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L'anno duemila ventuno, il giorno quattordici del mese di Dicembre, alle ore 18:00, in Agrigento neUa sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prato 
gen. nr. 81438 del 10.12.2021 si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome : Presente Assente N. Cognome e ~ome Presente Assente 
------- ... 

1 FIRETTO Calogero x ,13 CIVILTA' Giovanni x 
---- - . 

2 VULLO rviarco x 14 ! SETfEMBRINO naria x 
-------- .-~ ---- - "._--

I 3 SPATARO Pasquale x 15 : ALONGI Claudia x 
~' ------_ .. .. - --~--

.i 16 ' PIPARO Gerlando 4 NOBILE Teresa x x 
j .. 

5 SOLU\NO Alessandro x :=1- ,,-J17C_()NTINO Flavia Maria 
---- -------j 

6 AMATO Antonino x 118 ,LA FELICE Giuseppe x 
' , ____ • __ "" --------- ______ 0 ___ - ________ - - --

7 FONTANA Mario~i1vio . __ .~. x i 19 VITELLARO Pietro x 
-

8 GRAM.i\.GLL'\ Simone x 20 HAMEL Nicolò x li -----

121 9 ALFANO Francesco CIRINO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo x 

1

22 BRUCCOLERI Margherita + x 
. --~. 

11 VACCARELLO Angelo 
i 

x ,23 BONGIOVI'Alessia 
i x 

I 

I 
... , 

12 ' CACCL'\ TORE Davide x 24 i ZICARI Roberta I x 
I 

PRESENTI n.15 ASSENTIn. 09 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l' ... o\mministrazione sono presenti gli assessori comunali Vaccaro e Principato~ nonché i dirigenti ing. Avenia e 
avv. Insalaco. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione l'ultimo punto iscritto all'o.d.g. odierno concernente la 
proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola all'ing. Avenia che ringrazia il Presidente 
per averlo presentato alraula e tutti i componenti del Consiglio che lo hanno accolto e con i quali spera di 
coUaborare in maniera fattiva per lo sviluppo di questa città. Indi n.q. di dirigente proponente illustra ai presenti il 
contenuto della proposta di che trattasi. 
L'ing. Avenia informa il Consiglio che su detta proposta è stato presentato dai componenti deUa IlA 
Commissione consiliare permanente un emendamento sul quale è stato reso parere non favorevole per le 
motivazioni che illustra. 
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Si registra l'intervento del consigliere La Felice, Presidente della sopra citata Commissione, che, alla luce di 
quanto detto dal dirigente, ritira l'emendamento presentato. 
Seguono gli interventi dei consiglieri Cacciatore e Alfano, nuovamente dell'ing. Avenia e dell'assessore Principato. 
Si dà atto che rientra in aula il consigliere SoUano mentre escono i consiglieri Amato e Spataro. [ consiglieri 
presenti sono n. 14. 
Ultimati gli interventi e non essendoci dichiarazioni di voto il Presidente lo pone a votazione, per appello 
nominale 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato ~riene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scruta tori nominati; 
Consiglieri presenti n. 14 
N. lO voti favorevoli: (Sollano, Alfano, Cacciatore, Settembrino, Piparo, Contino, La Felice, Vitellaro, Citino e 
Zicari). 
N. 4 astenuti: (Civiltà, Hamel, Bruccoleri e Bongiovì 

Delibera 

Di approvare la proposta in oggetto Allegato "B" recante "Adozione programma triennale opere pubbliche ed 
elenco annuale 2021': 

Esauriti tutti i punti all'.o.d.g. odierno la seduta si scioglie alle ore 20.30 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A!' che qui si richiama 
integralmente. 

Deliberazione del ConJ'iglio Comunale n. 143 del 14/ 12/2021.- "Ado'(jone programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale 
2021" - Esame ed Approva'(jone - Sdoglimento sessione. 



<\ii2ga~L9.(lA" alla lt;3ra 
di conSifio z,munalC n... ... ,_ .. 

del .. .J~ LZ:.~d:L". ___ . 
~ birio Generale 

Punto n. 10 - Adozione programma triennale opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo alla trattazione del punto all'ordine del giorno, il punto numero lO, "Adozione programma triennale 

opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021". Prego il dirigente di relazionare. 

Il Dirigente Alberto AVENIA: 

Sì. Signori buonasera, vi ringrazio per come mi avete accolto. lo sono Alberta Avenia, il nuovo dirigente del 

Settore VI di questo Comune. Ringrazio il signor presidente per avermi presentato e spero di collaborare con 

tutto il consiglio in maniera fattiva per il progresso di questa città. Vi illustro brevemente la proposta di 

deliberazione per questo consiglio, avente per oggetto "Adozione programma triennale opere pubbliche 21· 

23 elenco annuale dei lavori 2021". La presente proposta viene redatta ai sensi della Legge Regionale 12 del 

2011, nonché dal codice contratti. La proposta riporta numero 41 interventi in ingresso rispetto al 

programma Triennale 20·22 e numero 22 interventi in uscita, se non ricordo male. Il programma è stato 

approvato con delibera di Giunta n. 86 del4 giugno 2021, la stessa è stata pubblicata per 30 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio informatico del Comune, nonché sul sito della trasparenza, sulla stessa non sono pervenute 

opposizioni e osservazioni. Dapprima si è avuto un parere negativo da parte dei revisori dei conti. Su questo 

parere negativo dei revisori dei conti con propria nota si è chiesto allo stesso collegio di riaprire il 

procedimento apportando le relative osservazioni e motivazioni e il collegio dei revisori dei conti ha espresso 

il relativo, parere favorevole. Il programma si compone di diversi elaborati dette schede, così come previste 

dalla normativa del codice contratti. La scheda A, che è il quadro delle risorse necessarie per la realizzazione 

dei lavori; la scheda B, che è l'elenco delle opere pubbliche incompiute; la scheda C, che è l'elenco degli 

immobili disponibili, ex articolo 21 comma 5 e 191 del Codice; la scheda D, che è l'elenco dei lavori del 

programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione e quindi riportano il CUP, il 

CUI che sono i codici che individuano un progetto a livello nazionale; la scheda E, lavori che compongono 

l'elenco annuale, cioè quegli interventi che sono oggi in possesso di una programmazione finanziaria; la 

scheda F, l'elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma, non riportati e 

non awiati, così come previsto dall'articolo 5 del Decreto Ministeriale 14 del 2018. È pervenuto stamattina 

in ufficio un emendamento a firma di diversi consiglieri comunali, avente per oggetto l'inserimento di un 

nuovo intervento "Lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento del patrimonio viario 

comunale", la specifica indicazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle vie: Duca di Cesarò, ex 

Sant'Agata, della via Lizzi, Mosella e via Guido Cavalcanti. Purtroppo su questo emendamento ho già espresso 

un parere non favorevole in quanto l'ufficio è sprowisto di un progetto specifico e quindi per essere inserito 

nel programma triennale necessita di un progetto specifico a qualsiasi livello di progettazione, anche di 

(incomprensibile), ma purtroppo per questi interventi di manutenzione straordinaria non abbiamo un 

progetto specifico, né tanto meno possono essere inseriti nell'elenco annuale perché non sono inseriti 

attualmente in un qualsiasi programma di finanziamento o programmazione in generale. Posso dire 

solamente a livello tecnico che ne terremo conto nella redazione del prossimo programma triennale, ne ho 

parlato già con l'amministrazione, con l'assessore anche oggi pomeriggio, e con il signor sindaco. Ne terremo 

conto nella prossima programmazione 2022-2024. Dalla mia esperienza e da quello che vedo posso anticipare 

che sull'intervento di manutenzione della Mosella forse l'anno prossimo riusciremo ad avere la possibilità di 

inserirla non solo nell'elenco triennale ma anche nell'elenco annuale perché è più facile ottenere o essere 

inseriti in programmi di finanziamento di un intervento che riguarda un collegamento di strade di notevole 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228 - te/efax 0922590201 

Sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

25 



importanza, come è la Mosella che riguarda il collegamento tra la SS 115, la Gela-Castelvetrano per 

intenderci, e la SS 640 che è la Porto Empedocle-Caltanissetta. Spero di essere stato chiaro nel mio intervento, 

di aver saputo soddisfare le vostre esigenze ed essere a vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie ingegnere, è stato puntuale ed esaustivo. Ricordo che l'emendamento era a firma dei componenti 

della Il Commissione consiliare permanente, cioè urbanistica. Ha chiesto di intervenire il presidente della 

commissione. Prego, ne ha facoltà. 

Il Consigliere Giuseppe LA FELICE: 

Grazie presidente, grazie sindaco, Giunta e colleghi. Il nostro emendamento fondamentalmente sapevamo 

che tecnicamente sarebbe stato nullo perché mancante di progettazione, però volevamo essere da pungolo 

all'amministrazione e di questo ringrazio l'ingegnere Avenia perché queste strade, nella fattispecie, sono 

state da noi molto sentite in quanto siamo andati a fare dei rilievi e a constatare la situazione di degrado che 

c'è veramente in queste strade, non solo degrado ma posso dire anche di estrema pericolosità. Diciamo che 

il suo intervento è stato molto esaustivo e già siamo molto contenti, posso dire, per quanto riguarda questa 

programmazione di fattibilità su Mosella, però noi vogliamo essere da pungolo, come ho parlato anche 

stamattina con l'assessore, di potervisionare queste altre tre strade, tra cui una,la via Lizzi, che praticamente 

non fa altro che aiutare il transitare le macchine, il bypassare diciamo tutto quello che è davanti Paghi Poco, 

la Posta, il Villaggio Mosè. Praticamente viene tutto bypassato in questa strada e vanno a finire direttamente 

diciamo dove c'è l'Agip. Quindi chi deve andare verso Favara, Palma, Licata, soprattutto nel periodo estivo 

tornando dal mare, si evita tutto il grande traffico. Poi c'è anche l'ex contrada Sant'Agata dove praticamente 

ci sono i tubi totalmente fuori, dell'acqua. Un motorino se scende da quella strada dobbiamo sperare che 

non cadano le persone perché è proprio non molto critica. Comunque sia la commissione ci teneva tantissimo 

a sottolineare queste cose perché trattiamo tanti argomenti in tal senso e questi li ritenevamo quelli più da 

sottolineare. Ringrazio l'ingegnere Avenia per la disponibilità. Sicuramente avremo modo di interloquire per 

i prossimi quattro anni, sempre per il bene della nostra comunità. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Scusi presidente, poiché l'emendamento proposto dalla sua commissione ha avuto parere negativo o lo ritira 

a nome di tutta la commissione oppure lo devo portare ai voti. Decida lei. 

Il Consigliere Giuseppe LA FELICE: 

Presidente, ho intercalato e mi sono dimenticato di chiedere il ritiro dell'emendamento. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Allora, l'emendamento da parte della Il Commissione consiliare viene ritirato. Vi è l'impegno da parte 

dell'ingegnere Avenia e da parte dell'intera amministrazione comunale di attenzionare quelle via che sono 

state oggetto del nostro emendamento. Ci sono altri interventi da parte dei singoli consiglieri comunali? 

Prego, consigliere Cacciatore. 

Il Consigliere Davide CACCIATORE: 

Grazie presidente. Buonasera a tutti. lo da una disamina del parere dei revisori e anche della proposta in sé 

leggevo che l'ingegner Avenia, tornando al discorso che diceva lei prima dove in un primo momento, in una 

prima fase vi era stato un parere negativo da parte dei revisori, credo che lo stesso era dato dalla rettifica 

degli errori materiali, definiti materiali, attraverso l'adozione di una nuova proposta. Quindi credo che cosi si 
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sia scongiurata la riadozione e la ripubblicazione e del piano, che poi lo stesso comportava di nuovo l'attesa 

di 30 giorni e quindi con i tempi un po' risicati per l'approvazione anche del bilancio, un po' di tutti gli 

strumenti contabili, e l'approvazione slittava anche a gennaio o forse febbraio. Se si tratta di errori materiali, 

andando poi nel dettaglio della proposta, credo che riguardava soltanto forse qualche errore di battitura o 

comunque non c'erano errori che andavano a modificare la sostanza, il contenuto della proposta. Questo 

atteggiamento mi è sembrato un po' ostativo, un po' esagerato, ecco, da parte dei revisori. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Scusi, da parte di chi? 

Il Consigliere Davide CACCIATORE: 

Da parte dei revisori. lo stesso sono sempre qua a rivendicare un po' anche la presenza degli stessi, visto che 

oggi stiamo parlando anche di questi strumenti contabili propedeutici al bilancio, e non capisco sempre 

l'assenza degli stessi. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Mi scusi, a voler chiarire: i revisori sono stati invitati a partecipare a questa seduta del consiglio comunale, 

così come sono stati invitati a partecipare ad altre sedute del consiglio. Noi auspichiamo- non c'è il dirigente 

del settore Mantione che ha fatto da tramite- che per il bilancio di previsione, che molto probabilmente la 

conferenza dei capigruppo calendarizzerà il 27 dicembre, siano in aula. Vorremmo che l'Epifania venisse 

anticipata al 27 di dicembre, anziché a gennaio! Sentiamo il bisogno, la mancanza di una effettiva 

collaborazione in aula da parte dei revisioni dei conti. Faccio mio l'appello più volte lanciato dalla conferenza 

dei capigruppo che ha più volte sollecitato, attraverso l'ufficio di presidenza, la presenza del collegio dei 

revisori dei conti. Ci tenevo a ribadire questo concetto perché ne abbiamo più volte discusso in conferenza 

dei capigruppo. Prego, consigliere Cacciatore. 

" Consigliere Davide CACCIATORE: 

Sì, grazie. Tornando al discorso iniziato in precedenza, il mio discorso nasce dal parere positivo espresso dalla 

commissione bilancio. Owiamente noi ci rifacciamo e prestiamo attenzione al parere dei revisori che in 

questo caso è sì favorevole però poi inseriscono una postilla dove: "Riguardo alla necessità di un'eventuale 

ripubblicazione all'Albo dell'ente del suddetto piano triennale il collegio dei revisori dei conti, interessando 

la questione di profilo di natura amministrativa, si rimette alla competenza giuridica del segretario generale", 

cioè ogni volta che magari c'è un ostacolo si devono rimettere alla competenza di qualcun altro perché c'era 

una difficoltà, quando penso che trattandosi, a quanto pare, soltanto, ritengo, di errori di battitura o 

comunque errori che non andavano a inficiare o a modificare la sostanza della proposta potevano benissimo, 

credo, anche segnalare l'errore, farlo modificare ed evitare un parere negativo, evitare ulteriori problemi. 

Niente, soltanto questo, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Cacciatore. Aveva chiesto di parlare il consigliere Alfano e poi ha chiesto di intervenire 

l'ingegnere Avenia. Prego, consigliere Alfano. 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

Certamente la lettura di questo atto deliberativo dà molta possibilità alla città di Agrigento di andare avanti. 

Si comprende come ci sia stato un impegno. Ma siamo qui anche non per criticare ma per fare anche delle 

osservazioni che possono essere di sprone e di aiuto e anche di auspicio verso anche determinati altre zone 
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o verso determinate altre problematiche. Ho notato come determinate zone che erano periferiche, 

cosiddette, o abbandonate nell'arco degli anni, se non negli ultimi anni un po' ripresi, che molto 

probabilmente diventeranno, se prima erano delle cenerentole, diventeranno delle zone principesse, delle 

zone veramente importanti e molto ben qualificate, mi riferisco a via Marzabotto e la zona di Villaseta, ma 

anche per quanto riguarda il Rabato per quanto riguarda diciamo Santa Croce, almeno vedo che ci sono tanti 

interventi che fanno veramente piacere. Però inviterei l'amministrazione perché dalla lettura mi sembra che 

la città sia divisa dalla via Esseneto, a scendere dalla via Esseneto scendendo verso il mare sulla sinistra c'è 

piazzale Ugo La Malfa, poi, invece, c'è tutta la zona di via Manzoni e di sopra, sempre di via Esseneto, via 

Dante, che sono delle zone che dovrebbero essere a mio giudizio attenzionate. Nella zona di via Dante 

sappiamo bene quali sia la situazione, soprattutto dei posteggi. La zona di via Manzoni merita determinate 

riqualificazioni di determinati ambienti: della via Toniolo e delle vie che sono diciamo a valle. Il mio è un si 

logicamente all'atto deliberativo, ma anche questo tipo di puntualizzazione ... perché non ci sia un interesse 

soltanto limitato a determinate zone ma che deve essere attento anche nei confronti di altre zone. Così come, 

per esempio, le tante lamentele che ognuno di noi, l'abbiamo visto con le piogge, che c'è nella zona delle vie 

dei Fiumi, di via degli Etruschi, di quelle zone, che meritano un'attenzione ma anche dal punto di vista della 

illuminazione. Mi dicevano tante persone che praticamente è un far da sé per quanto riguarda l'illuminazione 

pubblica. Quindi il mio intervento è favorevole logicamente, come dicevo poc'anzi, all'atto deliberativo, ma 

è anche da sprone perché determinate zone- ne ho citato alcune ma potrei citarne altre, ma che 

l'amministrazione sa molto meglio di me- che meritano la dovuta attenzione. A volte nel passato, negli anni 

passati, si diceva che era il documento dell'atto triennale delle opere pubbliche un libro di poesie, un libro di 

favole, però credo che incominciano a riempirsi i contenuti. Invece, non sono più favole ma ci sono 

determinati contenuti e c'è anche questa progettazione che potrebbe anche essere allargata, so che ci sono 

tante e tante associazioni chiamiamole Onlus che agiscono a tale proposito per dare un miglioramento, un 

aiuto e migliorare l'amministrazione stessa e questo è uno stimolo e un incentivo perché sappiamo bene che 

non tutto possiamo fare, ma possiamo, logicamente con l'aiuto degli altri, fare molto di più. Le possibilità ci 

sono, le occasioni certamente non mancheranno con i bandi dello Stato o della Regione ma bisogna essere 

preparati. E allora, ecco, il mio invito all'amministrazione ad adoperarsi ad individuare meglio queste zone 

che magari in questo piano triennale non sono state incluse, ma cercare di aprirsi anche agli altri per meglio 

operare e dare ampia soddisfazione alle esigenze della nostra città che merita, soprattutto i giovani meritano 

un grande intervento. Quale intervento? Non soltanto quello della speranza ma quello fattibilità, mentre noi 

vediamo che i nostri giovani per la mancanza di lavoro non ci sono. La città può offrire molto ed è triste 

quando l'altro giorno abbiamo sentito quel lutto che ha colpito una famiglia di Agrigento perché il ragazzo si 

trovava fuori per motivi di studio. Addolora, ma sappiamo bene che tutti quanti i nostri figli sono ... molti di 

noi hanno i figli che sono fuori proprio per cercare un lavoro. La città offre determinate possibile, manca a 

noi potere cogliere queste possibilità o meglio ancora è da noi raccogliere queste possibilità per dare un 
futuro alle nuove generazioni. Vi ringrazio. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Alfano. Prego, ingegnere Avenia. 

Il Dirigente Alberto AVENIA: 

Scusate, solo una puntualizzazione sul primo parere dei revisori dei conti. Per chiarezza. È stato un parere 

negativo su alcune discordanze o meglio errori di battitura o di copia-incolla, così si suole dire ormai, tra gli 

importi di alcuni interventi previsti nel corpo della proposta di deliberazione e nelle schede. Errori di battitura 

di un centesimo o di uno zero in più o di uno zero in meno su due o tre interventi. Voglio precisare, su questo 

parere siamo intervenuti come amministrazione sotto la supervisione del segretario generale e abbiamo 
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ritenuto opportuno di fare richiesta di riapertura del procedimento, cosa che è stata accolta favorevolmente 

poi dal collegio dei revisori. Questo per puntualizzare. Poi volevo annunciare pure a tutto il consiglio 

comunale che oggi è pervenuta una nota da parte del Ministero delle Infrastrutture che apre le procedure 

per la famosa Variante Omega, non so se deIl'ANAS. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Può illustrare, ingegnere, il contenuto. 

Il Dirigente Alberto AVENIA: 

Questa forse sarà la seconda opera pubblica di un certo livello, dopo la 640, che verrà fatta qua in provincia 

di Agrigento. la Variante Omega è quella che permetterà di non far transitare più i mezzi pesanti su Villaggio 

Mosè o comunque nella parte sud della città e quindi farà un collegamento a forma di Omega, cosiddetto. 

Quindi prima del Villaggio Mosè, ho visto il progetto di fattibilità in altre sedi, entrerà in galleria all'altezza 

della Ciavolotta, giù di li, la strada venendo da Licata o da Palma di Montechiaro prima del Villaggio Mosè, 

entra da li e poi esce attraversando sotto Favara ed esce a nord-est e quindi ad Agrigento e (incomprensibile) 

una certa circonvallazione nord, per alleggerire il traffico a sud data la propensione turistica di Agrigento. 

Facendo così passa sul lato nord e poi si ricollega alla 115, quindi la Gela-Castelvetrano, all'altezza di Fauma, 

all'altezza di Realmonte. Farà questo giro e interesserà diversi comuni. Su questo tipo di intervento sono 

previsti naturalmente i soliti fondi compensativi per le grandi opere, per il danno ambientale. Cioè, 

praticamente, durante i lavori verranno fuori e verranno create dei danni dovuti alla circolazione dei mezzi 

pesanti per diversi anni all'interno delle strade comunali e delle strade provinciali che non sono progettate 

per sopportare i carichi pesanti e quindi si prospetta l'assegnazione di nuovi fondi per interventi di 

manutenzione straordinaria per le viabilità che interessano diversi enti. Ecco, questo. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, ingegnere, per la bella notizia e per il chiarimento al parere dei revisori. 

Il Dirigente Alberto AVENIA: 

I documenti sono nel mio ufficio. Sono arrivate già le prime note del Ministero, eccetera. Ci sono diversi enti 

e diversi comuni della provincia interessati. Chi vuole prendere visione può venire da noi e prenderne visione. 

Naturalmente il progetto poi dovrà passare dal consiglio comunale. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Avremo modo di poterci confrontare su questa importante opera che alleggerirebbe sicuramente la parte a 

sud, quella del Villaggio Mosè e della zona del Parco Archeologica. 

Il Dirigente Alberto AVENIA: 

Praticamente questa Variante Omega poi prenderà il carico pesante dalla 640, dalla 189, dalle corleonese e 
così via. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie. Ci sono altri interventi in aula? Diamo la parola all'amministrazione, all'ingegnere Principato. Prego. 

L'Assessore Giuseppe PRINCIPATO: 

Grazie presidente. Buonasera a tutti. Volevo semplicemente commentare solo due numeri, ma proprio per 

far capire quello che è il lavoro che è stato svolto stavolta anche dal punto di vista critico da parte degli uffici 
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nella redazione del piano triennale. Sotto l'atto di indirizzo dell'amministrazione si è voluto questa volta 

andare alla ricognizione di quelli che sono i progetti che erano all'interno del piano triennale, perché 

sostanzialmente, andando all'analisi dell'ultimo anno di quelli che erano un pochettino gli indirizzi o 

perlomeno le programmazioni previste nell'anno che ovviamente poi dovevano eliminarsi nel nostro 

aggiornamento, nell'annuale 2021, ci siamo accorti che c'era disparità tra quello che era il dichiarato e quindi 

sarebbe stato in finanziamento o perlomeno sarebbe stato affidato nell'anno rispetto a quello che è stata la 

realtà. Quindi con differenze abissali. Proprio sotto questa ottica è stata fatta questa ricognizione del parco 

progetti comunali che ha evidenziato delle carenze e alcune volte anche la presenza di progetti che 

effettivamente erano dei semplici fogli posti lì ma che, tra l'altro, con aggiornamenti di passaggi di importi da 

lire in euro snaturavano un pochettino anche il valore in sé del progetto e quindi criticamente gli uffici hanno 

ritenuto di eliminare anche molti project financing che a oggi ipotizzando importi di 60 milioni, 40-50 milioni, 

che non sono più attivi e fattibili nel periodo che stiamo attraversando, hanno ovviamente portato una 

riduzione degli importi che nell'anno 2021 prevedeva circa €4oo.000 di interventi, nel nostro caso noi 

abbiamo inserito circa €147.000 di interventi che sono ovviamente oggetti di finanziamenti e all'interno ci 

sono tutti i finanziamenti di Agenda Urbana che sono stati lavorati dagli uffici partendo da preliminare e 

arrivando anche in quella che è la fase di realizzazione dell'esecutivo; tutti i progetti di riqualificazione delle 

aree che in parte sono state citate, ma c'è anche il Villaggio Mosè e ci sono anche altre zone di Santa Croce; 

c'erano dei progetti che erano previsti nel 2022 e li abbiamo riportati indietro e quindi riportandoli e 

riattivandoli, quali via Favignana, la stessa Ravanusella in parte si sta riattivando; sono stati portati avanti 

progetti di Girgenti e quindi sono stati rivalutati; i consolidamenti dell'ipogeo sta andando avanti; e per 

quanto riguarda lo Stadio Esseneto è stato inserito e quella era un'intenzione anche dell'amministrazione, 

una riqualificazione dello Stadio che stiamo ancora percorrendo nel 2021. Ci auguriamo che riusciamo a 

portarlo a termine nell'anno o al massimo nel 2022. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica lo sforzo 

che è stato fatto dall'amministrazione a quella che era la manutenzione ordinaria di circa (200.000 posti 

come soldi dall'amministrazione, l'amministrazione comunale ha riversato con atti di indirizzo altri 040.000 

per quanto riguarda l'efficientamento energetico. Questi sono un po' i numeri che portano a quella che è la 

programmazione nell'anno e nelle future programmazioni del mio 2022 che guardano, ovviamente, in altri 

orizzonti, in orizzonti di rigenerazione, guardano anche in un aspetto di recupero del centro storico e quindi 

c'è la volontà dell'amministrazione di rivalutare con tutti voi eventuali ulteriori progetti in essere, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie assessore. Ci sono interventi in aula? Non ci sono più interventi in aula, possiamo procedere alla 

votazione, lo facciamo con appello nominale. Prego segretario. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

10 voti favorevoli e 4 astenuti 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

14 presenti, 10 voti favorevoli e 4 astenuti. Non ci sono, cari colleghi, altri punti all'ordine del giorno, alle ore 

20:30 la seduta viene sciolta. Auguro a tutti una buona serata. 
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REG. SETTORE N. 03 

DEL 19.11.2021 

SEGRETERIA GENERALE 

DEPOSITATA IN DATAe·' ,. 2Oè.I 
REGISTRATAALN. 9 

Ado'{ione programma triennale opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annua/e 
2021 

IL RESPONSABILE DEL SETtORE 

• L'art.6 della Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12 prevede che l'attività di realizzazione 
dei lavori pubblici < <di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di 
un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni 
aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, 
già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco 
dei lavori da realizzare nell'anno stesso»; 

• Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Codice dei 
Contratti Pubblici" è stato recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. n. 8 del 17 
Maggio2016 giusta art. 24 della medesima Legge Regionale comma 1 avente per oggetto 
"Modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12, per effetto dell'entrata in vigore del 
Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50" che così recita "a decorrere dell'entrata in vigore 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si applicano nel territorio della Regione le 
disposizioni in esso contenute e le sss.mm.ii nonché i relativi provvedimenti di attuazione, 
fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge"; 

• L'art. 21 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. sopra richiamato 
titolato" Programma delle acquùi'{ioni delle sta,joni appaltantl' nelle parti che attengono la 
programmazione triennale delle opere pubbliche non reca disposizioni in contrasto con 
l'art. 6 della L.R. n. 12/2011; 

• Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 
l'attività di realizzazione dei lavori di importo superiore ad € 100.000 si deve svolgere sulla 
base di un Programma Triennale e degli Elenchi Annuali e degli aggiornamenti annuali dei 
lavori, predisposti dagli Enti nel rispetto dei documenti programmatori, del documento di 
programmazione economico-finanziaria, già pre,,~sti dalla vigente normativa e nel rispetto 
della norma urbanistica; 

• Tale programmazione, pertanto, deve essere redatta, ai sensi dell'art. 6 della citata L.R. n. 
12/2011, sulla base del D.M. n. 14 del 16.01.2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 57 del 09.03.2018, con il quale è stato 
approvato il regolamento recante procedure e schemi - tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del relativo elenco annuale e 
aggiornamento annuale; 

• Tale programmazione deve contenere, ai sensi dei commi 2°, 3° e 4° dell'art. 6 della L.R. 
n. 12/2011, sinteticamente il programma di manutenzione per ogni singola fattispecie di 
intervento e precisamente: 



1. un ordine di priorità: nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i 
lavori di manutenzione; di recupero del patrimonio esistente; del completamento dei 
lavori già iniziati; di progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali 
occorra la possibilità di finanziamento di captale privato rnaggioritario; 

2. i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del 
solo diritto di superficie, previo espletamento di una gara; 

3. l'individuazione dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di 
lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica; 

RILEVATO CHE 

Il Decreto Semplificazioni n. 5 del 09/02/2012, convertito con Legge n. 35/2012, all'art. 
20 ha stabilito che gli strumenti programmatori delle OO.PP. devono indicare anche gli 
studi di fattibilità dei contratti di sponsorizzazioni; 

DATO ATTO CHE 

• Lo schema del programma triennale delle OO.PP. per il corrente anno 2021 e pluriennale 
2021·2023 deve essere deliberato, giusto art. 1 comma 4 del Decreto Ass.ro Reg.le per le 
Infrastrutture e la Mobilità del 10/08/2012, unitamente all'approvazione dello strumento 
economico di Bilancio di previsione e pluriennale; 

• La programmazione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 deve essere eseguita nel 
rispetto di quella dell'anno precedente e le eventuali modifiche o integrazioni devono 
discendere da ragioni giuridiche e/odi fatto; 

• Pcr ragioni giuridiche e di fatto è stato necessario prevedere la nuova programmazione 
introducendo moJifiche rispetto a quella dell'anno e del triennio precedente con la 
elaborazione di un programma triennale che tenesse conto specificatamente: 

Dell'avvenuta redazione di nuovi progetti che impone il loro relativo inserimento 
o nell'elenco annuale 2021 e/o in quello triennale 2021-2023; 
Dell'avvenuto espletamento delle procedure di gara e/o affidamento e/o 
stipulazione di contratto dei lavori di progetti già inseriti che impongono la 
relativa eliminazione dagli elenchi annuale 2021 e triennale 2021-2023; 

• Per tutto quanto precede, nel rispetto della programmazione esistente, si è redatto il 
presente elenco annuale 2021 e programma pluriennale 2021-2023 che comportano, 
rispetto alla programmazione dell'anno 2020 e del triennio precedente 2020-2022, le 
seguenti previsioni modificative di seguito elencati: 

Rlspetto al Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022 e annuale 2020, devono essere 
elimmati i seguenti progettl: 

I) "Intervento di messa in sicureiX.a del Viale Falcone Borsellino mediante la manutenzione straordinaria 
della sede stradale con collocazione di conglomerato bituminoso foto catalitico (corsia lato monte) ", per 
l'importo di € 170.000,00, poiché i lavori sono stati appaltati e completati; 

2) "Realizzazione di nuovi vani all'interno del Tribunale di Via Mazzini", per l'importo 
di € 270.000,00, poiché i lavori sono stati appaltati; 

3) "Lavori di manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà comunale - Anno 2020. Accordo 
Quadro - art. 54 D.L,gs 50/2016 e ss.mm.ii. '; per l'importo di € 111.111,00 poiché i lavori 
sono stati appaltati; 

4) 'Lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento del patrimonio vIano 

comunale compresi i parcheggi e le pertinenze stradali della città di Agrigento e delle 
frazioni - anno 2020. Accordo Quadro - art. 54 D.L,gs 50/2016 e ss.mm.ii .. ", per l'importo di € 
111.111,00, poiché i lavori sono stati appaltati 

5) "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
cons'guenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 per i seguenti edifici scolastici: A. Castagnolo -



Esseneto - RAgazzi - Tortorelle - M. Montessori - C. Collodi - Laboratorio scolastico A. Frank -
G. Lmrice/la", per l'importo di € 310.000,00, poiché i lavori sono stati appaltati e 
conclusi; 

Dal pluriennale, vengono inseriti nell'annuale 2021 i sottoelencati progetti: 
1) "Riqualiftca'(jone Stadio Esseneto del Comune di Agrigento - Nuovo impianto di 

J/lumina'(jone campo di gIOCO, efficientamento ener;getico, abbattimento bamere 
architettoniche, riqualiftca'(jone delle aree intorno allo stadio. (1 Fase)'; per l'importo di € 
3.949.178,93; 

2) "Intervento di riqualiftca'(jone statica, ener;getica e fun'(jonale dell'Asilo Nido 
"Esseneto" in via Esseneto '; per l'importo di € 1.373.805,09; 
3) ''lavori di manuten'(jone straordinaria della scuola materna e realizza'(jone del nuovo polo per 
l'inJan'(ja - Villa del.rale", per l'importo di € 3.000.000,00; 

Inoltre, vengono inseriti nell'elenco annuale 2021 i sottoelencati nuovi progetti: 
1) ''A. U. 5.1.1 AvVISO N. 2 Progetto di fattibilità tecnico economica per la lv[essa in 

,.icurezza del versante a Nord Ovest delle palaz'(jne del viale della Vittoria denominate CREA e del 
versante sottostante la via Picone, sottoposto a rischio idrogeologico R4/R3 e pericolosità P4/ P3", 
per i'importo di € 199.2~8,93; 

2) "progetta'(jone e realizza,jone di cic/osta'(joni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione 
ciclistica cittadina, quali ampliamento rete ciclabile e realiw'(jone di corsie ciclabili, in coerenza ai 

piani per la mobilità sostenibile PUMS", per l'importo di € 209.171,00; 
3) "Riqualiftca'(jone Edili'(ja Residen'(jale e Rigenera'(jone Urbana del Rione Santa Croce -

Rabbateddu" per l'importo di € 14.996.000,00; 
4) IRESTU - Piano sulla Rigenera'(jone U,bana e la Qualità dell'Abitare. intervento 

denominato "Rione antico del Villaggio Mo.rè" per l'importo di € 15.000.000,00; 
5) "Progttlo per !dv.?!;; di ristmttllra'(jone e mlauro del palazzo municipale· {nterventi mi pro.rpetto 

prinàpale (recupero conserva/il'o)" per l'importo di € 600.000,00,-
G) "fntementi ur;genti per ICI regimenta'(jone delle acque meteoriche in ditlersi ambiti del lenirorio di 

_4gngento, COI1 nlllvzù'·ne di il1tasamenti delle acque bianche in cana!t~ tombini e caditoie" per 
l'Importo di € 200.000,00; 

7) "Jemi'(jo idrico Integrato - Finan'(jament1 per l'adegl/amento delle reti , per la 
depura'(jone Modalità attuative per la realizza'(jone del progetto "Opere di 
ri.rtmttura'(jone ed automa'(jone per l'ottimizzazione della rete idrica di Agrigento" -Approm'(jone 
protocollo di intesa tra 1'ASJ'emblea Temtoriale Idrica AG9, Ente di Governo d'Ambito, e il 
Comune di Agrigento per il subentro nel progetto esecutivo. "Per l'importo di € 49.400.000,00; 

8) "Interventi di Ejjicientamento ener;getico e riqualiftca'(jone degli impianti di pubblica illumina'(jone 
delle vie: caterina cl' altavilla, BoriJ Giuliano, Via Crispi e Palazzo dei giganti" per l'importo di € 
170.000,00; 

9) "I nlerventi di Ejjicientamento ener;getico e riquliftca'(jone degli impianti di pubblica illumina'(jone 
delle l1Ìe: Enrico IV, Federico II, ViiI. Pirandello" per l'importo di € 170.000,00; 

10) '7Jrogetto per la mlru/mra'(jone di edificio di proprietà comunale Foglio N. 142/ A Particella 336 
(Via Garibaldi) per edi/i'(ja sociale ed attrezzature" per l'importo di € 1.000.000,00; 

11) "Riqualiftca'(jone dello spa'(jo pubblico e rigenera'(jone del tessuto sociale e ambimtale del quartiere 
Santa Croce ad Agrigento" per l'importo di € 10.000.000,00; 

12) "accordo quadro progettazione per sostenibilità, efficientamento ener;getico e sicurezza delle scuole del 
comune di Agrigento" per l'importo di € 1.776.876,15; 

13) "riqualiftca'(jone con realizza'(jone di seroz'(l per la mobilità ecosostenibile del 
parcheggio "Cugno Vela" nel quartiere di Villaseta" per l'importo di € 2.524.076,84; 

14) "riqualiftca'(jone e opere di arredo urbano del! area compresa tra Via parco del 
mediterraneo e via caduti di Marzabotto" per l'importo di € 1.086.426,15; 

15) "riqualiftca'(jone e opere di amdo urbano del verde attrezzato di vIa Caduti di 
Marzabotto" per l'importo di € 1.602.628,93; 

16) "riqualiftca'(jone della via caduti di Marzabotto - tratto sud-e.rt" per l'importo di é' 1.599.587,62; 
17) "riqualiftca'(jone della via caduti di Marzabotto - tratto nord-ovest"per l'importo dr €1.916.403,24; 



18) "riqua/ificazione delle aree contestuali e pertinenziali al campo d'atletica leggera" per l'importo di € 
1.199.292,23; 

19) "Interventi di manuten:::jone straordinaria nell'ambito del viale Emporium'~ per 
l'importo di € 1.000.000,00; 

20) "Piano nazionale edilizia abitativa di cui al o.c.P.M. 16/01/2009 pubblicato nella GURS 11. 

32 del 16/01/2010.Progetto per la realizza:::jone del "Programma integrato per il recupero e la 
riqualifica:::jone della Città" ricadente all'interno del P.P. del C.S. tra la Piazza Ravanusel/a e la via 
Boccerie. per l'importo di € 11.791.200,00; 

21) "Lavori di manuten:::jone Jtraordinaria e pronto intervento del patrimonio VIano 
comunale compresi i parcheggi e le pertinenze stradali deila città di Agrigento e deile 
fra:::joni - anno 2021. Accordo Quadro - art. 54 D.L,gs 50/2016 e ss.mm.ii. '; per l'importo di 
€ 700.000,00; 

22) "Lavori di manuten:::jone straordinaria e pronto intervento, Impianto di Pubblica 
illumina:::jone: della città di Agrigento e de/le frazioni - anno 2021. Accordo Quadro -art. 54 D.L,gs 
50/2016 e sS.mm.ii. '; per l'importo di € 200.000,00; 

Infine, vengono inseriti nel pluriennale, i seguenti nuovi progetti: 
1) ''Restauro recupelYJ e rifun:::jonalizza:::jone caste/Io arabo e zona circostante con 

valorizza:::jone bell'edere da restituire alla città", per l'importo di € 1.000.000,00; 
2) "restauro Santo Spirito e valo,izza:::jone illumina:::jone giardini cappella de/la badessa e prospetto ", 

per l'importo di € 1.000.000,00; 
3) "restauro e frui:::jone delle grotte abita:::joni del Rabato'; per !'importo di € 700.000,00; 
4) "recupero e valorizza:::jone fornaci medievali di vIa Dante e frui:::jonc attraverso 

consdidamento della strada Joprastante. fra scal'O e "alorizza:::jone", per l'importo di € 
500.000,00; 

5) "L..ovori per la rea!izza:::jone di una passerella per il mperamento delle barriere 
architettol1iche di colit,gamento tra la villa Pertini ed il parcheggio antistante lo 
stabilimcnto balneare della pt.bbitca sicurezza. (pista ciclabile)", per l'importo di €1.190.000,00; 

6) "Pf'Jgetto per ottemperanza ..-entenza 224/2004 del tribunale di Agrigento. Sentenza 1:4RSicilia 
n. 3151/ 15 opere di messa in sicurezza atte a scongiurare il pericolo di crvllo det mum di sostegno 
sulla via Alessi .f01)raJtante il Condominio Viale della Vittoria, 217 - 239 sottostante la via 
Alessl) ", per l'importo di € 600.000,00; 

7) Miglioramento della qualità del decoro urbano, sociale ed ambientale del viale della vittoria mediante 
lo riqualifica:::jone anche dell'ex caserma dei vigili del fuoco ", per l'importo di € 6.000.000,00; 

8) "Rifun:::jonalizza:::jone del parco urbano ICORI, mediante spa:::j culturali e SPOrtiVI", per 
l'importo di. € 4.000.000,00; 

9) "Miglioramento de/la qualità del decoro urbano ed ambientale del lungomare Falcone 
Borse/lino", per l'importo di € 10.000.000,00; 

10) "Progetto pcr la realizza:::jone senza consumo di suok di Edili:::ja residenifale Sociale- Area a sud 
de/Quartiere S. Croce (stralcio)'; per l'importo di. € 2.257.002,00; 

11) "Progetto per lo realizza:::jone senza consumo di suolo di Edili'{ja residen:::jale Sociale - Area a Est 
del Quartiere S. Croce (stra/cio)'; per l'importo di. € 4.423.723,92; 

12) "Progetto per lo realizza:::jone senza consumo di SJlolo di Edili:::ja residen:::jale Sociale - Area a 
Ovest dei Quartiere S. Croce (stralcio) ", per l'importo di. € 4.604.284,08; 

13) "Intervento di attrezzature pubbliche e accesso da Nord nel quartiere S. Croce", per l'importo di. 
€ 2.595.888,00; 

14) Inte1lJento di attrezzature pubbliche e accesso da est (via S. Giacomo) nel quartiere S. Croce, per 
l'importo di. € 1.107.840,00; 

15) "Impianto di Pubblica illumina:::jone: Affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione, la 
manuten:::jone ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illumina:::jone, ivi compresa la 
fornitura de/l'energia elettrica, nonché la progetta:::jone ed esecu:::jone degli inte1lJenti di messa a norma 
de/l'impianto e di ammodernamento tecnologico e fun:::jonale dello stesso, nonché le attività finalizzate 
al conseguimento del risparmio energetico - Procedura di project Financing" per l'importo di. € 
9.200.000,00; 



16) "recujJero valori'é{azione e rifun'(jonalizza'(jone Loiesa delle forche compreso spa'(jo antistante" , 
per l'importo di € 350.000,00; 

17) "Riqualifica'(jone della piazza del Vespro'; per l'importo di € 373.260,41; 
18) "Riq/lalifica'(jone e reenpero del tesmto pedonale del centro storico di viI/aggio Mosè"per l'importo 

di € 1.769.324,68; 
19) "Recupero e riqualifica'(jone del campo sportivo di ViI/aggio Mosè", per l'importo € 588.087,38; 
20) ''Ri!ali'é{a'(jone del parco Mosè e di un parcheggio con sta'(jone elettrica ", per 

l'importo di € 3.294.106,46; 
21) "Riqualifica'(jone della parte pedonale di Ota Leonardo Sciascia - da Giunone al/a 

Crocca"per l'importo di € 2.735.506,78; 
22) "Riqllalificazione della parte pedonale di Via Cannatello- dalt'incrocio di Via Leonardo Sciascia 

alla rotatoria della Pinetina"per l'importo di € 5.182.813,15; 
23) ''Ri!alizzazione di una pista ciclabile a partire dalla sta'(jone elettrica per finire alla Pinetina" per 

l'importo di € 1.056.901,34; 
24) "no l CCR (centri di raccolta rifiuti)" per l'importo di € 1.400.000,00; 
25) 'Rigenera'(jone urbana zona pia'é{a Ugo la Malfa con annesso Boschetto ", per 

l'importo di € 2.000.000,00; 
26) "Progetto di fattibilità tecnico economIca degli interventi di consolidamento e 

mlltga'(jone del rischio idrogeologico connesso alla presenza di cavità sotterranee 
(ipogei) nel comune di Agrigento", per l'importo di € 10.000.000,00; 

27) '1ntervento di consolidamento del muro di contenimento lungo la via S. Vito nel comune di 

Agrigento'; per l'importo di € 4.000.000,00; 
28) '7ntervento per il miglioramento della connettività urbana e della sicurezza stradale del comune di 

Agrigento ", per l'importo di € 5.000.000,00; 
29) 'Un mllseo multimediale, Piano terra museo civico ex com'mto dei padri Agostiniani" per 

l'importo di € 1.000.000,00; 
30) "Lavori di sostenibilità, ejftcientamento energetico, abbattimento barriere 

architettoniche e sienrezza delle -'enole del comune di Agrigento - IC Garibaldi Agrigento CCl/Iro'; per 
l'importo di € 3.517.035,41; 

31) ''LIvori di sostmibi/ità, ejJicimtamento energetico, abbattimento barriere 
architettoniche e sicllrezza delle scuole de! comune di Agrigento - I C Rita Levi 
Montaleini, per l'importo di € 2.792.408,64; 

32) ''LIvori di sostenibilità, ejftcientamento energetico, abbattimento barriere 
architettoniche e sienrezza delle SCllOle del comune di Agrigento -asili nido e scuole dell'infanifa'; per 
l'importo di € 1.427.225,90 erroneamente riportato per € 1.427.225,91 nella Scheda 
"D" della Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 28.10.2021 del 
Sett.VI; 

33) '7nteroenti di manllten'(jone straordinaria nell'ambito del Villaggio Mosè'; per 
l'importo di € 1.000.000,00; 

34) '1nterventi di manllten'(jone .rtraordinaria nell'ambito defla contrada Guardia 
Cannatello e zona limitrofa'; per l'importo di € 1.000.000,00; 

35) "l'ampliamento del porticciolo turiJtico di San Leone fra'(jone balneare di Agrigento ", per l'importo 
di € 15.000.000,00; 

J 36) ''Ri!{ujJero, valori'é{a'(jone e riflln'(jonalizza,.(ione di luoghi dimenticati: il Rabato di Agrigento
l'antico quartiere arabo degli artigiani, tra spazi identitari, memoria e tradi'(joni", per l'importo di 
€ 2.130.000,00 erroneamente riportato per € 213.000,00 nella Scheda "D" di cui alla 
Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 28.10.2021 del Sett.VI; 

37) "n. 1 CCR (centri di raccolta rifiuti)'; per l'importo di € 1.300.000,00; 
38) ''LIvon· di sostenibilità, ejftcientamento energetico, abbattimento barriere 

architettoniche e sienre'é{a delle sCliole del comune di Agrigento -- IC Anna Frank ", per l'importo 
di € 8.100.565,611; 



39) "Lavori di sostenibilità, efficientamento energetico, abbattimento barriere 
architettoniche e sicurezza de/le scuole del comune di Agrigento -IC Di Giovanni", per l'importo di 
€ 8.037.063,72; 

40) "Lavori di sostenibi/ità, efficientamento energetico, abbattimento barriere 
architettoniche e sicurezza delle scuole del comune di Agrigento -IC Esseneto Agrigento, per 
l'importo di € 3.446.002,52; 

r~l) '1nterventi di rimo'lione o di demoli'lione delle opere o degli immobili realizzati in 
) assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 

380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimo'lione o di demoli'lione non 
eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse 
alla rimozione, trasftrimento e smaltimen!o dei rifiuti derivanti dalle demoli'lioni': per l'importo di 
€ 60.000,00 correttamente riportato nella Scheda "D" e erroneamente riportato per 
€ 60.000.000,00 nella Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 
28.10.2021 del Sett.VI; 

CONSIDERATO CHE 

• Con Verbale n. 48 del 13.11.2021 il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilevato delle 
incongruenze di importo fra la Proposta eli Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 
28.10.2021 del Sett.VI e la Scheda "D" relativamente agli interventi di cui ai punti 32, 
36 e 41 eli cui sopra opportunamente rettificate; 

• Con nota prot. n. 75068 del 17.11.2021 il Settore VI ha fatto presente al Collegio dei 
Revisori dei Conri che le incongruenze rilevate erano meri errori materiali di 
trascrizione degli importi che non incidevano nella sostanza dell'atto; 

TENUTO CONTO CHE 

Il Piano Triennale de quo deve essere composto secondo gli schemi vigenti, di cui all'allegato 
l del D.M. n. 14 del 16/01/2018 del lVunistro delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
precisamente: 

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsri dal 
programma, articolate per annualità e fonte eli finanziamento; 
Scheda B: Elenco delle opere pubbliche incompiute; 
Scheda C: Elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del 
codice, ivi compresi quelli resi elisponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al 
completamento eli un' opera pubblica incompiuta; 
Scheda D: Elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali 
per la loro individuazione; 
Scheda E: Lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi 
essenziali per la loro individuazione; 
Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente elenco 
annuale e non riproposti e non avviati, nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 5 del 
D.M. n. 14/2018; 

PRESO ATTO CHE 

A.i sensi dell'art. 6 comma 13 della L.R. 12/2011 lo schema del Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche per il triennio 2021/2023 ed il relativo Elenco Annuale 2021 sono stati 
approvati dalla Giunta Comunale giusta Delibera di G.c. n. 86 del 04.06.2021 e secondo 
quanto stabilito dagli artt. Il e 22 della L.R. n. 44/91, dall'art. 12 comma3 della L.R. n. 
5/2001, e dall'art. 6 comma 8 della L.R. n. 12/2011 la sopra riportata Delibera di Giunta 
Comunale n. 86/2021 è stata pubblicata all'albo pretorio on - line ed in Amministrazione 
Trasparente per trenta giorni consecutivi dal 20.07.2021 al 19.08.2021; 
Non sono pervenuti opposizioni, osservazioni o reclami avverso gli atti sopracitati, giusta 
nora prot. n.61185 del 22.09.2021 del Setto I; 



ATTESO CHE 

E' necessario approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il trienruo 2021-
2023 ed il relativo Elenco Annuale 2021 con lo strumento di bilancio; 
Il consiglio Comunale è l'organo competente all'adozione del Programma Triennale ed 
Elenco Annuale esitati dalla Giunta Comunale 

VISTI 

Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017;la Legge 
Delega del 28/1/2006 n. 11; 
L.R. n. 8/2016; 
La Legge Regionale n. 1 del 26/1/2017 "Modifiche alla Legge Regionale del 
12/7/2011 n. 12e alla L.R. del 17/5/2016, n. 8 in materia di UREGA; 

ATTESO CHE 

Tale programmazione, pertanto, deve essere redatta, ai sensi dell'art. 6 della citata L.R. n. 
12/2011, sulla base del DM. N. 14 del 16.01.2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 57 del 09.03.2018, con il quale è stato 
approvato il regolamento recante procedure e schemi - tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del relativo elenco annuale e 
aggiornamento annuale; 

RILEVATO CHE 

sulla presente proposta è necessario acquisire ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 i 
pareri per quanto attiene alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile. 

DATO ATTO CHE 

il presente provvedimento è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione triennio 
2021-2023 e per esso pertanto, sussistono le condizioni di urgenza ed indifferibilità previste 
nell'art. 12 comma 11 L.R. 26/08/1992 n. 7. 

ASSUNTA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, al senSI del D. Lgs. 
267/2000 

PROPONE 

previo richiamo della superiore narrativa a motiva'{jone 

Di adottare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e l'Elenco Annuale 
2021, di cui alla proposta di programmi in narrativa individuata condividendone le 
motivazioni e predisposto secondo le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 12/2011 ss.mm.ii., 
sulla base degli schemi di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 14 del 16.01.2018 dell'vlinistro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Decreto, coerentemente con le previsioni e lo stato di 
attuazione del Programma dell'anno precedente e con le modifiche ed integrazioni, come in 
premessa enunciate, e che qui si intendono integralmente ripottate, composto dai seguenti 
elaborati: 

- Scheda A 
- Scheda B 
- Scheda C 
- Scheda D 



- Scheda E 
- Scheda F 

il cui schema è stato già approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 86 del 04.06.2021 

Dare atto che avverso lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-
2023 e l'Elenco Annuale 2021, che sono stati pubblicati all'Albo Pretorio Digitale e messi in 
visione presso gli stessi uffici per facilità di consultazione, potevano essere formulate 
opposizioni, osservazioni o reclami dai soggetti portatori di diritti soggettivi o legittimi, entro 
i trenta giorni consecutivi successivi, decorrenti dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio 
digitale avvenuta con decorrenza 20.07.2021; 

Dare atto che non sono pervenuti opposizioni, osservaZlOnl o reclami avverso gli atti 
sopracitatl, giusta nota prot. n.61185 del 22.09.2021 del Setto I; 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della 
L.R. n. 44/91 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Di demandare al Dirigente del Settore VI - Lavori Pubblici proponente, l'adozione 
degli atti gestionali conseguenti; 

Si attesta l'esattezza degli atti richiamati, che sono depositati e visionabili presso il Settore 
VI- Lavori Pubblici 

Il Responsabile del Programma 
f. to Arch. Gaetano Greco 

Firmato digitalmente dii: 

/

GRECO GAETANO 
Firmato il 19/1112021 10:14 
Seriale Cer1ificcrto: 415567 

__ <, ~idO.~~~5~O;~~/0512024 

Il Responsabile del Settore VI 
f.to Ing. Alberto Avenia 

Firmato digitalmente da:Alberto Avenia 
Umile d'uso:ExpJicit Te:d: Questo certificato 
rispetta le raccomandazioni previste dalla 
Determinazione Agid N, 121/2019 
Data:19f1 1 /2021 10:24:54 



Virlo - Conforme all'indiriw polilico reso 

L'AsSESSORE 

F.to Ing. Gerlando Principato 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma l, letto i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma l, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 
f.to Ing. Alberto Avenia 

n"mato dqtalmOf\te da:Ali>eflo Av..,ia 
l;'T"l~ d'u.., Expl!cit Te"'. Questo c~rt.ficato nspetta le 
raccom..oo8lionl preriste da~a Detettn<nQloneAgld N 
121/2019 
0'13:19/111'202110,25.38 

Originale jimlcU() dtpo_J1lafo in atli. 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e pet gli effetti di cui all'art. 
53 deUa Legge 142/90 e dell'art. 1, comma l, lert. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai i dell'art. 147bis, 
comma l, nonché dell'art. 83, omma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime arere: 

Copia ronfomlt dei prestI/le atto è l/aro irasmw6 alla Sigmtfia Gentraie, uificio delibere (!ifjùio.deliberrCt!JcomulIe.agrigento.it; 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 202112023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Agrigento - Settore 
VI - Lavori Pubblici 

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Arco temporale di validità del programma 

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria (1) 

Primo anno 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 147,967,022.40 

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 1,776,876.15 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 

stanziamenti di bilancio 0.00 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, 
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 

altra tipologia 0.00 

lolale 149,743,898.55 

Note: 

Secondo anno Terzo anno 

240,417,213.39 391,249,494.85 

0.00 0.00 

15,200,000.00 40,083,821.66 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

255,617,213.39 431,333,316.51 

Il referente del programma 

Arch. Greco Gaetano 

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità il calcolala come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui 
alla scheda D 

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma Iriennale è calcolalo come somma delle tre annualità 

Importo Totale (2) 

779,633,730.64 

1,776,876.15 

55,283,821.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

836,694,428.45 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEi LAVORI PUBBLICI 202112023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Agrigento - Settore 
VI - Lavori Pubblici 

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI lAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Agrigento - Settore 
VI - Lavori Pubblici 

Codice U~lco Inte ..... enlo 
-CIlI 

l000742600452O'7oo016 

LOOO74260845201900004 

lOOO74260!\oI5201900010 

lOO074250&\52020000!2 

LOO07426O&<520\7()()!}4' 

L0007426!l&<!i20!700Q-42 

L000742WB-l52011I)Q125 

L00074260645201800006 

l00074260S<S20!OOOOOl! 

lOOO74250&<S201900011 

lOO07 4260S452019000 12 

o.-scfÙ!one 
deU·ln'o ..... enl~ 

lau"<i",con'o1i<1.motI'Odo' 
,c'IO.uo<otiolCeM,.,o""'olO 

IConsolido_n,o dogli ;P<1Ioi d' 
A" «110 

l!lVOrl di manulonzione 
;l'.'''din.,iade1ia,,,hlcgna",, 

"eque bianche <lip,,,,,not.l 
""m"".Ie· AMo 20190 Accafà> 
Quadro_ an. 54 D4I' 5O/2016e 

",.mm." 
PragetID di '.1111>'''" t"""iCO 
econom",' per" M.."a in 
."",rezza deI,c,...ntaa 

prOI.,"'"" <lego "cM.:; I.A,e.p. 
v.. FS'ÌiI""na C."" Mon"'''OIo

A ,Igente 

Inle"",nli rli nprioooo .. "~",, e 
,;'t"ma>I"". op.", d. pmfel;o"", 
m.,lo" noi com",," ~ Ag.-lgento 
Vi~ F.",g !!,.,ione '" Cano"'ellO) 

Ru,""a"one di un cont'o di 
"w'egO:ion.g"""',,;I.pe,""""ri 
".l',mmoo~e eomunoJo uMoo'o In 

Plazz.o doli. C""oorò", 

R<q".~f;o.;:;O<1. di , .. C""mo" 
de'. t<aW!r .. , VI<OIi. Co~" 

comp' •• ! Il. '" Via C. c •• uo e la 
Via S.",' A~.".,$O. 

R<q""'~I""zìoo. d.ao V .. , dal 
COrtili. delle Seale della ""l" di 

Vi. Soo""."', Vi. SMla M" .. ~.i 
G,.",S.~to Sa""An'","", V", 
S.''"'Y, Via G"bem.~.e V •• 

San!OSof< • 

.,'.""n" di mlglio,amoo", òo' 
000"'0 u""'"o" """Olif .. , • .ti""e 

dol poroo"" Q ~09" ~1<t.'M ,",fo;l!c> 

". I. fOla ... '" .o~"a"," ~ 
Palau.o Tomasl.l. V .. A"' ... 

(3i,gen" "'_ 5 - U,""" ai 
"ò'=azloom <Ioi •• """ 

eo"'pt"",em.,ial!<"""n",bu"'" 
pj"'lateFlO$>\<!~ 

P"'I)e'", <Ii riqu.I~~a"lo-n~ ti<!I 
Qua ..... ," (li VIi •• ela ·10'""""'0 oi 
'iq~.I;~""z,"& dO:'. Pia ... ~.'" 

Cot>OO<tl'" 

P,"II""O d.t;"~"O di uo 
pa,er.egg'" di im$<uamI><o do 

,.a' ... ,eno'C"",,,,,.CII 
Ag"9'''''O in PI",.a'. U!)O U, 

Molla (., •• e' SAISEB)o",,1 """'" 
gi. p'".islO O"' PUM nel Com,",,, 

OiAgngento 
P'cget1o di I.M,lIii" 1"""'00 
eooMmica p.' la Mes .. in 

.~",.na del •• "'.nta a No'" 
(N"" dolle palazzin. rlel ".Ie 

deoa WlO<ia ,",o"",.,al. CREA" 
~eI '_"Mt. $O"""t8nt. ' •• io 
P""M,.ot10P<'0I".ris<;~ .. 

''''''ilCOlOglOo Fl4IRJ • p.o""l,,"'!> 
P4iP3 

A.U. ',1.1 • P,ogello ~i t.t'i1>~illo 
'"",,100 eCOMmie>!)e' i L.w" ~i 

E~i{;io",.m""lo Eno'g.ti{;O 
d<lllls~",to Comp"'""",c G 

Ganll'l<Ii "'o in AgriQoolO ,io 
DI",<o<oSieulo 

A,U, 4, 1.1 - PIOIlO"" ditOl1<bùilò 
teo,~iCO """nomlO."."lo""n<li 
e«,,",n'.m..,to Energeli<c <'Olia 

'''''010 E .. o""", 

A.U,4.1.1· P,,,,,.'IOd<,""ibilil. 
,'""'"C eronomlc. pe' i u,.o,i di 
EH",.,n,.",.nlo Eoe'1I"IR:<> ""~. 

.wol. Ca;tagnoio 

A.U. $ •. ,. Aiqua~I"'.:I"". d, 
oonl !,;""Io.ca~ a~a orimi",,~là 
O'!fOni"".t. <la OOS'OO'. ad 

arlo i $001,11 l''!' di" io 

Ae0p<m5ohl!e del 
p",o><Il"",m<> 

Di f'8ocosco $ab.,t,"o<> 

lo P,o"; Oomo",oo S .. i<I 

Sc .. ,aAnI'Q 

lEZZA ANGELO 

Ag<><'.roWaM 

Tno .. ; Gas!",,,, 

Tlia"iGosp,m 

V.I.~ .. o Fwncesc" 

V".llaro Fra"""",,, 

GreroGo.'."" 

Tri ... IG •• po", 

GIRro(3""tano 

13,..", (3",1000 

To"""iG .. p.", 

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

Import •• """"liIiI 

2,~11,OOO,OO 2.3",oon.OO 

150.000,00 1S0,OOO.OO 

4':106,827.97 ',200,S27,W 

200,(100.00 200,000.00 

400.000,00 '00.000.00 

• .5O{I,OOO.OO ',500.000,00 

3,500,000,00 MOO,OOO.OO 

1.S9ll,78',~7 1,$8,784.&1 

250,000.00 250,000,00 

1.979.371.S5 1,WS,371,as 

471)'54.25 477,25<.25 

2.000,7<1.07 

1,913.600.00 

620.400.00 620.400,00 

4W,OOO,OQ 466.000.00 

2.100,000,(10 2,'00,000.00 

FI""UIa 
(TAbolla E.l) 

'"' 

'" 

,,, 

,,, 

,,, 

"" 

"e, 

"e" 

""' 
"e, 

""' 

Confomlllà 
1),l>onI511<8 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Si 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Vetltl<>1 vincoli 
."'~"nl.11 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Li""lIodl 
~"'9·n"'.ne 
(Tob<fROE.:I) 

CENTRALE ti! COMMmENv. O SOGGETTO AGGREGATORE Al QUALE SI 
INTENDE DelEGARE lA PROCEOORA 01 AFFlOAMENTO 

codlco AUSA 

tnlOt" .... 'O~g!tlntoo 
v.rialo • ugullo dI 

m""rtlooPn>\I",mm.(') 



Codioe Unico I~torv.n'o 
·CUI 

l00074260S45202~ 

l0007 '~60045202000OOS 

loo07 42009< 52020000 I 1 

l0007 42508452020000 t 3 

l0007 42G09<5~021 00001 

loo07.~OO8<5202100003 

l 0007 42609< 52021 000 1 ~ 

l00074~60S4=lOOO2~ 

LOOO74260!!-4520IBOOOI4 

lOOO74260!!-452018oo110 

LOO074260645201Boooll 

L0007 42608< 52021 00040 

ll<$c<h:to'" 
d~H";n\."",n'o 

""U.'.6,1· "".,.o",ldr 
.mplia"'''''lo e m<{llio'.monto 

Ò .. 'a t"".",,,,,'l" <leI '0""".1 b"" 
di Pi.»ale R" ... m 

AU '.6-<· R"~llazlOn. fil'" 
sua'OIl"",cicfo--p"oonalo 

Lungom.,.·Po,oo Nchoo10gi00· 
c..nttoCitU> 

A-ll.S7.1-AdOll""""""O. 

"t""""".llzzaz""". 
m.nul.",i""""1',",I';"""., 

.1".".lu'eo.e",;,i<I> '",lliono 
"'"O""li" •. allOdi E. Coll09l~ <loi 

Pau.; FIO ;'Il 

RlI"""ionollu:a,,,,,,, m.., .. "'~ 
m.nul"",iooo .. ,,,,,"'iMoa ~I "" 

;mmo\lll& da .~ib" •• "''"''0 
poliv""''''.'''''lu",'' e h'''''.~''''· 

Foo'anollo 
A.ll. 5,1,1 AVVlSO R 2· P"'g.\I<> 
d,I.~ibi~'. k>colcO e''''''''"'"'''90' 
la Me.sa in .icureu. <W v."""' • 
• N<>tdOvest <!o1k> pallIllioe del 

Viale deTh. vmooa dOnom;""" 
CRE"" de' ",,,.,n'O $011","'''(0 
lo ""''''''''M. sotropo.lo. ri""'''' 
id"'ll""!ogICO R'iffi "po"""",s;tI! 

P41P3 

P'Ogottozl""" • ",alIU"iom~, 
Oiolo$t.ttani.d;jO'enlonli 

oonc.m .... t',. *,-,,,,,,,& o.~. 
cI,ccI""""" clc~stk:o oil>ad", •. 

q".~ ampllamao'" w!. oOolabllo • 
,~.tI>'.;"""''''OO'$iooO:;tabl'',;n 
_""" ... p""lpo,lomon;lilà 

",,""nibiiaF'llMS 

ROqo"f<ta,i«Io E<foli>;. 
R •• Ò<je",,"". ~ R~""o'""io .. 
u",.no del RioM 5."1> C",,,,, 

R.t>òal.<fdu 
IRESTLI • Piano.ulIa 

fI'gen.""IO""IJ,~o"".I.O",,"tà 
d"'I"'~i", •. 1","""'"'0 ~o"om;"a'" 

AiO"" eO'O:;o "", V""gg;o Ma .. 

P'09'>"OPO''''''"'ò''; 
".""",,,.tI_.,~,""",d.l 

palo,," m"",c,paI~ . 10"' ..... "11 SlJI 
p,osP<lOlop,in"J>lllo!fllcupere 

c"""""'.liv") 
1"'000 n.,,,,,,,,," e .. ~,;. obll>"'s 

d,<";.IO.C,P.M 16i01IfI00Il 
out>t>l;C.IO oell. C;UflS 0, 3~ d .. 

l/ii1l7/2\l'0.P,09'>I!OPru'" 
leali".""". dol "1''''Il,.mma 
Integroto ",,, " '''''''P''''' o I. 
ricr"alIfo=i""eo.n.Crttà" 

lio.denle '~'''I.,"O d.1 P ,P. o., 
C-S. Ila ,. PI."a RovO""","I. e 

'.vla~'" 
lo,",vonloditiQua"Ic.'i«Io 

.taloo". ene'g.oloo" e 1"",,,,,,,,10 0."' .... ;1<> Nido E .. """,o io,"" 
E .. "".,o 

lovoo '" ""0"'''">'''''" 
.lrSO,d.,o"4 della '''''0'. m.~"", 
uel5. viU. do' .<tI. ~ '.all".,,,,,,, 

del nuOWl P<l'o ~., rl"'a"~a 

lOVOflUIS;S'O""""""delpt"'''' 
''''M dell·.~ ... d; e"""~m.nto 

1,.I.S51150<1iIO""lt<Iolll .. ,,,o; 
S .... leo". - Zo ..... 'A-C;"iM."oioi 

Ri<MillOtal;""" Stadio ~"'.nc'o 
doi C"",_ d; "glig""l0 . Nuovo 
",,~ian'" di ~Iu"""",.,". o.mpo di 
9ioc<l •• nlcen'om",,'" ono'gcti'o. 

.b\l.,lmen'" b"~i.,~ 
.,eI>rle'lOo00ho, riquamlcazlOOo 
~.I •• ' •• ",'",no oHo.taòirl (I 

Fase) 

Int."","!1 urgMt, P<' 'o 
"9;moo,,,-,irloo gO". _u. 

mel.o""ne '" d'v",.i ambili ael 
10"i1ooodli\9'I!IMkl,c<m 

"",ozioo. '" "'," .. m""~ de'. 
oequo b",oohe In cana~. lombin, • 

c.d>to;" 

P'"",OM P"' .. ,isItuIM •• iooo di 
ed~;';'Io~, p'OI'"età <om,,"a~ 

FOgliO N. 1421" l'M.i,,,,~. 3$!Vi. 
Ga'ibok!il pe, edll"" .0<1.'. od 

.~",,,,,"Iu,. 

RUp<>~.bll. d.t 
pmeodlme"'o 

Oi Salvo &Elvo'o", 

G!accG.e',,"o 

Dj F,a"""scoSobaSl,"oo 

GfIlCOG •• taoo 

Vin. Prel,o AitlO<lO 

Q,eco Gaetano 

G,o"" G .. looo 

TIi",.,Gosp",o 

GfIl""G •• 1MO 

100,000.00 

3.550,00000 

1,000.000.00 

~0!).171.00 

15.000.000.00 

600.000.00 

2,215,000.00 

1.373,805.09 

3.000.000.00 

350000.00 

3,S<9.17B.93 

200.000,00 

1.000,000.00 

700.00000 

3,5,0.000.00 

1.000,=00 

195.000.00 

139.25893 

209,171.00 

14.996.000,00 

15,000.000.00 

600.000,00 

".791,200.00 

1.373,805,00 

3,000.000.00 

3;0.000.00 

3.~9.17a.ro 

~oo.ooo,oo 

1.000.000,00 

Fln.llre 

(Tabo'''''.'> 

AMB 

"" 

,,, 

'" 

'" 

"" 

"" 

"" 

"" 

C""to,,,,I1,; 
U""'nlslleo 

" 

" 

" 

" 

"' 

Ve,'h.~ vlnooll 

."'''''''''a!l 

Si 

"" 

"" 

1.1""110<11 
l'''>I1''Ul<llono 
(T'~Oij.E-'I) 

CENTRALE DI COMMtTTENZA O SOGGETTO AGGREGATOIIE AL QUALE S, 
INTENDE OELliGARIl LA PIlOCEOURA OIAfFIOAM~t<TO 

oO<lioo AUSA OOoomlo""'o",, 

'.""''''<\'0 "Qglunk>" 
vorlok> ~ $"9ul'o ~I 

"'''''Ir",. ptO!l",mma (") 



Co."'. Unlo" !~",,,,.n!<> 
·CUI 

l 0007 426084 5~021 00046 

lOOO 7426084 52Q21 00018 

LOOO 7 42608452021 00049 

l 0007 42608452021 00050 

lOO014260845202 1 0005' 

LOOO7"260S>lS201eOOO31 

lOOO7426($.152W100(l10 

lOOO7426%o052W100011 

~:ìi1;,' :,%<:l'X 
ADN • Aà.Il"'''''''''o nOlmaWo 
AMB • Ou.m. omblen'''' 

'"' 

COP • Comple",mo"to Opo,.ll1<.mp;ulà 
CPA • Go" .. ",azio". dal 1"'''1'''''010 
MIS· Miglio'."'.""" o i'"".m"n,,, <fi •• "';"0 
URB . Qu.I~" uwona 
VAI! • V,"oflU.';onO bo'" "inco4"" 
OEM • Oemo4,,""" Opo,alncompiu'" 

D .. orl.;o"e 
d.~'lm ..... n!" 

fllqu"fioazione dellt> Spazio 
pubbl..:o. rigo"",ozl,",. dol 

'o""u'" 3<>""'''' & ambion",!o dal 
qua<liem San'" C,ooa .d 

A9"llM'O 

Aoc"roo 0..0"'" p,ogona,looe pe' 
'''''"nlbil~ò, .'I;ce"lo"",n", 
OMr(jeI;ç"e 'OCure,,,,tla~. 

,"uot~ del Comune <11 iIli'tg<lnIO 

ROt""'i(,oazione ""0 ,,,'i..,.zione 
di •• "'izi"",Eamobiol' 

ecoo<>,""';biI4 ~"p.,on.ggl<> 
·Cugoo VO;.·"Ol ""a,,",,,, <Ii 

V~I:! •• ", 

fllqu"hC02<""a. op.r. di ."odo 
uro.""do~'.",. C<JmPI.S.Ifa"1a 

Palco dci Msdrt.,ranoo o V,a 
C""""";M.,,.bOl'" 

l'!'''U"'''='OO". 0;>.'" '" .~""o 
u'bano <la! ~'d •• n,~ ... ", 01 vI:! 

C.<Iu~ '" Mac""bO''''' 

fl",u.llr>c.zr",,"cIo~.V"'C,d,,!ldl 

M.IZ'bo""· t,."" Sud·Est 

fl;qu.',~",,2io". <I<!~O VI:! C.du" d' 
M."oootto • ""II<> "'~'d·Ov".1 

Rtqu.ai,Ncazi"'ledcjl •• roo 
con' •• 'v.' o po,tin.o';.11 al 

o.",~ d'M.'ica Io\)go,.' V~"''''',. 

M""o,"nli"" •• ".or<J",a"" 
ne~'.mbl'o~, V'aie ~mpOtI"", • Vi. 

o.I(lI'''M' 

O""mdi ".t"""'''''",ne.d 
aul<>",,,, ... ne,,,,,lottlrnl2z,,,,,,ne 

d.'. '010 'dr,ca di Ag.-igento 

,"",,,,"n'Odl.",,,,,,,,.,,,,,nIO 
.no,gotico • _.~r.'a>io"" deg" 
imp,,"~ ~; ~"Ol>òoa ~lvmin",Jo"" 

""Be vi.' Ca!""o. O'A!Ia,"", Ilorto 
tllul;.oo. C""p' • Palau. dei 

Gi9'"~ 

In"''''''"'Odiefl"ent.mon", 
cn.'got<;t> c equo";,azi",,. dOglI 
,mplantid.pUl>l>l"..., ... n.d.lI~v;o 
EnrlrolV, F.dO""O Il e VI~o~o 

Pir.n~r.o 

P'<>JOtfo 00 I.vorid 
nqu,"I<:o"O<I. Ò<l~' Pòall"'" 

(M8dO'ln. dolla Coton.) • zono 
imluof.adolCO""oanoc<>d' 

vm •• ol. 
laIiOli ~i m.nu!enOOM 

"raoo1lo'''''"pr«tIOiOte"""", 
del patti""""O ",OnO "Omuna'" 

"""'p'."ipa,oMgglo'. 
p.~I,",,,,e."a<i.>li!o'I.C"làd; 

iIli'ly8nlo o de~.I""loni • Anno 
2021 .Att<>r<Io Ou.~m 

la."" d, manu'.n,,,,,", 
.1'.0«1",."." p,on'. tnID",en'o 
''''''''''10 di pU~~""3 ~Iu'"'""",",e 

dola Cilla di Agr'pont<> e cloU. 
I""ioni· Anno2021· Ace",do 

O""d'o 

OEO? . O<>mo,"""e op.,. pro.''',.nt,,, no" pii< vll'I"'bih 

l~;E:i->.>;;i j? 
L p'oge'"" " la"lb," '0"""'0· """"omll;o, ·""""' .... "10 d' 1.11>0'" delle altemOlive p'_n,,"," 
2_ p'ogello<> l.tlil>lH '.co<:o· .conom~, '<loo~m."'o IiM"'· 
3. p'ogeno ""l,oH;"o 
4_ p'ogano ".oul"''' 

flespo" •• bl!e del 
p,ooed'mM\O 

G,.coG.otaoo 

Agost,,,.tv."" 

nreron .. ","O 

GromG""wno 

G,ero G",,'.no 

G,oco n""'aoo 

G,.ooGUI."" 

a",co n.e'."" 

T" .. "n.sp.'. 

DIF"'<t< .. co~ .. ti."o 

a,.ooc •• I""" 

GI.con •• ","" 

ZAMMUTO DOMENICO 

D, F"oCll'co Sobas'I."" 

20_,00 ........ 0 .. 

tMp.rI<>a"~"aIH' 

10,000.000,0{) 

1.776,876_15 

2.5~',07S_84 

'.086,426'5 

1.602,628.93 

1.599.587_62 

'.91G,'OS.~~ 

1.'~9.2S2.23 

1.000,000_00 

<9,'00,00000 

170,000.00 

170.000_00 

S85.2\4_13 

100.000_00 

100.00000 

Impot1~ In'&nI.~to 

10,000.000_00 

',17fj.876,15 

~,S24.07~84 

1,086.426.15 

'.002.626,93 

',599.587 62 

'.P'o.<ro,;?< 

1,'99.2S~_23 

1,000.000.00 

<9,.00.0(>l_il/) 

170.000_00 

170,00000 

aes.214_13 

700.00000 

100.000,0(1 

AMIIIiI 
(T.boIlaE.1) 

"'O 

"" 

"" 

"'O 

O'" 

"" 

"" 
O'" 

"" 

"" 

~" 

'"' 

"" 

"'" 

C""l",m\\ò 
Il'''''0111\1,,,, 

'" 

" 

"" 

'" 

'" 

'" 

'" 

'" 

"" 

"" 

"" 

"" 

V~,!fica vI"tOI' 
.mbk>n'al; 

"" 

'" 

'" 

'" 

'" 

'" 

"" 

'" 

"" 

"" 

"" 

"" 

Il refe'eote del programma 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 202112023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Agrigento - Settore 
VI - Lavori Pubblici 

Codice Unico 
Intervento -

CUI 

Note 

(l) breve descrizione dei motivi 

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 

CUP Descrizione dell'Intervento Importo Intervento 

Il referente del programma 

Arch. Greco Gaetano 

Livello di priorità 
Motivo per Il quale 
l'Intervento non è 

rlproposto Il) 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL PRESIDEKTE IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f to sig. Alessandro SoUano f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENER..-\LE 
f.to d.ssa Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. Il della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _____ _ 

IL RESPO~"SABILE DEL SErrORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi lO giorni dalla relativa pubblicazione 

u, -------

Copia confonne alt originale, in carta libera, a mo amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Delibera'{jone de! Consiglio Comunale n. 143 de! 14/ 12/2021: ''AckJ'{jone programma trienna!e opere pubbliche ed elenco annuale 
2021" - EJ'ame edApprovaifone. Scioglimento Imione. 


