
COMUNE DI S. MARCO D’ALUNZIO 

(Provincia di Messina) 

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

ANNI 2010 - 2012 

R E L A Z I O N E   G E N E R A L E 

 - Premessa 

La programmazione delle Opere pubbliche è stata per molti anni rappresentata nel Programma 
triennale redatto ai sensi della L.R. 29 aprile 1985, n.21 , con l’inclusione di progetti almeno 
preliminari, con priorità di settore e generali che non sempre tenevano conto dell’effettiva 
possibilità di finanziamento nel primo anno del programma. 

Il recepimento della legge 109/94, con la L.R. 7/02 , modificata con la L.R. 7/03, anche se 
l’articolo 14 “ Programmazione dei lavori pubblici “ è stato riscritto dal legislatore regionale, 
introduce anche in Sicilia alcuni punti fermi ma anche nuovi nella programmazione triennale e, 
soprattutto, nell’elenco annuale. 

Con la modifica introdotta dalla L.R. 7/03 e dal nuovo D.A. LL.PP. 19.11.09, nell’elenco annuale 
è possibile inserire studi di fattibilità ( importi inferiori a 1.000.000. di euro) o progetti 
preliminari ( importi pari o superiori a 1.000.000. di euro) ma che abbiano copertura 
finanziaria e siano, di norma, conformi allo strumento urbanistico. 

Inoltre il nuovo programma triennale richiede, vista la presenza di numerose connessioni e 
relazioni tra i dati finanziari, quelli tecnici e le scelte politiche, una particolare attenzione nel 
rispetto dei vincoli e delle priorità di legge, per contemperare gli indirizzi politici con le 
esigenze tecniche e economiche che dovranno confluire nel Bilancio annuale e pluriennale. 

Si tratta, comunque, di uno strumento di programmazione flessibile che, come tale è soggetto 
a revisione annuale al fine di far fronte, attraverso integrazioni ed aggiornamenti, alle nuove 
esigenze non preventivabili in sede di prima costruzione o alle rettifiche di precedenti valori 
previsti. 

La proposta che accompagna la presente relazione, non fa altro che riprendere le linee 
direttive dell'anno 2009 e, alla luce dello stato di realizzazione attuale e prospettico, giunge a 
definire l'insieme degli interventi per il periodo 2010/2012. 

Come previsto dall’articolo 14 della legge 109/94, riscritto dalla L.R 7/02, l’Assessore regionale 
LL.PP., con il recente decreto del 19. novembre 2009, ha approvato un nuovo schema tipo per 
la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale. 

Detto schema e le schede che riepilogano il programma necessitano, comunque, di alcune 
precisazioni ed integrazioni che possano facilitarne la lettura ed di altre specificazioni, per 
meglio rappresentare il programma triennale e le singole opere ivi inserite. 

Si precisa che il Programma Triennale dei lavori pubblici, così come sintetizzato  e definito negli 
schemi tipo dal D. A. 03/10/2003, si compone  delle schede previste dal citato D.A,  

- La costruzione del Programma Triennale dei lavori pubblici 



Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il correlato "elenco annuale" del nostro Ente sono 
stati redatti nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 14 della legge 109/94, come recepito 
dalla L.R. 7/02 e modificato dalla L.R. 7/03, del Decreto Assessore Lavori pubblici del 
19/11/2009, con il quale sono stati adottati gli "schemi-tipo" conformi alle disposizioni 
procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nella Legge , nonché, degli articoli 11,12, 13 e 
14 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/99. 

Il metodo di lavoro applicato e' stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione del 
programma 2009 – 2011, del suo stato di realizzazione, dello stato attuale della progettazione, 
delle disponibilità finanziarie, e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma 
2010/2012 attraverso un aggiornamento della elaborazione adottata per lo scorso esercizio 
adeguando il nuovo programma alla nuova normativa. 

Si precisa che, alla luce dello slittamento dei tempi per l’approvazione del bilancio,  sono stati 
rispettati i tempi per la sua predisposizione, individuando il responsabile della programmazione 
e specificando per ciascuna opera compresa nell’elenco annuale il responsabile del 
procedimento, di cui all'art.7 della legge n.109/94 . 

Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore e' stata adottata una modalità di 
programmazione che ricalca la soluzione proposta dalla legge 109/94 e dal D.P.R. 554/99 e 
che può essere ripartita in tre fasi: 

- l'analisi generale dei bisogni, delle risorse disponibili e delle problematiche connesse; 
- l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici; 
- l’analisi delle disponibilità finanziarie e la loro programmazione. 

- L'analisi generale dei fabbisogni e delle risorse disponibili 

La prima fase del lavoro è stata dedicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 
del DPR n.554/99, alla ricerca ed alla conseguente quantificazione dei fabbisogni e delle 
esigenze della collettività, individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari per il loro 
soddisfacimento e le risorse necessarie.  

Infatti, conclusa l'analisi della individuazione e quantificazione delle richieste della collettività, 
di concerto con i servizi finanziari, sono state esaminate le possibilità finanziamento e i limiti  
di indebitamento realmente sopportabile dall'Ente. 

Detta analisi trova specifica sintesi nella scheda 1 dei modelli assessoriali, che racchiude il 
Quadro delle risorse disponibili 
 

La scheda n. 2,  assieme all’articolazione della copertura finanziaria 
 
Individua la Tipologia  e la Categoria dell’opera con la Descrizione dell’intervento la Stima dei costi del 
programma  spalmabili su tre anni con l’indicazione delle fonti, senza  apporti da privati. 

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione annuale è 
stato costruito l’elenco dei lavori annuali , (scheda n.3). 



 

- L'analisi delle modalita' di soddisfacimento dei fabbisogni  

La fase fondamentale della formazione  è stata caratterizzata dall'inserimento nel "Programma" 
dei lavori da realizzare per i quali, ai sensi della normativa vigente, si è provveduto ad 
effettuare opportuni studi e redatto almeno il progetto preliminare, nei quali sono stati indicati 
le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento, 
corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-
artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, 
amministrative e tecniche. 

E' stata, infine, effettuata una ricognizione sull'attività di programmazione in corso rivolta a 
verificare se le opere inserite nell'elenco annuale presentino un grado sufficiente di attendibilità 
in merito alla possibilità dell'Ente di giungere al finanziamento nel corso dell’anno.  

Un discorso a parte deve essere fatto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per 
essi, seguendo la specifica disposizione contenuta nell’articolo 2 del  D.A. 19 novembre 2009, 
si è proceduto ad una loro proposizione all'interno del programma in maniera aggregata per 
categoria di lavori di cui alla Tab. 2 del citato decreto .  

 - Le relazioni con gli altri documenti di programmazione dell'Ente 

La predisposizione di un documento complesso quale il Programma Triennale e del 
conseguente elenco annuale dei lavori pubblici non può essere visto avulso dall'intero processo 
di programmazione presente nell'Ente e dagli altri documenti di programmazione economico-
finanziari e territoriali disciplinati da specifiche disposizioni di legge. 

In particolare si può sottolineare che il Programma Triennale e l'elenco annuale dei lavori sono 
redatti sulla base: 
1. dei documenti di programmazione finanziaria quali il Bilancio di previsione e il Bilancio 
pluriennale. 
2. degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. In particolare con riferimento agli 
interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, 
ambientali e paesistici nonché le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative della 
pianificazione di settore; 
3. delle analisi socio economiche del bacino di utenza, del contesto delle strutture esistenti, di 
quelle da completare, dei vincoli esistenti 
4. dei programmi dell’amministrazione e del loro rapporto con gli strumenti di programmazione 
territoriale 

 - La definizione delle priorità 

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del "Programma 
Triennale dei lavori pubblici" riguarda la definizione delle priorità ( L. 109/94 art. 14 c.3 ). 

a) tipologia delle opere  ( tabella 1 del D.A. 19. 11.2009) 

b) categorie delle opere  ( tabella 2 del D.A. 19/11/2009) 

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come 
introdotto dalla L.R. 7/02 e modificato dalla L.R. 7/03, nella redazione del Programma 
Triennale sono stati definiti e, quindi, indicati gli ordini di priorità tra i vari lavori, seguendo i 
vincoli e gli indirizzi legislativi.  

 



Nel nostro Ente l’ordine di priorità ha tenuto conto dapprima le risorse finanziarie e dei bisogni, 
poi della tipologia e delle categorie di lavori, sempre tenendo in considerazione le priorità di 
legge ai sensi dell'art.14, comma 3, della Legge n.109/94. 
 

Tipologie 
 

1.        Manutenzione ordinaria         -   codice 06  

2         Manutenzione straordinaria   -   codice 07  

3        Completamento                      -   codice 08 

4        Ampliamento                         -    codice   09  

5         Nuova costruzione               -     codice  01 

CATEGORIE 

1. EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA - Codice 08 

2. ALTRA EDILIZIA PUBBLICA - Codice 09 

3. OPERE STRADALI - Codice 01 

4. IGIENICO SANITARIO - Codice 35 

5. SPORT E SPETTACOLO - Codice 12 

6. ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - Codice 90 

 

 - L'elenco annuale 

L'elenco annuale, vale a dire il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente 
nell'anno 2010, è quello che, dovendo tenere presente la tempistica di esecuzione e gli 
strumenti di programmazione, presenta il maggior numero di informazioni e costituisce la base 
per il cosiddetto " Bilancio investimenti" nella parte della spesa del Bilancio 2010. 

Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 3, sono indicati, fra l’altro, per 
ciascuna opera: 
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 109/94 e successive 
modificazioni;  
- l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori,  
- le priorità e tempi 
Si precisa che nella formulazione dell'elenco annuale sono stati seguiti gli indirizzi legislativi e 
pertanto:  
- nell'elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'Amministrazione intende realizzare nel 
primo anno di riferimento del Programma Triennale, visti i limiti ad una sua modifica imposti 
dall'art.14, comma 11, della legge n.109/94. come introdotto dalla L.R. 7/02; 
- i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti, tranne nei casi previsti 
dal comma 8  dell'art.14 della legge n.109/94. come introdotto dalla L.R. 7/02; 
- l'elenco annuale predisposto dall'Ente contempla l'indicazione dei mezzi finanziari in relazione 
a risorse proprie, a quelle disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di 
altri Enti pubblici, e a quelle acquisibili mediante alienazione di beni immobili  

- L'analisi finanziaria  espressa in migliaia di euro  



1) LE ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE  

Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello 
Stato e della Regione e che pertanto, trovano evidenziazione nella parte delle entrate (titolo IV 
categoria II e III) del Bilancio dell'Ente. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a €…======, cosi suddivisi: 

Euro ……………………. per l'anno ……………..  

e si riferisce ai lavori di ………………………. 

 2) LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO ESPRESSI 
IN MIGLIAIA DI EURO 

La voce raccoglie le entrate acquisibili a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. 
Questa forma di finanziamento ricomprende il totale della categoria 3 del titolo V dell'entrata. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a migliaia  di € 1550 cosi suddivisi: 

Euro 1550 per l'anno 2010  

e si riferisce ai lavori di : 

1. Riqualificazione del Centro Completamento I° Lotto  - cofinanziamento     165 

2. Lavori di manutenzione ed ammodernamento della viab……… cofinanziamento      38 

3. Spostamento della recinzione  e ristr dell’esistente campo sportivo……    780 

4. Manutenzione del patrimonio comunale a) – b) –c) –d) -e) – f)     500 

5. Lavori di completamento delle aree artigianali ………        67 

3) LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI.  

Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione 
economica. Ai sensi della normativa vigente, infatti, le Amministrazioni verificano la possibilità 
di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project 
financing (artt. da 37-bis (Promotore) a 37 quinquies (Società di progetto) della Legge 11 
febbraio 1994, n. 109. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a € ======, cosi suddivisi: 

Euro ……………………. per l'anno ……………..  

e si riferisce ai lavori di ………………………. 

4) LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE TRASFERIMENTO DI IMMOBILI  

Si tratta di entrate ottenute dall'alienazione di beni immobili ai sensi dell'art. 19, comma 5-ter 
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché quelle acquisibili ai sensi della normativa vigente  

L'importo complessivo risultante in detta voce trova, come già detto, analitica specificazione 
nella sezione B della stessa scheda. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a € ======, cosi suddivisi: 



Euro ……………………. per l'anno ……………..  

e si riferisce ai lavori di ………………………. 

 

 5) STANZIAMENTI DI BILANCIO IN MIGLIAIA DI EURO 

Si tratta di una soluzione residuale di acquisizione di risorse per il finanziamento delle Opere 
pubbliche. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a migliaia di  € 200, cosi suddivisi: 

Euro  200  per l'anno 2010  

e si riferisce ai lavori di : 

1. Manutenzione del patrimonio comunale (rete idrica-fognante……            200 

 

6) ALTRE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NON COMPRESE NEI PRECEDENTI CASI ESPRESSI  IN 
MIGLIAIA DI EURO 

Si tratta di una soluzione residuale introdotta in modo generico da parte del legislatore. 
Riferendoci agli Enti locali essa viene a ricomprendere rientri da economie sugli stanziamenti 
non vincolati, rientri derivanti da residui dell'anno precedente, ecc.  Ma soprattutto riepiloga i 
finanziamenti provenienti da diverse fonti ma che non transitano dal bilancio comunale  

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a migliaia di € 4576 cosi suddivisi: 

Euro  4576 per l'anno  2010  

e si riferisce ai lavori di cui all’elenco annuale ai punti:  

16 -    1331 

33 -     342 

49 -     130 

53 -              1277 

57 -    1496 

finanziamento regionale con accredito gestione separata fondi del bilancio 

- Inquadramento urbanistico del programma 

Le opere inserite nel programma triennale OO.PP. vigente da come risulta dalla apposita 
scheda rispetta le previsioni dello strumento urbanistico vigente. Solo per alcune opere si 
dovrà procedere ad attivare la procedura di variante o rendere conforme l’opera ai piani 
attuativi   

 



- Rapporto con le strutture locali esistenti o inserite nel programma 

All’interno del programma si trovano opere incluse negli strumenti di programmazione   del 
territorio quali PRUSST Valdemone e PIT Nebrodi.  

- Relazione con gli strumenti di programmazione 

L’intero programma è relazionato con gli strumenti di programmazione regionale e 
nazionali e in particolare al POR Sicilia  

- Eventuali vincoli o  opportunità che possono influire nell’attuazione del 
programma  

I vincoli esistenti sono la esequità delle disponibilità di bilancio che influiscono sia sulla 
possibilità da parte dell’Ente di realizzare direttamente opere pubbliche di rilievo e di 
particolare interesse per la collettività, si per la carenza attuale di fondi che possono consentire 
all’Ente di avviare una nuova  progettualità e di adeguare alla normativa vigente quella già in 
possesso. 

Le opportunità  sono legate ai bandi POR 2007/2012 e all’APQ. 

- Procedura per l’approvazione del programma 

Precisato quanto sopra,  lo schema di PROGRAMMA TRIENNALE 2010 - 2012, risulta costituito 
dalle Schede 1 - 2 - 3 – 2 bis   secondo lo schema del D.A. 19.11.2009 e dei seguenti 
documenti : 

1. elenco dei lavori  per settori / categoria con relativa priorità 
2. elenco dei lavori per anno di finanziamento 
3. elenco dei lavori per livello di progettazione e relativa priorità 
4. piano generale delle manutenzioni (art: 4 D.A. LL.PP. 03.10.2003) 
 

Inoltre  sono riportati, in apposite schede, i singoli lavori, con l’indicazione dei principali dati 
ricavati dalle schede e con l’aggiunta di altri dati e notizie per poter avere un quadro completo 
ed chiaro di ogni opera.  

Il programma adottato da parte della Giunta  con deliberazione n° 65 del 31.03.2010 e, 
successivamente, in data 07.04.2010 pubblicato con deposito all’albo pretorio per 60 gg 
consecutivi ai sensi dell'art.5 del D. A. 19.11.2009.  

Trascorso il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, dal 06.04.2010 al  06.06.2010 
non sono pervenute  considerazioni ed osservazioni, il programma potrà essere sottoposto alla 
definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

CONCLUSIONI 

Il  programma triennale 2010-2012, è stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi approvati dal Consiglio Comunale negli esercizi precedenti, prevede 82 opere  e la stima dei costi è  
espressa in migliaia di euro.  

       Il Responsabile del Settore Tecnico 

           F.to  Geom. Francesco Armeli                       

 

 



SCHEDA 1:  PROGRMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2010 - 2012

comune san marco d'alunzio
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Arco temporale di validità del programma
2010 2011 2012 Importo totaleTIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria Disponibilità finanziaria Disponibilità finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0 0 0 0

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 1.5501.550 0 0

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 0 0 0 0

Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 16 L. n. 109/94 nel testo 
coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 e l.r. 19/05/2003, n.7

00 0 0

Stanziamenti di bilancio 200 0 0 200

Altro 4.576 0 0 4.576

0 0TOTALI 6.326 6.326
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Scheda 2: Programma triennale delle opere pubbliche 2010 - 2012

comune san marco d'alunzio
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.
Prog.

Cod. Int. 
Amm.ne Codice Istat

Tipologia Categoria Apporto capitale privatoCessione 
Immobili

Stima dei costi del programma

Elenco descrittivo dei lavori 2010 2012 TipologiaImporto2011 totale
Regione Prov. Comune

161 19 083 079 Completamento Beni culturali 0 0Riqualificazione del centro storico - 
Completamento I° lotto  D.A. 47/11 Ass.to 
LL.PP. lavori in corso

altro1.496 1.496 N 1.496

332 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Stradali 0 0Lavori di manutenzione ed ammodernamento 
delle viabilità extraurbana, finalizzata allo 
sviluppo rurale del territotio. Finanziato  dall  
Ass.to LL.PP. D. del 17.05.2006- in corso di 
esecuzione

altro380 380 N 380

493 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Turistico 0 0Lavori di sistemazione itinerario escursionistico  
Fondo la Montagna - c/da Canale - Portella 
Lampedusa  - c/da Asa - Magnanò

altro130 130 N 130

534 19 083 079 Completamento Annona, commercio e 
artiginato

0 0Lavori di completamento delle aree artigianali e 
realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primarie

altro1.344 1.344 N 1.344

575 19 083 079 Nuova 
costruzione

Risorse idriche 0 0Potenziamento e ristrutturazione dell  
acquedotto interno con controllo telematico .I° 
Lotto (finanziato con DA 1538/18 del 
07.08.1991) Lavori in corso di riappalto .

altro1.496 1.496 N 1.496

596 19 083 079 Ristrutturazione Sport e spettacolo 0 0Spostamento della  recinzione e ristrutturazione 
dell  esistente campo sportivo sito in località 
Badia Grande

altro780 780 N 780

767 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Altra edilizia pubblica 0 0Manutenzione del patrimonio comunale (rete 
idrica - fognante - viabilità e segn beni immobili 
consolidamenti )

altro200 200 N 200

778 19 083 079 Nuova 
costruzione

Altra edilizia pubblica 0 0Manutenzione del patrimonio comunale : a) Sist 
recin delle sorgenti e dei serbatoi pubblici b) 
Sist. impianto elettric Via Capp. ..) c)Realizz di 
un punto di approv idrico per antin  d) real. 
bagni pubbl e) Sistem tornanti f) Real rete idrica 
contrade

altro500 500 N 500

6.326 44.729 58.100 109.155 107.868
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Scheda 2: Programma triennale delle opere pubbliche 2010 - 2012

comune san marco d'alunzio
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.
Prog.

Cod. Int. 
Amm.ne Codice Istat

Tipologia Categoria Apporto capitale privatoCessione 
Immobili

Stima dei costi del programma

Elenco descrittivo dei lavori 2010 2012 TipologiaImporto2011 totale
Regione Prov. Comune

19 19 083 079 Nuova 
costruzione

Difesa del suolo 2.579 0Lavori urgenti di consolidamento località 
Catorelli e versante c/da Landro -Ordinanza 
protezione civile n° 2479/96

altro0 2.579 N 2.579

510 19 083 079 Completamento Difesa del suolo 3.940 0Consolidamento del Centro abitato a valle  della 
via Cappuccini  - Completamento

altro0 3.940 N 3.940

711 19 083 079 Nuova 
costruzione

Difesa del suolo 3.194 0Consolidamento del centro urbano nella zona 
scresci

altro0 3.194 N 3.194

812 19 083 079 Nuova 
costruzione

Difesa del suolo 1.288 0Consolidamento del Centro Abitato a 
completamento del dissesto idrogeologico. 
Identificato nel PAI con il codice  dissesto 
016-5SD-065 - SS. Annunziata

altro0 1.288 N 1

1413 19 083 079 Completamento Difesa del suolo 2.139 0Consolidamento centro abitato  Catorelli - 
SS.Annunziata - codice dissesto n° 016 - 5SD - 
065 - Completamento

altro0 2.139 N 2.139

1514 19 083 079 Completamento Beni culturali 2.400 0Riqualificazione del centro storico. II° Lotto altro0 2.400 N 2.400

1715 19 083 079 Completamento Beni culturali 5.317 0Riqualificazione del Centro Storico 
Completamento II° lotto - PRUSST 
VALDEMONE

altro0 5.317 N 5.317

1816 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Beni culturali 950 0Lavori di riqualificazione e recupero del Centro 
Storico - Quartiere S.Antonio

altro0 950 N 950

1917 19 083 079 Nuova 
costruzione

Turistico 6.714 0Realizzazione parcheggi a valle Chiesa 
S.Agostino - PRUSST VALDEMONE

altro0 6.714 N 6.714

2218 19 083 079 Completamento Beni culturali 1.000 0Musealizzazione del complesso monumentale 
Chiesa del SS.Salvatore denominata Badia 
Grande nel Comune di S.Marco d  Alunzio, da 
adibire a Centro Polivalente al servizio del 
Parco - Completamento e sistemazione 
esterna.

altro0 1.000 N 1.000

2619 19 083 079 Nuova 
costruzione

Pubblica sicurezza 1.000 0Costruzione Caserma dei Carabinieri altro0 1.000 N 1.000

6.326 44.729 58.100 109.155 107.868
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Scheda 2: Programma triennale delle opere pubbliche 2010 - 2012

comune san marco d'alunzio
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.
Prog.

Cod. Int. 
Amm.ne Codice Istat

Tipologia Categoria Apporto capitale privatoCessione 
Immobili

Stima dei costi del programma

Elenco descrittivo dei lavori 2010 2012 TipologiaImporto2011 totale
Regione Prov. Comune

2720 19 083 079 Completamento Altra edilizia pubblica 300 0Lavori urgenti di manutenzione straordinaria 
adeguamento impianti e abbattimento barriere 
architettoniche palazzo municipale . 
Ampliamento e completamento

altro0 300 N 300

3221 19 083 079 Completamento Beni culturali 2.500 0Riqualificazione zona Castello e sistemazione 
vicoli adiacenti - completamento

altro0 2.500 N 2.500

3922 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Difesa del suolo 750 0Progetto per la sistemazione e il mantenimento 
boschi di proprietà  del Comune di S. Marco d   
Alunzio

altro0 750 N 750

4123 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Edilizia sociale e scolastica 320 0Lavori di opere per la manutenzione e 
adeguamento della scuola elementare - Crisafi 
e dell  area circostante

altro0 320 N 320

4424 19 083 079 Nuova 
costruzione

Altre infrastrutture del 
settore energetico

2.232 0Fonti rinnovabili ed uso razionale dell  energia. altro0 2.232 N 2.232

5125 19 083 079 Nuova 
costruzione

Altre infrastrutture per 
ambiente e territorio

42 0Urbanizzazione dell area di accoglienza in 
piazzale Cavaglieri - Piano di Protezione Civile

altro0 42 N 42

6226 19 083 079 Completamento Altre infrastrutture del 
settore energetico

1.000 0Completamento e messa in sicurezza  impianto 
elettrico cittadino

altro0 1.000 N 1.000

6927 19 083 079 Recupero Opere di protezione 
dell'ambiente

150 0Recupero ambientale discarica marazze altro0 150 N 150

7028 19 083 079 Recupero Opere di protezione 
dell'ambiente

150 0Recupero ambientale discarica inerte altro0 150 N 150

7129 19 083 079 Ampliamento Igienico sanitario 423 0Razionalizzazione e miglioramento acque da 
destinare al consumo umano

altro0 423 N 423

7230 19 083 079 Ampliamento Igienico sanitario 150 0Lavori di costruzione loculi cimiteriali e cellette altro0 150 N 150

6.326 44.729 58.100 109.155 107.868
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Scheda 2: Programma triennale delle opere pubbliche 2010 - 2012

comune san marco d'alunzio
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.
Prog.

Cod. Int. 
Amm.ne Codice Istat

Tipologia Categoria Apporto capitale privatoCessione 
Immobili

Stima dei costi del programma

Elenco descrittivo dei lavori 2010 2012 TipologiaImporto2011 totale
Regione Prov. Comune

7331 19 083 079 Nuova 
costruzione

Difesa del suolo 1.000 0Consolidamento centro abitato zona Screci - 
Genovese - S.Domenica e versante località 
Ponte

altro0 1.000 N 1.000

7532 19 083 079 Nuova 
costruzione

Stradali 578 0Eliminazione delle barriere architettoniche  vie 
cittadine 

altro0 578 N 578

7833 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Stradali 500 0Adeguamento strada S.Marco - Genovese - 
Montagna e ampliamento tratti in 
corrispondenza  dei centri abitati

altro0 500 N 500

7934 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Stradali 350 0Lavori di manutenzione strada Marazze altro0 350 N 350

8135 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Altra edilizia pubblica 450 0Manutenzione ed  adeguamento  piazzetta via 
Roma

altro0 450 N 450

8236 19 083 079 Recupero Turistico 989 0Intervento di recupero del tessuto urbano della 
via Roma e dei vicoli adiacenti, funzionali allo 
sviluppo turistico della citta di S.Marco d  
Alunzio in quanto accesso principale alla piazza 
del Castello

altro0 989 N 989

9137 19 083 079 Nuova 
costruzione

Difesa del suolo 2.324 0Lavori urgenti a seguito eventi calamitosi per il 
consolidamento abitato e viabilità com.le 
(progetto del 2.9.85- Versante Tangenziale

altro0 2.324 N 2.324

1038 19 083 079 Nuova 
costruzione

Opere di protezione 
dell'ambiente

0 1.911Sistemazione idraulica - forestale dei terreni 
Baldassaro - Favara e S.Basilio

altro0 1.911 N 1.911

1139 19 083 079 Nuova 
costruzione

Difesa del suolo 0 601Riqualificazione ambientale delle zone 
adiacenti le aree in frana individuate a monte 
del torrente favara . Piano di Protezione Civile

altro0 601 N 601

2040 19 083 079 Nuova 
costruzione

Annona, commercio e 
artiginato

0 990Adeguamento funzionale edificio comunale per 
la costituzione di un centro per la memoria 
storica delle cave e la cultura dei materiali 
lapidei di pregio dei Nebrodi e della Sicilia

altro0 990 N 990

6.326 44.729 58.100 109.155 107.868
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comune san marco d'alunzio
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
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2141 19 083 079 Restauro Culto 0 567Restauro Chiesa S.Basilio e locali annessi - 
Completamento

altro0 567 N 567

2342 19 083 079 Recupero Beni culturali 0 1.820Riassetto territoriale e recupero delle aree 
archeologiche del tempio d  Ercole Piano 
Cuppa e Porta S.Antonio.

altro0 1.820 N 1.820

2443 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Beni culturali 0 200Lavori di manutenzione straordinaria porzione 
di immobile facente parte della Badia Piccola 
da destinare ad attivita musicale

altro0 200 N 200

2544 19 083 079 Recupero Beni culturali 0 213Recupero dei locali sottostanti la Chiesa 
S.Teodoro (Badia Nica ) e sistemazione 
esterna

altro0 213 N 213

2845 19 083 079 Nuova 
costruzione

Stradali 0 11.879Costruzione strada di collegamento 
comprensorio Comuni di Longi - Alcara li F.- 
Torrenova- S.Marco d  Alunzio con la ss 113 e 
S.Agata M.llo

altro0 11.879 N 11.879

2946 19 083 079 Nuova 
costruzione

Stradali 0 2.531Viabilità Casa Filangeri e sistemazione delle 
aree limitrofe

altro0 2.531 N 2.531

3047 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Stradali 0 1.000Sistemazione strada in c/da S.Marina - Grilli - 
Torrenova

altro0 1.000 N 1.000

3148 19 083 079 Nuova 
costruzione

Stradali 0 2.841Viabilità Piano Croce - Zone archeologiche altro0 2.841 N 2.841

3449 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Stradali 0 1.346Manutenzione strada di collegamento località 
Ponte - Mazzusa- Asa - Magnanò - Piano Croce

altro0 1.346 N 1.346

3550 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Stradali 0 1.033Manutenzione Straordinaria strada 
intercomunale S.Marco d  Alunzio - Torrenova- 
Traversa - Tratto Piano Croce (sino al confine 
comunale)

altro0 1.033 N 1.033

3651 19 083 079 Nuova 
costruzione

Difesa del suolo 0 2.000Sistemazione idraulica torrente Platanà, 
consolidamento costone roccioso località 
Potenza (denominata inferno)

altro0 2.000 N 2.000

6.326 44.729 58.100 109.155 107.868
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3752 19 083 079 Completamento Risorse idriche 0 2.326Potenziamento e ristrutturazione acquedotto 
con controllo telematico

altro0 2.326 N 2.326

3853 19 083 079 Nuova 
costruzione

Risorse idriche 0 2.516Ricerche idriche ristrutturazioni e opere di 
adduzione

altro0 2.516 N 2.516

4054 19 083 079 Nuova 
costruzione

Risorse idriche 0 100Realizzazione punti di approvvigionamento 
idrico nell  area urbana del centro storico - 
Piano di protezione civile

altro0 100 N 100

4255 19 083 079 Nuova 
costruzione

Edilizia sociale e scolastica 0 1.000Centro diurno per anziani altro0 1.000 N 1.000

4356 19 083 079 Nuova 
costruzione

Produzione e distribuzione 
di energia non elettrica

0 96Installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto 
della scuola media

altro0 96 N 96

4557 19 083 079 Recupero Turistico 0 200Opere finalizzate al miglioramento della 
fruizione a fini turistici del patrimonio  culturale

altro0 200 N 200

4658 19 083 079 Restauro Beni culturali 0 2.230Restauro casa Filangeri da destinare a struttura 
polivalente a servizio della fruizione del Parco

altro0 2.230 N 2.230

4759 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Turistico 0 1.000Sistemazione itinerari escursionistici all  interno 
del Parco dei Nebrodi

altro0 1.000 N 1.000

4860 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Turistico 0 359Lavori di sistemazione itinerario escursionistico 
ad anello (inizio S.Giovanni) denominata 
trazzera Torrenova - S.Marco d  Alunzio - Longi 
- Caprileone - Zappulla e strada com.le Passo d 
Armi  - S.Basilio

altro0 359 N 359

5061 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Stradali 0 195Miglioramento delle strade di accesso al centro 
storico - Piano di Protezione Civile

altro0 195 N 195

5262 19 083 079 Nuova 
costruzione

Altre infrastrutture per 
ambiente e territorio

0 150Realizzazione di postazioni fisse attrezzate per 
l  avvistamento di incendi boschivi. Piano di 
protezione civile

altro0 150 N 150

6.326 44.729 58.100 109.155 107.868
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5463 19 083 079 Nuova 
costruzione

Annona, commercio e 
artiginato

0 2.100Progetto di un mercato destinato al commercio 
ambulante

altro0 2.100 N 2.100

5564 19 083 079 Nuova 
costruzione

Altra edilizia pubblica 0 1.000Costruzione autoparco comunale altro0 1.000 N 1.000

5665 19 083 079 Completamento Igienico sanitario 0 151Completamento rete fognante collettore esterno 
e ristrutturazione rete interna località 
S.Giuseppe - Landro - Screci - Genovese e 
Petrarca

altro0 151 N 151

5866 19 083 079 Nuova 
costruzione

Sport e spettacolo 0 1.634Adeguamento e completamento campo 
sportivo comunale impianti ed aree connesse e 
di sistemazione esterna

altro0 1.634 N 1.634

6067 19 083 079 Nuova 
costruzione

Sport e spettacolo 0 1.500Realizzazione nuovi impianti sportivi altro0 1.500 N 1.500

6168 19 083 079 Altro Altre infrastrutture del 
settore energetico

0 100Adeguamento degli impianti elettrici del 
Cimitero - Illuminazione perpetua

altro0 100 N 100

6369 19 083 079 Completamento Altre infrastrutture del 
settore energetico

0 2.000Elettrificazione  rurale altro0 2.000 N 2.000

6470 19 083 079 Ampliamento Igienico sanitario 0 500Lavori di ampliamento cimitero comunale e 
realizzazione servizi

altro0 500 N 500

6571 19 083 079 Ampliamento Annona, commercio e 
artiginato

0 2.071Insediamenti produttivi nella zona D (lato valle ) 
opere di urbanizzazione

altro0 2.071 N 2.071

6672 19 083 079 Nuova 
costruzione

Altre infrastrutture per 
ambiente e territorio

0 2.525Realizzazione di un parco sub urbano in località 
S.Giovanni - Cavaglieri - Frontineri

altro0 2.525 N 2.525

6773 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Opere di protezione 
dell'ambiente

0 628Riqualificazione ambientale della zona umida in 
località malirò  del Comune di S.Marco d  
Alunzio (Parco dei Nebrodi

altro0 628 N 628

6874 19 083 079 Ampliamento Igienico sanitario 0 3.527Opere fognarie versante est ed ovest altro0 3.527 N 3.527

6.326 44.729 58.100 109.155 107.868
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8075 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Turistico 0 350Percorso escursionistico Marazze - Asa altro0 350 N 350

8376 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Stradali 0 130Lavori di manutenzione strada Scodeglia - 
Magnanò

altro0 130 N 130

8477 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Stradali 0 130Lavori di manutenzione strada Chiesa Catena  - 
Sacramento

altro0 130 N 130

8578 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Stradali 0 130Lavori di manutenzione strada Angara Bassa - 
Giarrello

altro0 130 N 130

8679 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Stradali 0 130Lavori di manutenzione strada Catena - 
Sacramento (zona alta)

altro0 130 N 130

8780 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Stradali 0 130Lavori di manutenzione strada Porcimene altro0 130 N 130

8881 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Stradali 0 130Lavori di manutenzione strada S.Basilio altro0 130 N 130

8982 19 083 079 Manutenzione 
straordinaria

Stradali 0 130Lavori di sistemazione strada Angara alta altro0 130 N 130

6.326 44.729 58.100 109.155 107.868
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Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19 comma 16 della L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e s.m.i.

Elenco degli  immobili da trasferire ex art. 19, c.16 L.109/94 coord. con L.R 7/02 sm Arco temporale di validità del programma - Valore stimato

Solo diritto di superfici Piena proprietàN.
Prog.

Descrizione immobile

TOTALE
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Scheda 3: Programma triennale delle opere pubbliche 2010 - 2012

comune san marco d'alunzio
Elenco annuale

Conformità Tempi di esecuzioneResponsabile del procediment
Amb.Cognome Nome Urb.Cod. Int. 

Amm.ne
Codice unico 
intervento

Descrizione intervento Priorità Stato progettazione 
approvata

Importo 
annualità

FinalitàImporto 
totale 

intervento

Trim. / 
anno 
inizio 
lavori

Trim. / 
anno Fine 

Lavori

16 Riqualificazione del centro storico - 
Completamento I° lotto  D.A. 47/11 
Ass.to LL.PP. lavori in corso

Armeli 1.496 S S 1 Progetto esecutivo 2007 4/2010Francesco 1.496 Completamento 
d'opera

33 Lavori di manutenzione ed 
ammodernamento delle viabilità 
extraurbana, finalizzata allo sviluppo 
rurale del territotio. Finanziato  dall  
Ass.to LL.PP. D. del 17.05.2006- in 
corso di esecuzione

Armeli 380 S S 1 Progetto esecutivo 2/2009 2/2010Francesco 380 Conservazione del 
patrimonio

49 Lavori di sistemazione itinerario 
escursionistico  Fondo la Montagna - 
c/da Canale - Portella Lampedusa  - 
c/da Asa - Magnanò

Armeli 130 S S 1 Progetto esecutivo 4/2010 3/2011Francesco 130 Qualità ambientale

53 Lavori di completamento delle aree 
artigianali e realizzazione delle opere
di urbanizzazione primarie

Armeli 1.344 S S 1 Progetto esecutivo 4/2010 2/2012Francesco 1.344 Completamento 
d'opera

57 Potenziamento e ristrutturazione dell 
acquedotto interno con controllo 
telematico .I° Lotto (finanziato con 
DA 1538/18 del 07.08.1991) Lavori 
in corso di riappalto .

Armeli 1.496 S S 1 Progetto esecutivo 4/2010 4/2011Francesco 1.496 Qualità urbana

59 Spostamento della  recinzione e 
ristrutturazione dell  esistente campo 
sportivo sito in località Badia Grande

Armeli 780 S S 1 Progetto esecutivo 4/2010 4/2011francesco 780 Conservazione del 
patrimonio

76 Manutenzione del patrimonio 
comunale (rete idrica - fognante - 
viabilità e segn beni immobili 
consolidamenti )

Armeli 200 S S 1 Stima dei costi 4/2010 4/2011Francesco 200 Conservazione del 
patrimonio

6.326Totale
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Scheda 3: Programma triennale delle opere pubbliche 2010 - 2012

comune san marco d'alunzio
Elenco annuale

Conformità Tempi di esecuzioneResponsabile del procediment
Amb.Cognome Nome Urb.Cod. Int. 

Amm.ne
Codice unico 
intervento

Descrizione intervento Priorità Stato progettazione 
approvata

Importo 
annualità

FinalitàImporto 
totale 

intervento

Trim. / 
anno 
inizio 
lavori

Trim. / 
anno Fine 

Lavori

77 Manutenzione del patrimonio 
comunale : a) Sist  recin delle 
sorgenti e dei serbatoi pubblici b) 
Sist. impianto elettric Via Capp. ..) 
c)Realizz di un punto di approv idrico 
per antin  d) real. bagni pubbl e) 
Sistem tornanti f) Real rete idrica 
contrade

Armeli 500 S S 1 Progetto definitivo 4/2010 4/2012Francesco 500 Qualità urbana

6.326Totale
2Pagina: 


	La scheda n. 2,  assieme all’articolazione della copertura finanziaria

