 50.000,00 	50.000,00 	100.000,00FN 	0,00 
ALTROVE 	Zappa 
CLASSIFICATE 

ALTRE 	 r 	 ----- - 

IN FRASTRUTTU RE 
2 	 360.000,00 360.000,00 720.000,00 N 	0,00 Cimitero 67 	 019 083 069 	01 	A0690 	

PUBBLICHE NON Ampliamento Civico 

ALTROVE 	
I CLASSIFICATE 

- 

	

	 - 

	F451.000,00 
INFRASTRUTTURE 
ALTRE 

Realizzazione Parco 
68 	 083069 	01 	A0690 	PUBBLICHE NON 	 2 	 135.300,00 	315.700,00 	N 	0,00 Giuochi per bambini 

ALTROVE 
CLASSIFICATE 	 i 
[INFRASTRUTTURE 

	

--- 	 ___
FN 

 
IINFRASTRUTTURE 

69 	 019 083 069 	Ol 	A0690 	PUBBLICHE NON urbano 
Realizzazione parco 	2 	 494.400,00 1.153.600,00 1.648 .000,00 	0,00 

ALTROVE 
CLASSIFICATE _________  

ALTRE 	 . . 	 . 	 -- - 

~7O—F 	

INFRASTRUTTURE Realizzazione di un 	 I 

	

019 083 [069 	01 	A0690 	PUBBLICHE NON 

 
laghetto collinare ad 	 225.000,00 I 525.000,00 	750.000,00 	N 	0,00 

ALTROVE 	uso Irriquo e protezione F3 

CLASSIFICATE 	
civile 



1 71 	 019 083 069 	ioi 

H-H 
72 	 019 083 069 	0 

rrPr 
73 	 019 083 069 	101 

74 	 019 083 069 	0 

75 	 019 083 069 	01 

76 	 019 083 069 	04 

- 

77 	 019 019 083 069 	04 

78--F  019 '083 H9P01 

ALTRE 

Realizzazione strada di rFP 
collegamento tra Ponte 
Mancusa - Pirrera - SP INFRASTRUTTURE 

A0690 PUBBLICHE NON 
136 Raccuja Ucna, per 	2 	 1.284.00000 	1.284.000,00 	2.568.000,00 
ragioni di protezione 

N 0,00 
ALTROVE 
CLASSIFICATE 

civile e regolazione 
viabilità interna al 
centro urbano 

A0690 
INFRASTRUTTURE 
PUBBLICHE NON 

ALTRE  i 
Realizzazione parco 	 214.500,00 	500.500,00 	715.000,00 2 
sub-urbano 

N 0,00 
ALTROVE i 
CLASSIFICATE  

Realizzazione, gestione 
e concessione di 
impianti fotovoltaici PRODUZIONE E 

DISTRIBUZIONE DI sugli edifici di proprietà  
A0306 ENERGIA 

2 	 650.000,00 	650.000,00 	1.300.000,00 il 	I comunale con 	sistema N 0,00 

ELETTRICA di project financing o 
finananziamento 
pubblico  

Adeguamento alle 

A0508 
EDILIZIA SO 
E SCOLASTICA 

CIALE norme sismiche, di 
sicurezza, igiene ed 1 	100.000,00 795.000,00 895.000,00 N 0,00 
agibilità Scuola 
dell'Infanzia San Nicolò 

r 
A0306 

PRODUZIONE E 
- 

DISTRIBUZIONE DI 
ENERGIA 

Realizzazione impianto 
fotovoltaico a supporto 
della gestione 1 100.000,00 	160.000,00 260.000,00 N 

- 
0,00 

energetica del 
ELETTRICA 

r 	- 
depuratore del centro 

A0306 

PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE DI 

Intervento sugli impianti 
di pubblica 

 illuminazione nel centro 

[ 

e nelle frazioni con 	Il 

r 
250.000,00 	250.000,00 	500.000,00 N 0,00 ENERGIA 

ELETTRICA 
soluzioni tecnologiche 
per la riduzione dei 
consumi energetici 

Interventi finalizzati 	
-- 

all'efficientamento ed 

ALTRE 
INFRASTRUTTURE 

Energy Management 
delle infrastrutture 

A0399 
DEL SETTORE 

pubbliche con 	1 	1100.000,00 I 	400.000,00 	208.714,69 	708.714,69 N 708.714,69 01 

ENERGETICO 
predisposizione 	I 
all'implementazione di 
sistemi di gestione 
smart cities  

A0299 

ALTRE 
INFRASTRUTTURE 
PER AMBIENTE E 

 rito 
di compostaggio di 	1 100.000,00 	120.000,00 	220.000,00 0,00 

TERRITORIO 
prossimità 



79 	 019 083 069 

80 	 [019 083 069 

81 	 019 083 069 

01 	A0535 
IGIENICO 
SANITARIO 

Realizzazione variante 
al collettore fognario 
dalla località 
SantAntonino alla 1 	 250.000,00 	250.000,00 500.000,00 N 0,00 
sottostante strada di 
fondovalle Raccuja - 

01 	A0299 
INFRASTRUTTURE 
A
pP 

Sinagra 

rnigiiorarn:ntofontana 
zzo 

Sistemazione e 

 1 	 150.000,00 	150.000,00 300.000,00 N 0,00 F 
TERRITORIO circostante 

ALTRE 
investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture 

Sostegno ad  

01 A0299 
INFRASTRUTTURE 
PER AMBIENTE E 

ricreative, informazioni 
turistiche e 

1 	 10000000 
. 	, 

10000000 N 000 

TERRITORIO infrastrutture turistiche 
in località varie del 
territorio comunale 

TOTALE [00.000,0O F29.059.928,00 477.290,42 337.218,2 j 

Il responsabile del programma 

(Nunziato CHIOFALO) 

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno. 
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto). 
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS 
(4) Vedi tabelle 1 e/o 2 
(5) Vedi art.6, comma 3, della legge regionale n.12/2011, secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità). 
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui aII'art.lgl del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo 
compilare la scheda 213. 
(7) Vedi tabella 3 



Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
COMUNE DI RACCUJA 

ELENCO ANNUALE 

)d mt 

Responsabile del 
procedimento 

Conformità 
Stato 

Tempi di esecuzione 

ne 	CUI (2) CUP 	Descrizione intervento CPV 

Nome 	Cognome 

Importo 	lp»t 	Finalità --_=___Priorità 
Progettazione TrimlAnno [IAo 

(SIN) 	(SIN) ti 	Lavori 

00275600831201708 

Realizzazione di opere 
di corredo e 
sovrastrutture strade 

F74E17000060008 iagricole rurali di 

1
collegamento "Contura - 

NUNZIATO CHIOFALO 20.000,00 	970.000,00 

r 

MIS 	S S 1 PE 4°/2020 /2022 

Piano Annunziata - 
JCalanò - Batiola" 

00275600831201715 

Ristrutturazione della 
strada agricola rurale 

rF74E17000070008 comunale "Rinaloro - NUNZIATO CHIOFALO 10.000,00 	490.000,00 MIS 	5 FS 1 PE 4°/2020 4/2021 
Azzo Vecchio - Buscemi 
- Zuppelli" 

Dperedi mitigazione dei 
rischio idrogeologico 

00275600831201719 
degli agglomerati urbani 

F77B16000220009 Idella frazione Zappa 
interessati dall'evento 

NUNZIATO CHIOFALO 10.000,00 2.200.041,73 JAMB 	S 	5 	1 PE 4"/2020 3°/2022 

Ifranoso dell'anno 
2009/2010 (stralcio) 

100.000,00 	970.000,00 ADN 	5 	5 	1 00275600831201726 

alle  
norme sismiche, di 

F75E17000080001 	
sicurezza, di igiene ed 

NUNZIATO CHIOFALO PE 4"/2020 4"/2020 

elementari e media San 
'Sebastiano 

1
00275600831201532 

[luaIificazione urbana 
Piazza 2 Giugno con 
recupero e 

F72F15000170001 ladeguamento del 
contesto architettonico 

GIOVANNI MASTRIANI 450.000,00 	900.000,00 

r 

JURB 	5 

[p 

5 	1 	IPE 2"/2019 4°/2020 

del Palazzo Municipale 
prospiciente i 

00275600831201034 
[ 	 [ivaliflcazione Via 

 F78C10000010002 Timpone del centro NUNZIATO CHIOFALO 10.000,000.000,00 URB 	5 ~ F ~
_____  

5 	1 	PE 4"/2020 2"/2022 



~rì,1unzonaIzzazone di 
un relitto di area 
adiacente 

00275600831201777 _ 
norme sismiche, di 

F75E17000070001 	sicurezza, igiene ed FNUNZIATO FCHIOFALO F100.000,00 

 

	895.000,00 ADN 	S 	S 	i 	PE 4°/2020 4°12021 
agibilità Scuola 
dell'infanzia San Nicolò 

r Tnterventi finalizzati 
all'efficientamento ed 
Energy Management 

00275600831201880 
delle infrastrutture 
pubbliche con NUNZIATO CHIOFALO 100.000,00 	708.714,69 M 	S 	S 	1 	S 4°/2020 4/2022 
predisposizione 
all'implementazione di 
sistemi digestione smart 
cities 

TOTALE [òiOò,OO 17 433.756,42 P 

,-ThE 
/,-- 	 Il responsabile del programma 

) 	
(N Lo) 

0I ME' 	i 

(i) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto) 
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + Anno + n.progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione. 
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5 
(4) Vedi art.6, comma 3, della legge regionale n.12/2011, secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 =massima priorità; 3=minima priorità) 
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da tabella 4 



? c. 
;\• 	-';-, /1 

Ing. 

"COMUNE DI RACCUJA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Area Tecnica 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2020/2022 

STRALCI CARTOGRAFICI 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 
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