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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 75 del 09/11/2015 

 

 

Oggetto: Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 anno di riferimento 2015 

 

Respinta 

 

 

L’anno duemila quindici, addì nove del mese di novembre, con inizio della seduta alle ore 17,30 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta ordinaria. 

 Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore A 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario P 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo P 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A 

13 Pendolino Francesco A 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. A 16 Graceffa Carmelo A 

17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso A 

 

Presenti: N.12                                                              Assenti: N.08 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli 

adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara 

legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg: Galluzzo 

Giovanni, Moncada Gaspare e Galluzzo Angelo. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Rotolo Salvatore, Attardo 

Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio. 
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 Il Presidente dà lettura della Proposta n.4 del 26/10/2015 a firma del responsabile del 6°settore 

arch. Rosario Monachino avente come oggetto: Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 

2015-2017, anno di riferimento 2015. 

 A questo punto rientra in aula il consigliere Graceffa per cui il numero dei presenti è di 13 

Consiglieri. 

Il Presidente considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire invita il Consiglio a deliberare 

sul punto posto all’o.d.g. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta n°4 del 26/10/2015 a firma del responsabile del 6°settore arch. Rosario 

Monachino avente come oggetto: Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017, anno 

di riferimento 2015. 

VISTI:  

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

L’O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla legge Reg. le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.;  

Con 6 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per appello nominale dai 13 Consiglieri presenti e 

6 votanti per la dichiarata astensione dei consiglieri, Galluzzo Angelo, Volpe, Salamone, Graceffa, Falzone, 

Moncada Giacomo, Galluzzo Alfonso, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli 

scrutatori sopra citati. 

DELIBERA 

Di respingere la proposta n°4 del 26/10/2015 a firma del responsabile del 6°settore arch. Rosario 

Monachino, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
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ARAGONA 

6° SETTORE LAVORI PUBBLICI, 
TERRITORIO, SERVIZI SPECIALI 
 
 
 

 COMUNE DI ARAGONA 
 
 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
Reg. Sett.  N.04 del  26.10.2015 
 
Reg. Gen.N. 33 del 27/10/2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO  

Che con Deliberazione di G.M. n° 47 del 16/07/2015 è stato 
adottato lo schema di programma triennale dei lavori 
pubblici 2015 – 2017 anno di riferimento 2015, ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011.  

Che detto schema di programma triennale, i suoi 
aggiornamenti e l'elenco annuale dei lavori sono stati 
pubblicati, all'Albo Pretorio dell'Ente on line al n° 767 per 
trenta giorni consecutivi, dal 20.07.2015 al 19.08.2015, per 
come risulta dalla nota prot. n° 708/S1/Not. del26/10/2015 
a firma del responsabile del servizio.  

Dato atto che l'approvazione definitiva del programma 
triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori da 
realizzare nel primo anno di attuazione del programma, 
con gli eventuali aggiornamenti a seguito della 
pubblicazione, avverrà da parte del Consiglio Comunale in 
uno col Bilancio preventivo 2015, del quale costituisce, a 
norma di legge, parte integrante;  

Visto lo schema del programma triennale, i suoi 
aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori 
predisposto dal 6° Settore - Lavori Pubblici, Territorio e 
Servizi Speciali ed allegato alla Deliberazione di G.M. n° 47 
del 16/07/2015;  

Vista la D.S. N. 03  del 29/01/2015  ad oggetto: Adozione 
del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
PTPC (2015 – 2017), ex art.1, comma 8, L.190/2012; 

Vista la D.S. n. 193/70 del 30.12.2014 ad oggetto: Adozione 
Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona 
(2015-2017) ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 
165/2001 e del DPR 62/2013; 

Vista la D.S. n. 04 del 29/01/2015 ad oggetto:  Adozione 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del 

Oggetto: Approvazione programma 
triennale dei lavori pubblici 
2015-2017 anno di riferimento 
2015. 

 

Redatta su direttiva del Sindaco 
Salvatore Parello 

 

Visto di conformità all’indirizzo politico 

____________________________________________ 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Arch. Rosario Monachino 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Arch. Rosario Monachino 
 

 



 

Comune di Aragona, ex art. 10 D.lgs 33/2013. Anni 2015/2017. 

Visto lo strumento urbanistico vigente; 

Visto il Decreto dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità n.14/OSS del 10 agosto 2012 - Procedura 
e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione 
di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come sostituito 
dall’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, ad eccezione delle parti incompatibili 
con la legge regionale; 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE"; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato emanato 
il"Regolamento dì esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»"; 

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche 
ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della 
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I — Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 
integrazioni;Vista la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge 
Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

Visto il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;  

Visto l'O.R.EE.LL.; 
PROPONE 

Per tutto quanto sopra evidenziato:  
 

1. Approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 anno di riferimento 2015, ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011; 

2. Trasmettere, ai sensi dell'art. 6 comma 13 della L.R. 12 luglio 2011, n.12, il programma e gli elenchi 
in argomento al Dipartimento regionale tecnico per darne pubblicità;  

3. Trasmettere, ai sensi dell'art. 6 comma 15 della L.R. 12 luglio 2011, n.12, il programma adottato 
dall'Ente alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli Assessorati Regionali competenti a 
finanziare le opere inserite;  

4. Pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 anno di riferimento 2015 sul sito 
internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it).  

Il Responsabile del 6° Settore 
(LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, SERVIZI SPECIALI) 

 

f.to Arch. Rosario Monachino 
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Presentazione del Programma 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2015 - 2017, anno di riferimento 2015, redatto ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 e del 

Decreto 14/OSS del 12 agosto 2012 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. 

L’obiettivo strategico guida del presente Piano Triennale delle OO.PP. è quello di organizzare un 

sistema di interventi, strettamente integrati tra loro, in grado di dotare il Comune di Aragona di funzioni 

e servizi finalizzati allo sviluppo di un circuito economico virtuoso funzionale nei settori ritenuti strategici 

per lo sviluppo dell'economia locale e soprattutto della qualità della vita dei cittadini rivisti alla luce della 

strumentazione urbanistica in vigore. 

L'insieme di interventi e opere programmate va letto, operativamente, nella riorganizzazione 

funzionale finalizzata a dotare il territorio urbano delle infrastrutture e dei servizi a valore aggiunto 

necessari a sostenere il nuovo ruolo che si vuole dare al paese. 

Il presente programma triennale costituisce momento di attuazione degli studi di fattibilità oltre 

alla identificazione e quantificazione dei bisogni in conformità agli obiettivi assunti come prioritari 

dall’Amministrazione.  

Il programma contiene opere pubbliche, sia come interventi di manutenzione, di 

completamento di opere che come nuovi interventi, con vari livelli di progettazione (fattibilità, 

preliminare, definitiva ed esecutiva oltre ai lavori strumentali al soddisfacimento dei bisogni 

dell’Amministrazione Comunale) da realizzare con l’impiego di finanziamenti comunitari, statali, 

regionali e comunali. 

Dal punto di vista programmatico l’Amministrazione Comunale è ben consapevole delle 

numerose problematiche che atavicamente appesantiscono il tessuto urbano, sociale ed economico del 

territorio ed in particolar modo il degrado delle condizioni di vivibilità e i gravi problemi occupazionali 

specialmente delle nuove generazioni ed alla luce di ciò è impegnata a trovare tutte le possibili vie di 

uno sviluppo globale e sostenibile del paese. 

Tale sviluppo passa attraverso una molteplicità di azioni che devono essere intraprese al fine di 

attivare i processi virtuosi di cui sopra ed in particolare: 

• l’attivazione di strumenti ed occasioni per la realizzazione di scelte sostenibili, partecipate e 

concertate con le parti sociali e con il tessuto economico; 

• la promozione della sostenibilità ambientale degli interventi che maggiormente incidono sul 

territorio; 

• l’attivazione di un approccio integrato tra le finalità di sviluppo economico e sociale con quelle 

ambientali e culturali al fine di elaborare propri documenti di programmazione e di 

pianificazione territoriale ed urbanistica; 

• la presa di coscienza che il primo ed indispensabile passaggio al fine di approcciare 

correttamene i problemi è quello della piena conoscenza degli stessi attivando quindi tutte 

quelle procedure necessarie per avere piena consapevolezza del territorio; 

• la coniugazione dello sviluppo territoriale ed infrastrutturale con politiche di formazione ed 

informazione che puntino alla promozione di comportamenti e stili di vita consapevoli e 
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coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile e con un atteggiamento civico che punti alla 

conservazione e al rispetto di quanto, a volte faticosamente, si riesce a realizzare. 

Si conferma la considerazione rivolta alle problematiche che attengono alla raccolta e al trattamento 

dei liquami fognari con l’obiettivo di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e 

delle normative in materia ambientale nonché a quelle riguardanti il cimitero comunale. 

Un’altra realtà alla quale rivolgersi con estrema cura è quella che riguarda le conseguenze 

dell’abusivismo edilizio degli anni settanta e ottanta con la generazione di intere aree sfornite dei 

principali servizi e opere di urbanizzazione primaria e secondaria quali strade adeguate, zone attrezzate, 

carenza di illuminazione pubblica, rete idrica e fognante. 

A questa variegata realtà si cercherà di porre rimedio attraverso l’attivazione di una serie di 

iniziative progettuali volte alla realizzazione delle opere indispensabili ad una corretta fruizione del 

territorio urbano. 

Di seguito si riportano le relazioni di sintesi degli interventi inseriti. 

1.  Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e 

riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici 

scolastici – Scuola elementare “Scifo” 

 

I lavori previsti, sono inerenti il recupero strutturale della copertura, alcuni interventi edili mirati ed 

hanno una precisa valenza in relazione alla prevenzione del rischio sismico. 

Opere di carattere strutturale 

Gli interventi strutturali previsti discendono da una precisa fase di valutazione che ha tenuto conto, 

prioritariamente, della qualità delle murature in merito alle azioni verticali e orizzontali cui sono 

sottoposte, dei collegamenti tra solai e pareti o tra copertura e pareti e della eventuale presenza di 

elementi a forte vulnerabilità locale. 

Alla luce di ciò si è delineato l'intervento che nel suo complesso è mirato a: 

a) Rifacimento della copertura e riduzione delle masse mediante la sostituzione della 

copertura in cemento e laterizi con un nuovo solaio in c.a., non spingente, alleggerito con 

elementi di polistirolo; 

b) Realizzazione di copertura leggera ventilata e isolata per la trasformazione di un solaio 

orizzontale in tetto a falde; 

c) Aggiunta di nuovi elementi resistenti mediante: 

⋅ prolungamento dei setti murari esistenti in direzione trasversale e loro 

incatenamento con quelli longitudinali; 

⋅ rifacimento o nuova realizzazione di cordoli di incatenamento delle strutture 

murarie; 

⋅ architravi dotate di adeguata resistenza flessionale in corrispondenza delle 

aperture. 

d) Modifica di elementi resistenti per: 

⋅ l’eliminazione di elementi particolarmente vulnerabili; 

⋅ un efficace collegamento tra pareti ortogonali e tra pareti e solai; 

⋅ la eliminazione o equilibratura delle spinte orizzontali derivanti da elementi 

spingenti; 

Opere edili in generale 

a) adeguamento e/o sostituzione porte; 

b) interventi di ripristino sugli intonaci interni ed esterni; 

c) controsoffittatura al piano primo; 

d) tinteggiature. 

Opere di carattere impiantistico 

Revisione, smontaggio, integrazione e montaggio a regola d'arte dell'impianto elettrico interno. 

In questa fase inoltre vengono esclusi, in attesa dei riscontri strumentali e delle prove di laboratorio, 

propedeutici alla stesura della progettazione esecutiva, interventi di demolizione e/o nuova 
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formazione del solaio intermedio e della scala di collegamento interna e/o di ricostruzione diffusa 

delle strutture murarie portanti. 

 

2.  Lavori di ampliamento del cimitero comunale 1° Stralcio funzionale 

Il presente progetto riguarda uno stralcio funzionale ed interessa una porzione di area destinata 

dallo strumento urbanistico vigente allo scopo. 

A tale riguardo l’area di intervento risulterà delimitata da muri di recinzione ed i lotti all’interno 

saranno destinati ad edicole funerarie private. 

 

3.  Progetto di ristrutturazione,  recupero e adeguamento  dell’edificio scolastico S Scifo 

 

Per meglio esporre le finalità ed i contenuti delle previsioni progettuali vengono di seguito analizzati 

i vari punti previsti. 

⋅ Interventi per la prevenzione del rischio sismico 

⋅ Idoneità dell'intervento proposto a promuovere un uso sostenibile delle risorse ambientali 

riducendo la pressione sulle stesse mediante l'utilizzo prioritario di materiale eco-compatibile 

ed individuando soluzioni innovative tese alla riduzione del consumo energetico ed idrico   

⋅ Idoneità dell'intervento proposto a migliorare la qualità dell'aria indoor negli ambienti 

confinati   

⋅ Idoneità dell'intervento proposto ad assicurare una equilibrata organizzazione territoriale del 

sistema scolastico    

⋅ Idoneità dell'intervento proposto alla soppressione dei doppi turni 

⋅ Idoneità dell'intervento proposto a soddisfare le esigenze della scuola connesse ai processi di 

riforma  

⋅ Idoneità dell'intervento proposto ad assicurare una migliore utilizzazione della struttura 

scolastica da parte della collettività per servizi ulteriori rispetto alle attività prettamente 

didattiche ma ad esse collegati 

⋅ Idoneità dell’intervento in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche  

⋅ Idoneità dell’intervento in merito all’adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo n. 

626/94 e successive modificazioni ed integrazioni  

⋅ Parcheggi per disabili,   

⋅ Adeguamento scale, creazione di rampe e pavimentazioni,   

⋅ Adeguamento servizi igienici; 

⋅ Idoneità dell’intervento in merito all’adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti di 

cui alla legge n. 46/90 e successive modificazioni ed integrazioni   

Opere di carattere impiantistico: 

⋅ impianto antincendio e realizzazione di scala esterna di sicurezza in acciaio; 

⋅ impianto elettrico di generazione dell’energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici 

⋅ impianto di condizionamento dell’aria negli ambienti 

⋅ impianto idrico ed igienico sanitario. 

4.  Progetto di ristrutturazione e di adeguamento dei locali dell’asilo nido comunale di Via De Nicola 

 

Il presente progetto consente la realizzazione di spazi, ambienti e attività rispondenti agli standard 

normativi in vigore e per un numero di bambini ospiti pari a 28 unità. 

In sintesi, i lavori previsti sono di seguito elencati: 

⋅ Riorganizzazione funzionale degli spazi e delle destinazioni d'uso degli ambienti, attraverso la 

demolizione delle tramezzature interne, della pavimentazione, dei servizi igienici e degli 

impianti igienico-sanitari con un nuovo schema distributivo degli spazi coerente con le 

disposizioni normative; 

⋅ Impianto elettrico e fotovoltaico; 

⋅ Impianto antincendio; 

⋅ Impianto termico; 

 

 

5.  Progetto di adeguamento e ristrutturazione dell’impianto di depurazione per i reflui del Comune 

di Aragona 

 

Il progetto in oggetto riguarda il processo di depurazione delle acque reflue comunali che si articola 
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su diversi impianti, realizzati agli inizi degli anni ’80 e messi in esercizio alla fine degli anni ‘90: 

⋅ Depuratore comunale, sito in c.da Vallone Alongi 

⋅ Stazione di sollevamento in c.da Cirasa - Serra Palermo 

⋅ Stazione di sollevamento in c.da Ranciditi 

⋅ Stazione di sollevamento in c.da Petrusella 

I suddetti impianti attualmente presentano carenze e deterioramenti sia delle opere civili che delle 

apparecchiature elettromeccaniche. 

Relativamente a queste ultime, ai deterioramenti visibili dall’esterno sono da aggiungere : 

⋅ fenomeni di condensazione all’interno di motori 

⋅ corrosioni  di rotismi dentati e delle pareti interne delle carcasse 

⋅ invecchiamento e perdita di efficienza delle guarnizioni di gomma e delle tenute meccaniche 

delle pompe sommerse 

⋅ invecchiamento e deterioramento dell’isolamento dei conduttori 

⋅ formazione  di incrostazioni corrosive nei collegamenti e nelle parti interne degli organi 

idraulici 

Ben più pesanti e invalidanti risultano le carenze di carattere strutturali presenti in alcuni locali ed i 

danni provocati da furti e atti di vandalismo. 

La presente elaborazione tecnica si pone lo specifico obbiettivo di verificare e migliorare l’efficienza 

di processo di tutte le singole sezioni del trattamento epurativo dei reflui bruti prodotti dalla 

cittadina di Aragona in modo da rispettare a pieno per il  refluo in uscita i valori indicati in Tab. 1 

allegato V al D.Lgs. n. 152/2006 per COD e BOD5 e Tab. 4 e 8 della L.R. n. 27/86 per i rimanenti 

parametri.  

  

6.  Opere di urbanizzazione primaria dell'abitato di Caldare 

 

Il progetto prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (rete fognaria, 

manutenzione straordinaria della rete idrica, potenziamento della pubblica illuminazione, 

manutenzione straordinaria della viabilità preesistente). 

In dettaglio l'intervento fognario prevede la realizzazione di un collettore fognario, della rete 

fognante e relativi allacci alle utenze private, condotte forzate, centraline di sollevamento e pozzetti 

di ispezione. 

Sostanzialmente la rete idrica esistente verrà potenziata con la realizzazione di tubazioni 

predisposte ad anelli a cui verranno allacciate le utenze private mediante pozzetti tipo "Gallo". 

Sia la viabilità che la pubblica illuminazione verranno ristrutturate è stato previsto pertanto la 

realizzazione di tutte quelle opere necessarie (realizzazione di marciapiedi, bitumatura delle strade 

preesistenti nonché il potenziamento dell'illuminazione mediante la collocazione di nuovi corpi 

illuminanti, il rifacimento delle linee elettriche esistenti e del quadro generale di comando). 

 

7.  1° Intervento di recupero di un'efficiente funzione idrogeologica e di infrastrutturazione forestale 

dell'area di rispetto cimiteriale 

 

L'intervento si prefigge di preservare l'ambiente e le sue risorse naturali e antropiche dall'erosione 

idraulica, consolidare l'area di rispetto cimiteriale mediante la realizzazione di opere di ingegneria 

naturalistica, rifunzionalizzare le infrastrutture secondarie dell'area in cui ricade l'intervento 

ripristinandone la continuità biotica con l'ambiente circostante. 

 

8.  Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale 

 

Il progetto è stato redatto interessando le aree di ampliamento all’uopo previste dal Piano 

Regolatore Generale per la parte già nella disponibilità dell'Ente su cui insistono le opere previste in 

un progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale di Aragona, sviluppa le linee 

progettuali generali individuate nella suddetta progettazione preliminare, nel rispetto delle 

indicazioni e delle prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica  del 10 

settembre 1990, n. 285  (Supplemento ordinario  alla Gazz. Uff. n.239, del 12 ottobre 1990  

“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”). 

 

9.  Lavori di recupero, risanamento conservativo ed adeguamento dei locali del “Palazzo Principe” 
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L'obbiettivo strategico, dell’intervento proposto, è quello del recupero e la sua restituzione ad un 

uso pubblico di valenza socio-culturale notevole, del secondo piano (parte di proprietà comunale),  

da destinare a struttura di aggregazione giovanile che serva a promuovere una serie di azioni che 

possano stimolare l’inserimento civile, attivo e produttivo dei giovani nella città e generare 

imprenditoria sana e pulita. 

Il progetto, prevede il recupero degli ambienti un tempo utilizzati per uffici comunali (archivio 

storico, contratti, elettorale, stato civile, tributi) e aula consiliare collegati da un’unica scala a più 

rampe; inoltre, come sopra detto, il piano primo è attualmente adibito a biblioteca comunale, la 

quale si propone come centro servizi culturali ed informativi, affianca al patrimonio librario le più 

recenti tecnologie informatiche e di comunicazione. 

Gli ambienti sopra menzionati una volta recuperati saranno adibiti ed attrezzati per: 

⋅ offrire un punto di incontro per  attività culturali, sociali e ricreative tra i giovani di Aragona e 

le associazioni teatrali e musicali che già operano attivamente nel contesto territoriale della 

città; 

⋅ funzionare da internet point: si prevede la predisposizione di sei personal computers con 

accesso ad internet,  per essere utilizzati gratuitamente dai giovani e dalle associazioni che 

frequenteranno la struttura, come mezzo di supporto alle attività svolte; 

⋅ fungere da sede operativa per le segreterie delle imprese e associazioni nascenti dagli 

interventi formativi e di aiuto alle imprese previste dal presente progetto e, da futuri 

interventi con un sistema rotatorio e per un anno di attività; 

 

10.  Lavori Di Completamento Del Campo Sportivo Comunale 

La progettazione in oggetto prevede la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica al posto 

dell'attuale in battuto di sabbia, lo spostamento delle tre torri faro presenti e la collocazione di una 

quarta, inoltre sono previste la collocazione di portoni di accesso per l'utenza H, collocazione sedute 

per tribune e ristrutturazione servizi igienici. 

 

11.  Riqualificazione urbana e recupero ambientale in chiave naturalistica e paesaggistica dell'area di 

rispetto cimiteriale e dell'area destinata a parco urbano posta perifericamente al Centro Edificato 

(Zona sud-ovest) 

 

Il progetto prevede la riqualificazione urbana e il recupero ambientale in chiave naturalistica e 

paesaggistica: 

⋅ dell'area di rispetto cimiteriale, con l'individuazione di una serie di norme d'uso dello spazio 

pubblico, che recuperino un corretto rapporto tra gli abitanti e l'ambiente circostante per una 

coerente e compatibile forma di sviluppo; 

⋅ dell'area destinata a Parco Urbano posta ai margini del Centro Edificato (zona sud-ovest) 

prevedendo la realizzazione di interventi e strutture che si relazionino con il tessuto urbano 

esistente, in modo da individuare il parco come catalizzatore di un processo di riqualificazione 

più ampio, cercando sempre di equilibrare le esigenze ambientali di tutela e quelle socio-

economiche di fruizione del parco stesso, in modo da recuperare all'interno dell'abitato la 

qualità dell'Habitat, ovvero gli aspetti legati al verde alla pulizia e alla sicurezza, oltre che la 

dotazione di aree attrezzate per il tempo libero. 

 

12.  Consolidamento del muro adiacente all'area dell'IACP sito in c/da Poveromo e sistemazione area 

 

Il presente progetto preliminare è relativo alla realizzazione delle opere di consolidamento 

indispensabili relative ad un’area interessata recentemente da fenomeni franosi in cui insistono 

edifici realizzati dallo I.A.C.P. e da Cooperative edilizie. 

In particolare le opere da realizzare riguardano le aree a valle delle costruzioni dì edilizia 

cooperativa, che sono adiacenti l’area dove si trovano realizzate il blocco di case di proprietà dell’ I 

.A.C. P. 

Il progetto, così come sopra riportato, prevede la realizzazione delle opere strettamente necessarie 

per la sistemazione di una porzione di territorio soggetta a movimenti franosi di tipo a scorrimento 

e di frana complessa, che hanno già in parte compromesso le opere di urbanizzazione primaria della 

zona e che interessano le stabilità di parte di un lungo fronte di un muro in c.a., che nell’estremità in 

direzione N-E per circa 30 ml. presenta già evidenti segni di dissesto. Inoltre il protrarsi di 

quest’attività può mettere in serio pericolo la stabilità stessa degli edifici. Si prevede, pertanto, con 
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il presente progetto la realizzazione di paratie e muri in terra armata con paramenti in gabbioni da 

realizzare a valle delle due file costituite dai corpi edilizi di tipo cooperativo, in modo da arrestare il 

movimento franoso realizzando delle strutture che intercettino la superficie di scorrimento, e che 

nel contempo permettano la formazione di due terrazzamenti stabili. Con la realizzazione di queste 

aree stabili, si potrà procedere alla sistemazione ed al parziale rifacimento delle opere di 

urbanizzazione primaria a servizio che hanno subito notevoli danni causati dagli attuali movimenti 

franosi. Per completare l’intervento ed evitare eventuali ulteriori movimenti franosi causati da 

scalzamento al piede del pendio si prevede la sistemazione della parte più a valle, in corrispondenza 

dell’impluvio, la realizzazione lungo il tratto di alveo, in corrispondenza dell’area in frana, della 

diminuzione delle pendenze, il rivestimento delle pareti e del fondo con opere in gabbioni e 

materassini tipo “Reno”. 

Le pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dei due piazzali, saranno costituite nel suo 

complesso da tre soprastanti strati legati da bitume (usura, collegamento e base) e da uno strato 

inferiore non legato. In particolare gli spessori adottati per i diversi strati sono: 

⋅ strato di usura in conglomerato bituminoso chiuso dello spessore di 3 cm; 

⋅ strato di collegamento bituminoso dello spessore di 4 cm; 

⋅ strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di 8 cm; 

⋅ strato di fondazione in misto granulometrico dello spessore di 35 cm. 

Così come sopra riportato, a completamento si prevedono la sistemazione e/o il rifacimento delle 

condotte fognarie, idriche, di illuminazione, il ripristino dove possibile del muro danneggiato e la 

demolizione dello stesso per quelle porzioni staticamente compromesse. Dove si realizzerà la 

paratia si prevede la realizzazione del rivestimento del paramento dello stesso con pietrame locale 

o con gabbioni metallici, la realizzazione di arredo urbano a completamento per l’inserimento e la 

mitigazione di tutto il complesso nell’ambiente circostante. 

 

13.  Progetto di consolidamento della piazza Cairoli ed edifici circonvicinori 

 

L'obiettivo del presente progetto è quello di stabilizzare il versante con interventi finalizzati ad 

impedire lo scorrimento dei fabbricati esistenti nell'area interessata con conseguenti cedimenti e 

lesioni, tale intervento è giustificato, sia per l'accentuata acclività del versante, sia per la presenza di 

edifici abitati; 

E' stato previsto la esecuzione di interventi di consolidamento del terreno di fondazione attraverso 

la realizzazione di paratie in cemento armato nel sottosuolo; 

Verranno eseguiti tutte quelle opere necessarie di ripristino della rete fognaria ed idrica che a causa 

dei cedimenti del piano di posa hanno subito gravi danni; 

E' stato previsto, altresì, opere di arredo urbano al fine di mitigare gli interventi sopra menzionati. 

 

14.  Lavori di consolidamento dell'area abitata in frana posta a valle del Palazzo "Principe Baldassare 

Naselli" 

 

I lavori riguardano la sistemazione dell'area abitata in frana, lungo il versante centro-orientale del 

centro urbano, posta a valle del palazzo "Principe Baldassare Naselli", facente parte di un fenomeno 

franoso presumibilmente complesso che ha provocato numerose lesioni nelle costruzioni ed estesi 

avvallamenti della viabilità a valle pur sostenuta da muri di collegamento, che risultano distaccati in 

corrispondenza dei giunti tecnici. 

Gli interventi previsti dal presente progetto sono i seguenti: 

⋅ Consolidamento mediante opere in c.a.; 

⋅ Potenziamento della rete di smaltimento delle acque bianche; 

⋅ Ripristino rete di smaltimento delle acque nere; 

⋅ Opere accessorie e di completamento 

 

15.  Consolidamento e risanamento della zona a valle di Via Giacco Calleja (II° Lotto) 

 

Il presente progetto fa riferimento alle opere previste nel progetto di II° stralcio redatto dagli Ingg. 

G. Miccichè e G. Margiotta e non finanziato che in dettaglio consistono: 

⋅ realizzazione della struttura di contenimento parallela ed a quota più bassa del muro esistente 

già consolidato con i lavori eseguiti di I° Stralcio; 

⋅ realizzazione del muro in c,a, su pali con andamento in pianta a forma trapezia a 
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prolungamento sud del muro esistente; 

⋅ completamento sulla Via G. Calleja del reticolo di pali di piccolo diametro per uno sviluppo 

lineare di m. 41,00; 

⋅ realizzazione della stradella di servizio in prossimità del muro esistente per l'accesso ai terreni 

che rimarrebbero interclusi a causa delle nuove opere. 

 

16.  Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di Via Petrusella, lotto di completamento.  

 

Il progetto prevede il consolidamento dell’area con interventi quanto più possibile di ingegneria 

naturalistica attraverso: il drenaggio e la regimentazione delle acque superficiali, opere di sostegno 

di tipo rigido in prossimità delle abitazioni: muri di mt. 2,00 di altezza prefabbricati con contrafforti, 

rivestiti in pietra, su pali di opportune dimensioni in cemento armato con eventuale sovrastante 

muro in terra rinforzata per regolarizzare le scarpate; opere di sostegno di tipo flessibile distanti dai 

fabbricati: muri in terra rinforzata di altezza fino a 3,60 mt. e successivamente un muro di terra 

rinforzata, stabilizzazione dell’alveo dell’impluvio a valle del versante con delle soglie formate da 

gabbioni. 

      L’intervento si sviluppa sostanzialmente secondo le seguenti linee:  

⋅ realizzazione di una struttura di tipo rigido: muro in c.a. H= 2.00 ml prefabbricato con 

contrafforti, rivestito in pietra, su pali,  con la sopraelevazione di un muro di terra 

rinforzata di altezza variabile in funzione delle esigenze di monte per la regolarizzazione 

della scarpata; 

⋅ realizzazione di un muro in terra rinforzata a valle del versante di altezza variabile H= 

1,20/3,60 mt. in modo da regolarizzare la scarpata di monte fino al primo intervento in 

modo da creare delle scarpate stabili; 

⋅ regolarizzazione del versante con scarpate con pendenza inferiore al 25%; 

⋅ inserimento di elementi di captazione: “caditoie” per le acque superficiali provenienti dalle 

strade di monte e stuoia per il drenaggio della coltre superficiale ed elementi di 

allontanamento e scarico, tubi in PVC, nel vicino impluvio; 

⋅ inserimento di elementi flessibili, “gabbioni in pietra calcarea” lungo l’impluvio in modo da 

stabilizzare l’impluvio stesso;            

⋅ inserimento di elementi di protezione dalle cadute lungo il muro di monte e lungo la terra 

rinforzata di valle, “ringhiera in legno” castagno scorticato e trattato, costituita da elementi  

di mt. 1,00 con pali di castagno scorticati e trattati,  del diametro non inferiore a 15 cm, 

costituita: da montanti con interasse di 1,50 mt., corrimano e nr. 2 collegamenti disposti ad 

X. 

 

17.  Opere di Salvaguardia dell'abitato di Caldare 

 

Il progetto prevede la revisione del sistema di deflusso idraulico dell'intero insediamento che per la 

particolare conformazione funge da argine di chiusura per le acque superficiali provenienti dal 

bacino a cui è sotteso. 

Tale revisione si basa su una possibilità di attraversamento del corpo ferroviario dei flussi idraulici 

per mezzo di un esistente tombino collocato al Km 129.83 della tratta Caltanissetta - Agrigento, 

subito prima degli snodi della stazione ferroviaria di Aragona Caldare, lato Agrigento, con 

dimensioni trasversali sufficienti a smaltire la portata dell'intero bacino, valutata a regime pari a 9 

mc/sec. per un tempo di ritorno di 200 anni, e che attualmente è sotteso ad un'area di scolo del 

tutto irrisoria. 

 

18.  Opere di allontanamento acque meteoriche a monte del mattatoio comunale e consolidamento a 

valle dello stesso II° Stralcio 

 

Con le opere di primo stralcio sono state realizzate le seguenti opere: 

⋅ un tratto del canale collettore, denominato C1, di appresamento delle acque ruscellanti, che 

da via B. Naselli convoglierà  all'impluvio di scarico per uno sviluppo pari a circa mt. 60; 

⋅ un canale collettore, denominato C.2, di intercettamento ed adduzione delle acque ruscellanti 

provenienti dalla parte ovest dell'abitato, che confluisce nel canale collettore C.1; 

⋅ un'opera di sostegno in terra rinforzata realizzata su fondazione indiretta su pali, a protezione 

di un salto concentrato formatosi nella gola a valle del mattatoio comunale; 
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⋅ n° 3 vasche di calma, a valle del salto, contornate da gabbionate e arginate nei salti da 

strutture di sostegno in c.a. su pali rivestite da gabbionate; 

⋅ il rimodellamento dell'impluvio di scarico a valle soggetto a valle del mattatoio comunale.  

Con i lavori previsti nel presente stralcio si andranno a realizzare le seguenti opere: 

⋅ il tratto iniziale del canale collettore, denominato C.1, dal pozzetto di valle dell'area di 

pertinenza della scuola elementare L. Capuana fino alla via B. Naselli, per uno sviluppo pari 

circa mt. 220; 

⋅ il recupero dell'area a valle dell'abbeveratoio, con l'interrimento dell'inizio gola con materiali 

provenienti dagli scavi ed in parte da cave di prestito e la realizzazione di una terrazza 

gradinata, sostenuta lateralmente e a valle da un'opera di sostegno in terra rinforzata 

gabbionata, dove verranno impiantate essenze arboree ai fini della riqualificazione dell'area. 

 

19.  Progetto per la realizzazione del canale di gronda-Intervento a Nord-Ovest dell'abitato 

 

L'area interessata dal presente progetto, insiste su di un versante, delimitato a nord dalla C/da 

Cappalunga, a sud dalle C/de Poveromo e Episcopi, ad est dalla c/da Serra Palermo e ad ovest dal 

Monte S. Marco e dalla C/da Belvedere. 

Tale area posta nella parte mediana del versante sopra  descritto, interagisce con il sistema 

idrografico superficiale. 

Ciò causa allagamenti ed esondazioni estremamente pericolose in caso di periodi di pioggia lunghi e 

prolungati per tali motivi è necessario eseguire alcune opere di sistemazione a difesa del centro 

abitato. Dall'esame dei luoghi è emerso l'impossibilità di realizzare un canale collettore interamente 

a monte del C.A. di Aragona, a causa della viabilità esistente che di fatto ha modificato parte della 

morfologia creando dei percorsi preferenziali al deflusso delle acque. Infatti, dall'osservazione del 

layout della rete idrografica si può osservare come i bacini indicati con BA.1 e BA.2 siano nella parte 

a monte divisi dalla viabilità facendo confluire le acque dei sottobacini BA1.4 e BA2.1 nell'area del 

bacino BA.3 si è optato, pertanto, per la realizzazione di un sistema che avesse le stesse funzioni del 

semplice canale e che risultasse al contempo realizzabile sia dal punto di vista tecnologico che 

economico. In sintesi il sistema progettato consiste nella realizzazione di sistema di canali che 

hanno il compito di by-passare, da monte a valle dell'abitato, le acque ruscellanti e di convogliare 

negli impluvi naturali più a valle, utilizzando la viabilità esistente che di fatto divide attualmente i 

bacini funzionando da canali non regimati. Si sono, pertanto, individuati a monte dell'abitato 

principale quattro bacini ed i relativi impluvi, i quali oggi trovano in parte ostruiti ed in parte deviati 

i loro deflussi dalle opere di urbanizzazione. Si sono previsti, pertanto, un sistema di canali, 

denominati C.1 e C.2 trasversalmente ai versanti, da realizzare interamente lungo la viabilità 

esistente, che hanno il compito di raccogliere e convogliare le acque a monte dell'abitato ai valloni 

posti ai fianchi dello stesso, tramite la collocazione di numerose caditoie stradali lungo il percorso. 

Avendo incrementato le portate negli impluvi naturali laterali, ma soprattutto volendo limitare i 

fenomeni erosivi, inoltre, si sono previsti anche di opere idrauliche lungo gli stessi atte a garantire 

un normale e sicuro deflusso. La regimazione delle acque e l'accompagnamento delle stesse sino ai 

torrenti distanti dall'abitato ed in zone con bassa acclività diminuiscono notevolmente l'erosione a 

valle delle pendici su cui è collocato l'abitato migliorandone le condizioni di stabilità. 

 

20.  Progetto  per i lavori di sistemazione dell'area esterna della SCUOLA MEDIA di via Petrusella 

 

L'obiettivo che si pone l'intervento e quello di valorizzare l'area adiacente il complesso scolastico, e 

di potenziare le capacità ricettiva della scuola, con la possibilità di essere utilizzata per attività extra-

scolastiche. 

La struttura sportiva, (campetto polifunzionale), si inserisce nello spazio adiacente il complesso 

scolastico, con ampie gradinate, per complessivi numero 300 (trecento) posti a sedere. 

A completamento dell'area su cui verrà inserito il complesso sportivo, verrà ripavimentato, e il muro 

di contenimento tra le diverse quote, verrà rivestito con pietrame calcareo, per ridurre il più 

possibile l'impatto ambientale, in modo da creare una struttura organica. 

 

21.  Progetto di adeguamento a norme di sicurezza ed abbattimento barriere scuola materna "Nuova 

Europa” di via Petrusella 

 

L'edificio, situato nelle immediate vicinanze del centro storico ospita n° 4 sezioni di scuola materna. 
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A servizio della scuola oltre agli ambienti interni è presente attualmente uno spazio esterno sul 

versante ovest. 

All'edificio si accede attualmente esclusivamente mediante una ripida rampa che risulta difficoltosa 

in special modo da parte di soggetti fisicamente svantaggiati.  

Il P.R.G. vigente prevede per lo spazio ad est antistante il piazzale della scuola una destinazione a 

parcheggio a servizio della stessa. 

Le opere previste nel presente progetto consistono nella realizzazione di un secondo accesso dal 

lato monte agli spazi della scuola, l'ampliamento della rampa esistente per mitigarne la pendenza, la 

realizzazione di uno spazio dedicato ai soggetti svantaggiati di fermata o di stazionamento nelle 

immediate vicinanze di accesso all'edificio, l'ampliamento della zona esterna a servizio della scuola 

nel versante ovest, infine, la pavimentazione le recinzioni e la tinteggiatura dei manufatti. 

 

22.  Progetto di manutenzione straordinaria del locale palestra, accessi, pavimentazione e  

sistemazione esterna dell’edificio scolastico “Fontes Episcopi” 

 

Il progetto in oggetto prevede interventi di manutenzione straordinaria sull’edificio e, in modo 

particolare, sulle strutture di copertura della palestra, sulla sistemazione degli accessi esterni, della 

recinzione e delle ringhiere e  il completo rifacimento della zona di accesso dei vialetti, delle rampe 

e della pavimentazione, per una superficie complessiva di intervento di circa 1000 mq. 

Le principali categorie di lavoro riguardano impermeabilizzazioni, scavi, sarciture di lesioni, 

murature in conci di tufo, pavimentazioni, intonaci, tinteggiature, opere in ferro. 

L’intervento completa i lavori di cui al progetto esecutivo riguardante gli impianti e le dotazioni 

elettriche, antincendio e antintrusione, realizzando in modo compiuto la possibilità di una piena 

fruizione dell’edificio, non solo in termini scolastici, ma anche come valido polo per attività di 

orientamento e di aggregazione giovanile e socio-culturale di prevenzione. 

 

23.  Progetto di adeguamento dell’edificio scolastico “Mons. Terranova” 

 

Il progetto prevede i seguenti interventi: 

⋅ Interventi per la prevenzione del rischio sismico; 

⋅ Idoneità dell'intervento proposto ad assicurare una equilibrata organizzazione territoriale del 

sistema scolastico, e a soddisfare le esigenze della scuola connesse ai processi di riforma 

Idoneità dell’intervento in merito all’adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti di 

cui alla legge n. 46/90 e successive modificazioni ed integrazioni ; 

⋅ impianto antincendio:  comprende la realizzazione degli interventi richiesti (individuazione e 

segnalazione delle vie di esodo, adeguamento di scale interne e/o installazione di scale di 

sicurezza esterne, individuazione delle tipologie e delle caratteristiche dei materiali da 

adoperare, eventuale impianto di rivelazione fumi, etc) e dell'impianto antincendio mediante 

installazione di adeguata autoclave indipendente, esecuzione di una rete per l'alimentazione 

delle cassette antincendio del tipo UNI45  e la installazione di appositi  attacchi per 

autopompa su lati esterni degli edifici; 

⋅ realizzazione di scala esterna di sicurezza in acciaio; 

⋅ realizzazione ascensore oleodinamico esterno; 

⋅ manutenzione straordinaria dell’impianto idrico ed igienico sanitario; 

⋅ spostamento della centrale termica in un apposito locale da realizzare in un angolo dello 

spazio esterno di pertinenza, inutilizzabile per altri scopi; 

⋅ Idoneità dell’intervento in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche e alle norme 

di cui al decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 

⋅  Sistemazione dell’area esterna; 

 

24.   Progetto di completamento dell’edificio scolastico, ristrutturazione del locale custode e 

sistemazione esterna elementare Agnellaro 

 

Gli Interventi previsti dal progetto sono: 

Impianti tecnici: 

⋅ Installazione di gruppo pompe antincendio; 

⋅ Revisione e completamento pavimentazione esterna (350 mq) e Ristrutturazione alloggio del 

custode; 
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25.  Completamento dell'Auditorium Comunale 

 

Il manufatto già realizzato risulta attualmente allo stato grezzo, occupa in pianta una superficie di 

mq. 450, ha un volume di mc. 4245 ed una superficie scoperta di pertinenza di 1240 mq. 

Si prevede la realizzazione di opere di finitura, per rendere agibile la struttura e di opere di 

sistemazione esterna per la creazione delle necessarie zone di parcheggio e a verde. Il 

completamento dell'opera risulta di importanza notevole non esistendo in città adeguate strutture 

che possano ospitare manifestazioni di rilievo per una crescita socio-culturale dell'intera collettività. 

 

26.  Adeguamento e trasformazione dell’edificio dell’ex scuola elementare sito in località Caldare 

 

Obiettivo del presente intervento è quello di trasformare la struttura esistente dell’ex scuola 

elementare (posta in prossimità del sistema edificato gravitante intorno alla Stazione Aragona-

Caldare) in un edificio a servizio della cosiddetta “Casa dello Sviluppo”. L’edificio intende costituire 

la centralità, a scala territoriale, per il sistema di relazioni economiche, culturali, turistiche, 

imprenditoriali da attivare con il P.I.S. T.  

L’area interessata dal presente intervento, si trova in prossimità della Stazione di Aragona Caldare, a 

monte della strada di accesso alla medesima stazione. L’edificio è stato inteso come parte di un 

sistema più composito, costituito dal complesso degli edifici ferroviari (la stazione propriamente 

detta, il ricovero per il materiale rotabile, i locali che ospitavano gli uffici tecnici delle ferrovie, gli 

alloggi per il personale, i depositi), posti a valle della strada d’accesso collegata alla S.S. 189, e dalle 

abitazioni private, poste intorno all’ex scuola e lungo la stessa strada, che rappresentano un vero e 

proprio luogo urbano in fieri (non ancora dotato della necessaria compiutezza viaria e di servizi). 

 Il progetto muove dalla lettura del luogo, interpretato come centralità paesaggistica e funzionale, 

che accoglie e concilia le molteplici condizioni geometriche e formali restituite dalla stratificazione 

storica del contesto. In quest’ottica il manufatto, da una parte vuole manifestare il suo ruolo di 

nuova centralità visiva e simbolica capace di esprimere l’importanza istituzionale delle funzioni (alla 

scala geografica e territoriale) che dovrà accogliere al suo interno. Dall’altra, intende imporre una 

nuova presenza volumetrico-simbolica al disordinato intorno costruito (e alla campagna circostante) 

che acquista, così, un elemento di riferimento spaziale capace di costruire una moderna identità al 

luogo. 

 

27.  Ristrutturazione dei locali ex Cine-Teatro Cav. R. Salamone 

 

Il progetto si pone l’obbiettivo di adeguare l’immobile alle mutate esigenze dettate dalle nuove 

normative in materia di sicurezza, e di fruizione della struttura. 

Lo stesso mira a consolidare la struttura esistente fatta eccezione per la copertura per la quale si 

prevede la demolizione. L’intervento di consolidamento nasce con l’idea di inserire all’interno di 

detta struttura degli elementi in acciaio capaci in forma autonoma senza intaccare la struttura 

esistente di sorreggere la complessa volta da realizzare in struttura leggera ed autoportante. 

In questo modo la funzione portante della struttura esistente verrebbe meno e la stessa avrà solo 

compiti di tompagnamento. 

Il presente progetto preliminare si articola come segue: 

Demolizione del corpo prospiciente la via Palestrina e successiva ricostruzione con lo sfruttamento 

della parte interrata per la creazione di nuovi ambienti da adibire a locali tecnici. All’interno di 

questo corpo troveranno collocazione anche una nuova scala ed un corpo ascensore per il 

superamento delle barriere architettoniche. Il piano terra del predetto corpo sarà costituito dalla 

saletta d’ingresso, da un guardaroba e dalla biglietteria con annesso disimpegno. 

All’interno della Sala verrà realizzato un nuovo corpo aggettante (posto a una quota di m. 4.20 

rispetto alla quota della sala) all’interno del quale saranno collocati i locali: sala proiezione, sala 

deposito film, sala avvolgimento film e sala generatore. 

La nuova distribuzione della sala, in considerazione delle nuove normative, prevede una 

diminuzione dei posti a sedere a circa 400 e lo spostamento del palcoscenico in avanti per 

consentire la creazione di un locale per i VV. FF., la ridistribuzione dei locali igienici e dei locali 

utilizzati per spogliatoi e camerini. 

 

28.  Ristrutturazione, adeguamento degli impianti tecnologici ed abbattimento delle barriere 
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architettoniche del cinema teatro comunale sito in via Maddalena 

 

L'intervento progettuale è proteso all'adeguamento funzionale di un edificio esistente destinato a 

cine-teatro, attualmente in disuso, di proprietà comunale sito nel centro abitato di Aragona. 

Detto intervento prevede la ristrutturazione dell'intero complesso adeguandolo alle normative 

vigenti in materia di sicurezza e di accessibilità ai diversamente abili. 

Inoltre è stato previsto l'adeguamento alla normativa igienico sanitaria prevedendo la realizzazione 

dei servizi igienici separati per sesso a servizio di ogni ambiente e commisurati al numero di persone 

ospitate. 

La sala è stata rimodernata con il rifacimento degli intonaci, della pavimentazione e del 

controsoffitto, con la sostituzione degli arredi e dei tendaggi e con l'istallazione delle attrezzature 

per la proiezione e l'amplificazione. 

Sono stati previsti il rifacimento del palcoscenico e del proscenio, gli infissi interni ed esterni, 

l'impianto elettrico, antincendio e di climatizzazione. 

 

29.  Recupero sito ex minerario a finalità turistico-culturale “Vie dello Zolfo” 

 

Il Progetto prevede sostanzialmente due tipologie di intervento integrate: la prima concernente la 

realizzazione di opere infrastrutturali; la seconda più legata alla valorizzazione del sito in termini di 

acquisizione di beni e servizi per una fruizione turistico/culturale del parco minerario. L'intervento 

infrastrutturale mira principalmente a: ottimizzare la messa in sicurezza del sito, così da consentire 

l'accessibilità dei flussi turistici e l'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali 

(rappresentazioni teatrali, musicali, folkloristiche, ecc); completare le attività relative alla 

recinzione, illuminazione e alla videosorveglianza del sito; recuperare e rendere accessibile una 

discenderia per incrementare le opportunità di fruizione in termini di archeologia industriale; 

realizzazione di adeguati interventi infrastrutturali in un incavo superficiale residuale di attività 

estrattiva per l'installazione di un anfiteatro amovibile nel quale rappresentare eventi teatrali, 

musicali, folkloristici, ecc; realizzazione di percorsi pedonali tematici (floristico-vegetazionali e 

geolitologici) all'interno dell'area e di n. 3 punti di sosta per il ristoro e per l'osservazione del 

paesaggio e delle peculiarità vegetative e minerarie, in modo da collegare il punto d'accesso con le 

zone più significative del parco minerario. Strettamente connessi agli interventi infrastrutturali 

summenzionati, saranno previsti ulteriori attività di supporto per la fruizione del sito, attraverso 

l'acquisizione di beni e servizi materiali ed immateriali mirati alla promozione e all'incremento 

dell'offerta turistica e culturale. Nella fattispecie tali attività riguarderanno: progettazione e 

formulazione di un piano di marketing turistico e di web marketing dedicato al parco minerario per 

l'intercettazione di flussi turistici regionali, nazionali ed esteri e la destagionalizzazione dell'offerta 

turistica territoriale; ideazione e formulazione di un piano di comunicazione integrata; 

progettazione e realizzazione di pannelli e tabelle promozionali/descrittive multilingue, compreso 

logo, logotipo e marchio; realizzazione di apposita segnaletica turistica per l'indicazione e l'accesso 

al parco minerario lungo le principali arterie stradali; acquisto e installazione negli appositi punti di 

sosta di panchine in legno per il riposo e la ricreazione dei visitatori/turisti; acquisto e installazione 

nei predetti punti di sosta di strutture in legno da adibire a info-point e ulteriori servizi a supporto 

dei visitatori; acquisto e installazione di un anfiteatro amovibile per attività culturali, teatrali, 

musicali e folkloristiche da posizionare nella predetta cavea; progettazione e realizzazione di access 

point wifi all'interno degli info-point per informazioni turistico/culturali multimediali e 

multilanguage; organizzazione e gestione di servizi di reception e biglietteria, previa idonei 

interventi formativi e professionalizzanti destinati alle risorse umane operanti in associazioni e 

società locali, che da alcuni anni e in modo spontaneo offrono servizi di guida e accoglienza 

all'interno del parco minerario. Gli interventi infrastrutturali e l'acquisizione di servizi materiali e 

immateriali di cui sopra prevedranno una razionale integrazione e sequenza temporale nella 

successione degli interventi e complessivamente la tempistica preventivata sarà di 18 mesi. 

 

30.  Riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture di superficie: Piazza Dante 

 

Nell'ambito di quelli che sono gli interventi di recupero urbano programmati dall'Amministrazione 

nel Centro Storico la riqualificazione della piazza Dante assume un carattere fortemente simbolico 

essendo la stessa ubicata in un quartiere che in anni recenti è andato sempre più spopolandosi. 

La piazza oggetto dell'intervento è ubicata in un'area classificata dallo strumento urbanistico 

vigente come zona omogenea "A", prospiciente alla stessa si trova la Chiesa della Mercede ed 
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accostata a quest'ultima c'è la Scuola Elementare "L. Capuana", poco distante è stato ubicato 

l'Auditorium Comunale attualmente non ancora completo. 

La proposta progettuale è finalizzata al miglioramento della qualità urbana attraverso la 

riqualificazione dello spazio pubblico di che trattasi mediante la realizzazione di tutte quelle opere 

necessarie al rinnovamento delle infrastrutture di superficie nel dettaglio sono stati previste: 

⋅ tutte le reti di sottosuolo; 

⋅ la pavimentazione della piazza e delle strade limitrofe; 

⋅ il rivestimento del preesistente muro in c.a.; 

⋅ la realizzazione di una fontanella e le necessarie opere di arredo; 

 

31.  Riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture di superficie: Piazze Scifo e Meli     

 

Le piazze oggetto dell'intervento poste a differente livello sono ubicate in un'area classificata dallo 

strumento urbanistico vigente come zona omogenea "A", negli anni recenti sono state interessate 

da lavori di manutenzione straordinaria e la messa a dimora di piante realizzando delle aiuole che 

per la smodata crescita delle stesse si trovano in uno stato di avanzato degrado. 

Essendo il luogo oggetto del progetto ritrovo di molti cittadini anziani i quali abbisognano delle 

necessarie strutture di svago e riposo, l'intervento progettuale ha previsto i lavori di seguito 

elencati:  

⋅ tutte le reti di sottosuolo; 

⋅ la pavimentazione delle piazze e delle strade limitrofe; 

⋅ la pulitura del preesistente muro in pietrame informe; 

⋅ la realizzazione di una fontanella, campetto bocce e le necessarie opere di arredo; 

 

32.  Riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture di superficie: Piazza L. Sciascia ed aree 

contestuali 

 

La piazza oggetto dell'intervento è ubicata in un'area classificata dallo strumento urbanistico 

vigente come zona omogenea "S.P.", recentemente sono state realizzate alcune opere di 

contenimento essendo l'area di che trattasi posta a quote differenti. 

Il progetto di completamento, pertanto, previa acquisizione al demanio delle aree limitrofe e 

contestuali, si prefigge attraverso azioni specificamente mirate alla qualificazione dello spazio 

pubblico di rafforzare la coesione sociale dei cittadini residenti nella zona.  

Sinteticamente si riportano nel prosieguo gli interventi previsti: 

⋅ tutte le reti di sottosuolo non ancora realizzate; 

⋅ la pavimentazione della piazza e delle strade limitrofe; 

⋅ il rivestimento  dei preesistenti muri in c.a. ; 

⋅ le necessarie opere di arredo urbano nonché la piantumazione di essenze arboree mancanti; 

 

33.  Riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture di superficie: Piazza A. Moro 

 

L’Amministrazione Comunale di Aragona intende valorizzare e caratterizzare lo spazio urbano di 

piazza A. Moro, l’analisi urbanistica del sito ha rilevato una evidente importanza strategica della 

attuale slargo, infatti, lo stesso assolve contemporaneamente una serie di funzioni:  

⋅ è parte del sistema viario di penetrazione tra la città di espansione e il centro storico 

assicurandone una certa connettività;  

⋅ è attualmente sede di una serie di parcheggi a raso;   

⋅ è sede della Caserma dei Carabinieri, supermercato,  botteghe, Bar etc.  

⋅ è un  importante punto di incontro e di socializzazione della collettività. 

Le funzioni sopra cennate sono il frutto di sovrapposizioni contingenti ma non trovano una sintesi 

generale di funzionamento per cui il risultato attuale è quello di uno spazio dequalificato ed 

anonimo.   

L’idea di progetto si è concentrata sul coordinamento e sulla soluzione delle suddette funzioni al 

fine di riqualificare e rendere maggiormente fruibili la piazza e le aree ad essa relazionate, con la 

creazione di un parcheggio multipiano interrato che favorisca l’accessibilità al centro cittadino.   

LINEE GUIDA DI PROGETTO  

1. Sviluppo e facilitazione della mobilità e dell’accessibilità al sito (veicolare e pedonale);  

2. Parcheggio, realizzato con criteri di efficienza energetica, come occasione di accessibilità e 
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di soluzioni per la mobilità;  

3. Realizzazione di nuovi spazi per l’aggregazione e lo svolgimento di attività culturali 

contestualmente alla valorizzazione delle strutture commerciali esistenti.  

4. Realizzazione di un grande Spazio Verde per eventi, attività sportive e culturali. Il verde 

strutturale oltre al decoro assicurerà la creazione di un microclima urbano atto ad ottenere 

un comfort ambientale ad oggi impedito sull’area per la presenza in maggior percentuale in 

superfici di asfalto e di pavimentazioni  

5. Miglioramento dell’illuminazione nel rispetto di una logica per il Risparmio Energetico.  

6. Arredo urbano in armonia con le caratteristiche edilizie tipologiche esistenti e nel rispetto 

delle vigenti normative inerenti il superamento delle barriere architettoniche. 

 

34.  Riqualificazione urbana di alcune vie del Centro Storico ivi compreso l'adeguamento ed il 

completamento della ex Chiesa del Purgatorio da adibire a biblioteca e centro di aggregazione 

socio-culturale 

 

Il progetto rientra negli interventi di tipo "limitato" cioè di risistemazione di quei luoghi urbani il cui 

interesse per la conservazione ed il ripristino dell'ambiente è sentito in maniera pressante da parte 

della comunità insediata. 

Si prevede di definire le modalità di conservazione e di ripristino del manto di pavimentazione ove 

possibile o l'utilizzo di altro materiale tradizionale, previo razionalizzazione delle sottostanti reti di 

servizi tecnologici. 

Relativamente alla ex Chiesa del Purgatorio si prevedono l'acquisto di attrezzature, impianti e 

quant'altro necessario al fine della utilizzazione della stessa per il soddisfacimento di nuovi e 

maggiori bisogni legati alle attività della biblioteca comunale. 

 

35.  Intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione di spazi pubblici destinati a servizi socio-

assistenziali di rango sovra-comunale nell'area urbana "Nardello" 

 

L'intervento riguarda uno spazio urbano esistente, posto all'interno di un contesto con scarse 

qualità architettoniche in cui, in tempi recenti, si sono manifestate notevoli superfetazioni e 

trasformazioni edilizie.  

Obiettivo del progetto è la sistemazione, la riorganizzazione dello spazio e dell'architettura del 

verde, allo stato attuale, manca una precisa organizzazione degli ambiti destinati al verde e ai 

percorsi interni. Il luogo viene interpretato come cerniera disponibile per il paesaggio urbano, 

capace di legare attraverso una significativa successione di ambiti funzionali l’asse della via Roma 

con gli edifici: Centro Sociale (assistenza ai portatori di handicap, ufficio emigrati ecc..) e mercato 

coperto a valle. L'edificio ingresso-cortina previsto, allineato lungo la via Roma vuole rappresentare 

una naturale "pausa" tra gli edifici limitrofi ed il giardino organizzato secondo una successione di 

spazi a gradoni che degradano dalla quota di monte sino all'ambito di pertinenza del Centro Sociale. 

Il primo spazio costituisce un luogo di arrivo vengono erogati servizi informativi e di orientamento 

relativi all'assistenza alla persona, inoltre, integrato con l'architettura del luogo trova posto uno 

spazio dedicato a gioco bambini. Gli ulteriori gradoni in successione contengono le specie arboree 

che caratterizzano la vegetazione mediterranea (ulivi, aranci amari, palme e pioppi cipressi), il suolo 

vegetale è ricoperto interamente di fiori di essenze e colori differenti per ciascun gradone in modo 

da costituire una straordinaria composizione cromatica nella visione complessiva e prospettica 

dell'invaso dalla quota più alta come da quella più bassa. 

Si passa da un gradone all’altro con delle rampe, le quali consentono non solo di superare 

comodamente il dislivello, ma anche di compiere una bellissima “passeggiata architettonica” tra 

l’ombra degli alberi e il profumo delle essenze floreali.  

Il progetto prevede, infine, la ristrutturazione dei muri perimetrali sostituendo le attuali strutture 

con altre nuove ed integrate nella struttura architettonica complessiva dell’impianto. 

 

36.  Completamento degli Uffici della Nuova Pretura (Uffici Giudice di Pace) in “Centro di 

Aggregazione Multifunzionale (C.A.M.)” 

 

Il presente intervento di tipo puntuale, mira al completamento di tutte quelle opere necessarie per 

l'uso dell’immobile in argomento, rimasto oramai a lungo nel solo scheletro strutturale realizzato in 

conglomerato cementizio armato, la cui destinazione d'uso originaria, prevedeva la collocazione 

degli Uffici della Pretura. L’obiettivo dell’attuale Amministrazione è quello di destinare detto 
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manufatto, in “Centro di Aggregazione Multifunzionale (C.A.M.)” finalizzato all'aggregazione, alla 

partecipazione sociale e allo svolgimento di attività ricreative, culturali, formative e sportive 

accessibili a tutte le fasce di età, offrendo ai cittadini la possibilità di vivere con maggior fiducia il 

proprio territorio, organizzando iniziative che stimolino a uscire dalla propria abitazione e anche 

dalla propria solitudine personale. L’intendo è quello di organizzare iniziative quali: 

⋅ laboratori artistici, creativi, musicali e di espressione corporea 

⋅ incontri di gioco, feste a tema, animazioni e spettacoli teatrali 

⋅ corsi di lingua e di informatica 

⋅ visite guidate a mostre e monumenti, incontri di cultura generale e su argomenti di interesse 

sociale. 

Possono accedere al servizio C.A.M. tutti i cittadini.  

Le diverse esigenze possono essere soddisfatte sia in progetti destinati a singole fasce d'utenza 

(bambini, adolescenti, giovani adulti, donne e anziani) sia in progetti destinati a favorire 

l'integrazione tra diverse età. 

Feste ed eventi di animazione nei quartieri sono spesso realizzati insieme ad organizzazioni e 

associazioni del territorio non solo con finalità ludico-ricreative, ma anche per favorire la 

riqualificazione delle zone periferiche. 

 

 

37.  Adeguamento del Palazzo Municipale secondo criteri di edilizia sostenibile 

 

La recente evoluzione normativa in materia di energia e ambiente ha determinato la P.A. a 

promuovere tutte quelle iniziative volte a limitare il più possibile il consumo di risorse e 

programmare interventi volti all’attuazione in Sicilia degli impegni internazionali assunti dall’Italia 

con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto mediante l’esecuzione di opere dedicate a:  

⋅ contenimento consumi energetici invernali 

⋅ energia primaria per la climatizzazione invernale 

⋅ trasmittanza termica involucro edilizio 

⋅ acqua calda sanitaria 

⋅ contenimento consumi energetici estivi 

⋅ controllo della radiazione solare 

⋅ inerzia termica 

⋅ illuminazione naturale 

⋅ energia elettrica da fonti rinnovabili 

⋅ materiali eco-compatibili 

⋅ materiali rinnovabili 

⋅ materiali riciclati/recuperati 

⋅ acqua potabile 

⋅ consumo di acqua potabile per irrigazione 

⋅ mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio 

 

38.  Realizzazione di un centro d'eccellenza presso il Palazzo B. Naselli 

 

Il progetto si prefigge di ricostruire l'originaria configurazione del Palazzo Naselli ove allocare una 

scuola di formazione d'Eccellenza, in maniera che questa contribuisca sinergicamente ha valorizzare 

il patrimonio storico del territorio, nell'ambito di un programma di valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali intrapreso dall'Amministrazione. 

 

39.  Recupero e rifunzionalizzazione del palazzo Vella Morreale da destinare ad uso recettivo 

 

Il progetto prevede il recupero dell'edificio in tutte le sue parti essendo lo stesso in un accentuato 

stato di degrado imputabile soprattutto ai mancati e opportuni interventi manutentivi durante il 

corso degli anni. 

L'intento è quello di destinare l'immobile ad attività ricettiva alberghiera, pertanto, è stato previsto 

nell'area di pertinenza dell'immobile la realizzazione di strutture di svago e relax. 

 

40.  Manutenzione straordinaria della palestra comunale "Di Giacomo" 
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L'intervento preventivato, al fine di una migliore fruizione dell'impianto riguarda il rifacimento di: 

⋅ manto di copertura 

⋅ impianto di illuminazione 

⋅ impianto di riscaldamento 

⋅ manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sanitari 

⋅ intonaco interno ed esterno 

acquisto attrezzature sportive. 

 

41.  Fruizione e valorizzazione delle aree archeologiche di "Fontanazza", "C/da Capo e C/da S. 

Vincenzo" 

 

L'intervento progettuale si pone l'obiettivo di preservare e rendere fruibili a mezzo di appropriate 

azioni di recupero le testimonianze archeologiche di "Fontanazza" e di "C/da Capo-S. Vincenzo" 

soffermandosi sulle trasformazioni ambientali, sul sistema dei percorsi, sugli ambienti naturali e sul 

contesto architettonico perseguendo un modello territoriale di qualità diffusa. 

42.  Lavori Di Riqualificazione E Completamento del Centro Sportivo  in C/da Fontes Episcopi 

 

Il progetto, che consiste nella riqualificazione e completamento organico del centro sportivo si 

articola nei seguenti interventi particolari: 

il progetto prevede  la realizzazione a nord delle strutture  di uno spogliatoio e di una passerella, al 

di sotto di quest’ultima si realizzerà un mini campo di bocce, la realizzazione di una tribuna coperta 

in materiale metallico modulare che verrà collocata tra i due campi di gioco, questo comporterà lo 

spostamento del campo di calcio a 5,verso ovest della struttura stessa, la realizzazione dei due 

manti di gioco ,la ripavimentazione di tutti gli spazi esterni e gli impianti di illuminazione che 

saranno costituiti da pali illuminanti con pannello fotovoltaico. 

 

43.  Progetto di incremento dell'efficienza energetica della piscina pubblica e degli spazi annessi, a 

servizio dei comuni a nord della città capoluogo (Aragona, Comitini, Santa Elisabetta, S. Angelo 

Muxaro, ...) 

 

La recente evoluzione normativa in materia di energia e ambiente ha determinato la P.A. a 

promuovere tutte quelle iniziative volte a limitare il più possibile il consumo di risorse e 

programmare interventi volti all’attuazione in Sicilia degli impegni internazionali assunti dall’Italia 

con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto mediante l’esecuzione di opere dedicate a:  

1.1. contenimento consumi energetici invernali 

1.1.1. energia primaria per la climatizzazione invernale 

1.1.2. trasmittanza termica involucro edilizio 

1.2. acqua calda sanitaria 

1.3. contenimento consumi energetici estivi 

1.3.1. controllo della radiazione solare 

1.3.2. inerzia termica 

1.4. illuminazione naturale 

1.5. energia elettrica da fonti rinnovabili 

1.6. materiali eco-compatibili 

1.6.1. materiali rinnovabili 

1.6.2. materiali riciclati/recuperati 

1.7. acqua potabile 

1.7.1. consumo di acqua potabile per irrigazione 

1.8. mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio 

 

44.  Completamento della rete fognante a sud di via Petrusella. I° Stralcio 

 

L'intervento prevede la costruzione del tratto di rete fognante a sud della via Petrusella. 

Dall’esame della relazione e degli elaborati progettuali si evince che le categorie di lavoro da 

realizzarsi riguardano: 

⋅ Scavi a sezione obbligata per impianto di opere d’arte e tubazioni; 

⋅ Posa in opera di canalizzazioni fognanti 

⋅ Sottofondo in sabbia nei tubi di polietilene; 
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⋅ Pozzetti di ispezione e salto in cls.; 

⋅ Rivestimento degli stessi con mattonelle di gres ceramico; 

⋅ Posa in opera di pozzetti per allacciamenti utenze private; 

⋅ Impianto di sollevamento; 

Ripristino delle pavimentazioni stradali 

45.  Completamento dei lavori di urbanizzazione delle opere primarie a valle della via Enrico La Loggia 

 

L'intervento preventivato prevede la manutenzione straordinaria delle vie preesistenti, la 

manutenzione straordinaria degli impianti di sottosuolo, la realizzazione dell'impianto di pubblica 

illuminazione. 

 

46.  Recupero e potenziamento della rete di distribuzione idrica comunale tratto via Roma 

 

L’intervento che si propone di attuare ha per oggetto il “Recupero e potenziamento della rete di 

distribuzione idrica comunale - tratto via Roma”. 

Una zona fortemente urbanizzata dove il degrado della rete idrica nel tratto centrale della via Roma 

provoca, continui disagi con ripercussioni sia economiche che della qualità della vita del centro 

urbano per i continui interventi che la rete stessa richiede nella condotta centrale e periferica. 

Gli interventi previsti nel presente progetto consistono essenzialmente nel: 

• Scavi a sezione obbligata, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico 

fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall’orlo medio del 

cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore 

a 20 cm, alberi e ceppaie, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, 

occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle 

materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m o l’accatastamento delle materie 

riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo   

• Rimozione e sostituzione di tratto della rete idrica centrale con tubazione fi 150, corredato di 

giunti e pezzi speciali, potenziando così il sistema di distribuzione periferico alle utenze. Pozzetti alla 

testa ed al piede della condotta da sostituire che ha una lunghezza 620. mt lineari. 

• Potenziamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, con l’eventuale inserimento di 

caditoie stradali. 

 

47.  Completamento strada Fontanazza – Canalotto 

Il tracciato della strada in esame si sviluppa attraverso le contrade Gesù Maria e Giuseppe, Serre, 

Caravello, fino alla strada vicinale Aragona -Santa Rosalia ed ha i suoi estremi nelle contrade  

Fontanazza, Canalotto e  Santa Rosalia. Attualmente, risulta realizzato un tratto funzionale che si 

sviluppa dalla S.P. Aragona Santa Elisabetta fino alla contrada Serre Vocali. Per il completamento 

occorre eseguire le opere necessarie di collegamento tra le contrade Serre Vocali e Fontanazza per 

uno sviluppo di ml. 450,00 ed il collegamento tra la contrada Canalotto e quello di Santa Rosalia per 

uno sviluppo di ml. 1.090,00. 

 

 

Il Responsabile del Programma 

   (Arch. Rosario Monachino) 
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Aragona

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria secondo anno
Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006

Stanziamenti di bilancio

Altro

Totali

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Disponibilità finanziaria terzo annoDisponibilità finanziaria primo anno

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00

1.000.000,00800.000,00 1.000.000,00 2.800.000,00

6.470.274,001.063.372,65 77.171.708,74 84.705.355,39

7.470.274,001.863.372,65 78.171.708,74 87.505.355,39

Il Responsabile del Programma

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Monachino Rosario

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

0,00

Importo

Note:
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Aragona

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

450.000,00

Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in
sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla

vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici 
Scuola elementare Scifo.

A05/0804003019 0,000,00 450.000,00 0,000841 1 N

800.000,00
Lavori di ampliamento del cimitero comunale 1° Stralcio funzionale

A06/9001003019 0,000,00 800.000,00 0,000842 2 N

613.372,65
Progetto di ristrutturazione,  recupero e adeguamento  delledificio

scolastico S Scifo.
A05/0804003019 0,000,00 613.372,65 0,000843 2 N

0,00
Progetto di ristrutturazione e di adeguamento dei locali dellasilo nido

comunale di Via De Nicola
A05/0804003019 0,00622.274,00 622.274,00 0,000844 1 N

0,00
Progetto di adeguamento e ristrutturazione dellimpianto di depurazione

per i reflui del Comune di Aragona
A02/1106003019 828.635,080,00 828.635,08 0,000845 1 N

0,00Opere di urbanizzazione primaria dell'abitato di CaldareA06/9001003019 0,001.500.000,00 1.500.000,00 0,000846 2 N

0,00
1° Intervento di recupero di un'efficiente funzione idrogeologica e di

infrastrutturazione forestale dell'area di rispetto cimiteriale.
A02/1101003019 0,003.348.000,00 3.348.000,00 0,000847 N

0,00Lavori di ampliamento del Cimitero ComunaleA06/9001003019 1.000.000,001.000.000,00 2.000.000,00 0,000848 N

0,00
Lavori di recupero, risanamento conservativo ed adeguamento dei

locali del Palazzo Principe".
A05/1104003019 528.073,660,00 528.073,66 0,000849 N

0,00Lavori di completamento del campo sportivo comunaleA05/1204003019 0,001.000.000,00 1.000.000,00 0,0008410 1 N

0,00

Riqualificazione urbana e recupero ambientale in chiave naturalistica e
paesaggistica dell'area di rispetto cimiteriale e dell'area destinata a
parco urbano posta perifericamente al Centro Edificato (Zona sud-

ovest).

A02/9901003019 6.000.000,000,00 6.000.000,00 0,0008411 N

0,00
Consolidamento del muro adiacente all'area dell'IACP sito in c/da

Poveromo e sistemazione area
A02/0501003019 1.080.000,000,00 1.080.000,00 0,0008412 N

0,00
Progetto di consolidamento della piazza Cairoli ed edifici circonvicinori

A02/0506003019 4.645.000,000,00 4.645.000,00 0,0008413 N

0,00
Lavori di consolidamento dell'area abitata in frana posta a valle del

Palazzo "Principe Baldassare Naselli".
A02/0501003019 1.400.000,000,00 1.400.000,00 0,0008414 N

0,00
Consolidamento e risanamento della zona a valle di Via Giacco Calleja

(II° Lotto)
A02/0501003019 2.500.000,000,00 2.500.000,00 0,0008415 N

0,00
Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di Via Petrusella, lotto

di completamento.
A02/0501 2.500.000,000,00 2.500.000,00 0,0016 N

0,00Opere di Salvaguardia dell'abitato di CaldareA02/0501003019 1.525.000,000,00 1.525.000,00 0,0008417 N

0,00
Opere di allontanamento acque meteoriche a monte del mattatoio

comunale e consolidamento a valle dello stesso II° StralcioA02/0501003019 827.000,000,00 827.000,00 0,0008418 N

0,00
Progetto per la realizzazione del canale di gronda-Intervento a Nord-

Ovest dell'abitato
A02/0501003019 2.500.000,000,00 2.500.000,00 0,0008419 N

0,00
Progetto  per i lavori di sistemazione dell'area esterna della SCUOLA

MEDIA di via Petrusella.
A05/0801003019 550.000,000,00 550.000,00 0,0008420 N

0,00
Progetto di adeguamento a norme di sicurezza ed abbattimento

barriere scuola materna "Nuova Europa" di via Petrusella
A05/0806003019 154.000,000,00 154.000,00 0,0008421 N



Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

0,00
Progetto di manutenzione straordinaria del locale palestra, accessi,

pavimentazione e  sistemazione esterna delledificio scolastico Fontes
Episcopi

A05/0806003019 450.000,000,00 450.000,00 0,0008422 N

0,00
Progetto di adeguamento delledificio scolastico Mons. Terranova.

A05/0804003019 650.000,000,00 650.000,00 0,0008423 N

0,00
Progetto di completamento delledificio scolastico, ristrutturazione del

locale custode e sistemazione esterna elementare AgnellaroA05/0801003019 240.000,000,00 240.000,00 0,0008424 N

0,00Completamento dell'Auditorium Comunale.A05/0801003019 1.960.000,000,00 1.960.000,00 0,0008425 N

0,00
Adeguamento e trasformazione delledificio dellex scuola elementare

sito in località Caldare
A05/0804003019 2.500.000,000,00 2.500.000,00 0,0008426 N

0,00Ristrutturazione dei locali ex Cine-Teatro Cav. R. SalamoneA05/0904003019 2.722.000,000,00 2.722.000,00 0,0008427 N

0,00
Ristrutturazione, adeguamento degli impianti tecnologici ed

abbattimento delle barriere architettoniche del cinema teatro comunale
sito in via Maddalena

A05/0904003019 1.900.000,000,00 1.900.000,00 0,0008428 N

0,00
Recupero sito ex minerario a finalità turistico-culturale Vie dello Zolfo

A05/3703003019 1.000.000,000,00 1.000.000,00 0,0008429 N

0,00
Riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture di superficie:

Piazza Dante
A01/0103003019 433.000,000,00 433.000,00 0,0008430 N

0,00
Riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture di superficie:

Piazze Scifo e Meli
A01/0106003019 400.000,000,00 400.000,00 0,0008431 N

0,00
Riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture di superficie:

Piazza L.Sciascia ed aree contestuali
A01/0106003019 1.250.000,000,00 1.250.000,00 0,0008432 N

0,00
Riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture di superficie:

Piazza A. Moro
A01/0106003019 3.500.000,000,00 3.500.000,00 0,0008433 N

0,00

Riqualificazione urbana di alcune vie del Centro Storico ivi compreso
l'adeguamento ed il completamento della ex Chiesa del Purgatorio da

adibire a biblioteca e centro di aggregazione socio-culturale
A01/0106003019 1.500.000,000,00 1.500.000,00 0,0008434 N

0,00
Intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione di spazi pubblici

destinati a servizi socio-assistenziali di rango sovra-comunale nell'area
urbana "Nardello"

A02/9901003019 1.500.000,000,00 1.500.000,00 0,0008435 N

0,00
Completamento degli Uffici della Nuova Pretura (Uffici Giudice di Pace)

in Centro di Aggregazione Multifunzionale (C.A.M.)
A05/3404003019 1.920.000,000,00 1.920.000,00 0,0008436 N

0,00
Adeguamento del Palazzo Municipale secondo criteri di edilizia

sostenibile.
A05/0904003019 700.000,000,00 700.000,00 0,0008437 N

0,00
Realizzazione di un centro d'eccellenza presso il Palazzo B. Naselli

A05/0901003019 9.747.000,000,00 9.747.000,00 0,0008438 N

0,00
Recupero e rifunzionalizzazione del palazzo Vella Morreale da

destinare ad uso recettivo
A05/3703003019 2.976.000,000,00 2.976.000,00 0,0008439 N

0,00
Manutenzione straordinaria della palestra comunale "Di Giacomo"

A01/0106003019 1.000.000,000,00 1.000.000,00 0,0008440 N

0,00
Fruizione e valorizzazione delle aree archeologiche di "Fontanazza",

"C/da Capo e C/da S. Vincenzo"
A02/9901003019 2.066.000,000,00 2.066.000,00 0,0008441 N

0,00
Lavori Di Riqualificazione E Completamento del Centro Sportivo  in

C/Da Fontes Episcopi
A05/1201003019 570.000,000,00 570.000,00 0,0008442 N

0,00

Progetto di incremento dell'efficienza energetica della piscina pubblica
e degli spazi annessi, a servizio dei comuni a nord della città capoluogo

(Aragona, Comitini, Santa Elisabetta, S. Angelo Muxaro, ...)
A03/0601003019 800.000,000,00 800.000,00 0,0008443 N

0,00
Completamento della rete fognante a sud di via Petrusella. I° Stralcio

A05/3501003019 4.750.000,000,00 4.750.000,00 0,0008444 N

0,00
Completamento dei lavori di urbanizzazione delle opere primarie a valle

della via Enrico La Loggia.
A06/9001003019 3.000.000,000,00 3.000.000,00 0,0008445 N

0,00
Recupero e potenziamento della rete di distribuzione idrica comunale -

tratto di via Roma
A06/9006003019 900.000,000,00 900.000,00 0,0008446 N



Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

0,00Completamento strada Fontanazza  CanalottoA01/0101003019 3.700.000,000,00 3.700.000,00 0,0008447 3 N

Monachino Rosario

Il Responsabile del Programma

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 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 2B.

Note

Totale 78.171.708,74 0,0087.505.355,397.470.274,001.863.372,65
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Aragona

ELENCO ANNUALE

Cod. Int.
Amm. ne (1) Descrizione Intervento

Responsabile del Procedimento

Cognome Nome

Importo annualità Importo totale
intervento

Finalità
(3)

Amb (S/N)

Conformità

Urb (S/N)

Priorità
(4)

Stato
progettazione
approvata (5) Trim/Anno

inizio lavori

Stima tempi di esecuzione

Trim/Anno fine
lavori

Codice Unico
Intervento CUI (2)

CUP CPV

Verifica
vincoli

ambientali

Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e

riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici 

Scuola elementare Scifo.

Monachino Rosario 450.000,00 450.000,00 ADN 1 Pe 4/2014 2/2015S S
800003608442015

0001
I6610000330001

Lavori di ampliamento del cimitero comunale 1°
Stralcio funzionale

Monachino Rosario 800.000,00 800.000,00 COP 2 Pd 4/2015 2/2016S S
800003608442015

0002
I61B1300053000

4

Progetto di ristrutturazione,  recupero e
adeguamento  delledificio scolastico S Scifo.

Monachino Rosario 613.372,65 613.372,65 ADN 2 Pe 4/2015 2/2016S S
800003608442015

0003
I69E1300026000

1

Monachino Rosario

Il Responsabile del Programma

(1)  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. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 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.

Note

1.863.372,65Totale
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Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere di regolarità contabile 

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e 
s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnico amministrativa sulla proposta di 
deliberazione di cui sopra. 

 

Il Responsabile del 6° Settore 
Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali 

f.to Arch. Rosario Monachino 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra si 
esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di 
regolarità contabile con attestazione della copertura 
finanziaria.  

Pren. Di spesa n.______ del ____________ 

 

Il vice Responsabile del 2° settore 

Finanze e Tributi 
f.to Domenico Alfano 
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Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

         F.to Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Angelo Galluzzo                                                                               F.to  Dott. Michele Iacono 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                       AFFARI GENERALI 

 

 

 

 


