COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

Copia di Delibera del Consiglio Comunale
DELIBERA N. 33 del Reg. del 30-09-2014 Proposta n.30 del 03-09-2014
OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2014/2016
ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2014, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 12 DEL
12.07.2011 E DEGLI ARTT. 1 E 8 DEL D.A. N° 14/OSS. DEL 10.08.2012

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Settembre, alle ore 19:00 e seguenti nella
casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. n.7 del
26/08/1992, art.19, 01/09/1993 n.26 art.17 e dall'art. 17 dello Statuto C.le vigente, in sessione
ordinaria, che è stata partecipata dai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'ordinamento regionale
EE.LL. , risultano all'appello nominale:

PATERNITI ISABELLAANDREA

P REALE MASSIMO

P

SANFILIPPO SCIMONELLA GAETANO

P MICALE SALVATORE ALESSIO

A

TRISCARI BINONE EDDA LUCIA

A TRUSSO SFRAZZETTO GIUSEPPE

P

TIMPANARO PIRRINA GIANFRANCO

P MAGISTRO PABLO

P

TRIFILO' DANIELA

P GEMMELLARO GAETANO

P

GALIPO' CARMELO

A DAMIANO DONATELLA

P

RESTIFO PECORELLA TERESA

P MERENDINO CARMELO

P

GERMANA' ANNALISA

P LICCIARDELLO SALVATRICE

A

AMADORE EMILIANO

P COLOMBO FABIO

P

ABATE ROSARIO

P MICALE GIUSEPPE

P

PRESENTI: 16 - ASSENTI: 4

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. 06/03/1986 n.9, così come modificato dall'art. 21 della
L.R. 01/09/1993 n. 26, il numero degli intervenuti assume la Presidenza GIANFRANCO
TIMPANARO PIRRINA nella qualità di PRESIDENTE
Assiste il Segretario Generale del Comune DOTT. GIOVANNI MATASSO.
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori
nelle persone dei consiglieri:
La seduta è pubblica
Comune di Capo d'Orlando Delibera del Consiglio Comunale N. 33 Anno 2014

1/5

Proposta n. 30 del 03.09.2014
IL SINDACO

Premesso:
che con deliberazione della Giunta Municipale n. 121 del 16/05/2014 è stato adottato lo
schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2014-2016 ed il relativo elenco
annuale 2014;
- che, come previsto dall’art. 6, della L.R. 12.07.2011, n. 12, e dall’art. 5, comma 1 del D. A.
Infrastrutture e Mobilità 10.08.2012, n. 14, detti documenti sono stati pubblicati all’albo pretorio
per30 giorni consecutivi e, per lo stesso periodo di tempo, posti in visione presso gli Uffici
comunali;
Richiamati gli atti fondamentali di programmazione di questa Amministrazione, ed in particolare:
- Il Programma Triennale 2013/2015 e l’elenco annuale 2013, approvati dal Consiglio Comunale
in data 17/7/2013 con delibera di C.C. n. 24 e smi;
- Il redigendo bilancio di previsione e la redigenda relazione programmatica 2014/2016;
Dato Atto che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari propedeutici alla redazione del
programma triennale dei lavori pubblici, così come previsto dall’art. 6 della Legge Regionale 12/2011 e
dal citato D.A. n. 14/2012, e specificatamente:
- L’identificazione e la quantificazione dei fabbisogni e delle relative esigenze, procedendo ad
individuare gli interventi occorrenti al loro soddisfacimento;
La definizione delle disponibilità finanziarie, accertando la presenza di apporti di capitale
privato e quella di proventi derivanti dall’alienazione di beni immobili del patrimonio disponibile
dell’Amministrazione;
- Il quadro delle disponibilità finanziarie destinate all’attuazione del programma;
Rilevato che:
Nel Programma possono essere inseriti gli interventi per i quali si è in possesso almeno di
studio di fattibilità o della progettazione preliminare
- Nell’elenco annuale possono essere inseriti gli interventi per i quali si è in possesso di studio di
fattibilità o di progettazione preliminare ma con l’indicazione dei mezzi finanziari, nonché
l’indicazione, anche in forma aggregata, degli interventi di manutenzione accompagnata dalla stima
sommaria dei relativi loro costi;
- Per le opere in programma debbono essere rispettati i vincoli di natura finanziaria, urbanistica,
paesistica e territoriale imposti dalle norme vigenti;
La suddetta normativa regionale definisce i contenuti del programma triennale e dell’elenco
annuale da predisporre nel rispetto dei vincoli legislativi, delle priorità e dei vincoli finanziari
previsti dalla vigente normativa;
- Il suddetto programma deve prevedere un ordine di priorità per settore tra le categorie di lavori,
nonché un ulteriore ordine di priorità generale ed, inoltre, che in ogni categoria sono comunque
prioritari ope legis: i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
- Il presente nuovo programma è stato redatto, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12/2011, nel rispetto
dei nuovi schemi e tabelle predisposte dall’Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità ed allegate al
relativo decreto del 10/08/2012, pubblicato sulla GURS n. 37 del 31/8/2012, compilate con le
indicazioni ivi formulate, ai sensi dell’art. 8, 3° comma, del medesimo decreto;
Dato atto che sono stati posti in essere gli atti preliminari propedeutici alla relazione del programma
triennale oo.pp. in oggetto;
Considerato che si deve procedere all’approvazione del programma triennale delle OO. PP. 2014/2016
e relativo elenco annuale 2014, come redatti dall’UTC e adottati con la citata delibera di G.M. n.
121/2014, in concomitanza al bilancio di previsione annuale, giusto art. 1, c. 4, del D.A. 14/2012;
Visto la normativa in materia che ha prorogato al 30-9-2014 il termine per l’approvazione del bilancio
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di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali, giusto Decreto del Ministero dell’Interno del
18.07.2014;
Richiamate le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di Ordinamento EE.LL.;
PROPONE
1. Di prendere atto delle premesse;
2. Di prendere atto dell’avvenuta pubblicazione dello schema della programmazione di che trattasi
nei termini e con le modalità indicate dalla vigente normativa in materia, citata in premessa;
3. Di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014/2016 e l’elenco annuale 2014,
come rappresentato nelle schede allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ai
sensi delle stesse norme richiamate in premessa;
4. Di dare mandato al Responsabile Area Tecnica Manutenzioni/LL.PP. – RUP, Ing. Michele Gatto,
al quale è stata affidata la predisposizione del Programma, di procedere ai successivi adempimenti
relativi al presente atto.
IL SINDACO
(Enzo Sindoni)

Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , ai sensi dell'art.53 della Legge 08/06/1990 n.142, recepito con la L.R.
n.48 dell'11/12/1991, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 30/2000:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 08-09-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GATTO MICHELE
Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 08-09-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO
Il Presidente invita il Sindaco a relazionare il punto all’O.d.G..
Il relatore espone l’argomento e dà lettura della parte dispositiva della proposta e la amplia proponendo di renderla
immediatamente esecutiva.
Il Presidente evidenzia che è presente in aula l’Ing. Gatto, al quale è possibile chiedere chiarimenti di natura tecnica.
Il Consigliere Abate chiede delle spiegazioni circa il completamento della rete fognaria delle contrade Scafa e San Gregorio ed
in merito al Palazzo dei Servizi di C.da Santa Lucia.
L’Ing. Gatto riferisce che i progetti relativi al completamento delle rete fognaria delle contrade Scafa e San Gregorio sono stati
ammessi al finanziamento e che si è solo in attesa del relativo decreto. Lo stesso, in merito al Palazzo dei servizi, sito in
contrada Santa Lucia, riferisce che la ditta si sta organizzando per iniziare i lavori.
Il Consigliere Trusso chiede informazioni sulle motivazioni per le quali la realizzazione del porto a secco e del relativo
parcheggio in prossimità del porto siano inserite nel piano triennale delle opere pubbliche ricordando che fossero invece parte
integrante del progetto del porto e chiede se saranno oggetto di finanziamento.
L’Ing. Gatto chiarisce che il destinatario del finanziamento è il Comune.
Il Consigliere Trusso continua chiedendo al Sindaco come intende realizzare il prolungamento dell’attuale pista ciclabile fino
alla contrada San Gregorio, che trova inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, dal momento che il precedente
esperimento, condotto l’anno scorso, non è stato praticabile, per via del restringimento della carreggiata. Inoltre, sottolinea,
ancora una volta, come sia incoerente l’inserimento del “campo sportivo F.P. Merendino” e della “casa albergo per anziani”,
sia nel piano triennale delle opere pubbliche che nel piano delle alienazioni. Evidenzia che “se si ritiene che non siano beni
strumentali e quindi alienabili che senso ha pensare di dover fare interventi sugli stessi”? Conclude nel chiedere chiarimenti in
merito agli interventi sulla struttura relativa all’asilo nido. Riferisce che, a quanto è dato sapere, la stessa è stata oggetto di
specifico finanziamento, a fronte del quale nessuna opera è stata realizzata, specie nel periodo estivo quando la struttura non è
in uso.
Il Sindaco in merito alla pista ciclabile conferma tale prolungamento. Lo stesso, per la casa albergo per anziani ne constata il
doppio inserimento.
Il Vice Sindaco relativamente alla richiesta di chiarimenti per l’asilo nido risponde che gli interventi sono attinenti agli infissi e
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al risparmio energetico.
Il Presidente constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire per avere chiarimenti di natura tecnica dà inizio al
dibattito politico.
Il Consigliere Sanfilippo chiede di conoscere i programmi dell’Amministrazione relativi all’area attigua all’asilo nido.
Il Vice Sindaco risponde alla domanda, posta dal Consigliere Sanfilippo, chiarendo che l’Amministrazione sta procedendo nel
portare avanti opere atte a rendere ottimale un plesso per l’andamento della propria attività.
Il Consigliere Sanfilippo chiede di conoscere quali siano le due opere stralciate, collaterali alla realizzazione del porto.
L’Ing. Gatto risponde che la realizzazione del parcheggio e del porto a secco sono di competenza del Comune e non dell’ATI.
Il Consigliere Sanfilippo fa presente di avere preso visione delle precedenti delibere relative al Piano Triennale OO.PP. Lo
stesso afferma che traspare sempre il metodo dell’Amministrazione improntato sulla superficialità. In particolare ricorda un
atto di indirizzo riguardante i sottopassi ferroviari, che attualmente non sono inseriti nel piano annuale. Sottolinea che,
nonostante le giuste ordinanze, che hanno però creato un contenzioso, il tema è ancora di attualità. Riferendosi al palazzo dei
servizi afferma che sarebbe auspicabile che l’impresa iniziasse a costruire e che si facesse chiarezza sull’indennità
espropriativa. Evidenzia che nelle zone periferiche le valutazioni si aggirano intorno ai 100 euro al mq, contro i 35 euro al mq
previsti nel caso di specie. Sostiene che ci sia scarsa attenzione sulle tematiche della fragilità del territorio, anche se, riferisce
che, è stato detto che, sul Torrente Muscale si è pronti per iniziare i lavori. Non condivide il piano triennale opere pubbliche
così come formulato in quanto, ritiene che, alcune priorità dovevano essere inserite nel piano annuale. Chiede notizie
sull’immobile dello scalo ferroviario. Relativamente al cimitero ritiene infondato un project financing in quanto sostiene che lo
stesso debba alimentarsi con il gettito delle aree e dei loculi.
Il Sindaco, tenuto conto delle richieste di chiarimenti, del dibattito in aula e dei suggerimenti del consesso, propone di
emendare la proposta in esame con la cassazione del punto n. 111 del piano, relativo ai lavori di adeguamento ed
ammodernamento dello Stadio Comunale “F. P. Merendino”, in quanto è in corso di definizione l’assunzione di servizi che
renderanno totalmente fruibile la struttura.
Si dà atto che si allontana dall’aula il Consigliere Amadore (P. 14)
Il Presidente, dopo avere acquisito verbalmente in aula il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile
dell’area, Ing. Michele Gatto, invita il consesso a voler adottare le proprie determinazioni in merito al suesposto emendamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta n. 30 del 03.09.2014;
Visti i pareri favorevoli espressi, sulla citata proposta, dall’Ing. Gatto in ordine alla regolarità tecnica e dal Dr. Colica in merito
alla regolarità contabile;
Udito il superiore emendamento sul quale è stato acquisito, in ordine alla regolarità tecnica, verbalmente in aula, il parere
favorevole del responsabile dell’area, Ing. Michele Gatto;
Visto il verbale n. 4 della 3^ Commissione Consiliare Permanente, del 30.09.2014;
Visto l’O.A.EE.LL vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
Con voti n.14 favorevoli su n. 14 consiglieri presenti e votanti (unanimità) espressi mediante scrutinio palese per alzata di
mano,
DELIBERA
Approvare l’ emendamento proposto dal Sindaco con la cassazione del punto n. 111 del piano, relativo ai lavori di
adeguamento ed ammodernamento dello Stadio Comunale “F. P. Merendino”.
Il Presidente invita il consesso a esprimere, qualora lo ritenesse opportuno, la propria dichiarazione di voto in merito alla
proposta di cui in oggetto, così come emendata.
Il Consigliere Abate esprime la propria dichiarazione di voto. Rassegna voto contrario in quanto, a suo dire, trattasi di “Libro
dei sogni” e non avendo avuto la possibilità di potere collaborare con l’Amministrazione alla programmazione del piano
triennale delle opere pubbliche. Lo stesso riferisce che in assenza di progettualità l’Amministrazione è sempre alla ricerca
dell’immediatezza. Ricorda che aveva proposto che all’interno dell’Ente ci fosse un ufficio “per programmare” con tempi e
principi europei. Conclude col ribadire che nei fatti non c’è mai stata un’apertura e per questo, riferisce che, unitamente al
Consigliere Trifilò esprimerà voto contrario alla proposta così come emendata.
Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Amadore (P. 15)
Il Presidente, avendo constatato che nessun altro consigliere interviene per dichiarazione di voto, invita il consesso a votare la
superiore proposta così come emendata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta n. 30 del 03.09.2014;
Visti i pareri favorevoli espressi, sulla citata proposta, dall’Ing. Gatto in ordine alla regolarità tecnica e dal Dr. Colica in merito
alla regolarità contabile;
Udito il superiore emendamento, testè approvato, sul quale è stato acquisito, verbalmente in aula, il parere favorevole di
regolarità tecnica del responsabile del servizio, Ing. Michele Gatto;
Visto il verbale n. 4 della 3^ Commissione Consiliare Permanente, del 30.09.2014;
Visto l’O.A.EE.LL vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
Con voti n.10 favorevoli e voti n. 5 contrari (Gemmellaro, Trusso, Sanfilippo, Trifilò, Abate) su n. 15 consiglieri presenti e
votanti espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano,
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DELIBERA
Approvare la superiore proposta n. 30 del 03.09.2014, così come emendata con la cassazione del punto n. 111 del presente
piano, relativo ai lavori di adeguamento ed ammodernamento dello Stadio Comunale “F. P. Merendino”.
Il Presidente mette ai voti l’immediata esecutività della presente delibera, stante l’urgenza di provvedere in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta dalla quale si evince la richiesta di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
Con voti n.10 favorevoli e n. 5 astenuti (Gemmellaro, Trusso, Sanfilippo, Trifilò, Abate) su n. 15 consiglieri presenti e n. 10
consiglieri votanti, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano,
DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera stante l’urgenza di provvedere in merito.
Il Capogruppo Paterniti, alle ore 20.15, propone di sospendere la seduta per 30 minuti.
Il Presidente mette ai voti la proposta di sospensione della seduta avanzata dal Consigliere Paterniti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la superiore proposta di sospensione formulata dal Consigliere Paterniti;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
Con voti n.15 favorevoli su n. 15consiglieri presenti e votanti (unanimità) espressi mediante scrutinio palese per alzata di
mano,
DELIBERA
Approvare la proposta di sospensione dei lavori d’aula, avanzata dal Consigliere Paterniti.
Alla ripresa dei lavori, ore 21.00, risultano presenti n. 12 consiglieri e assenti n. 8 consiglieri (Gemmellaro, Triscari,
Licciardello, Galipò, Restifo, Reale, Micale A. e Colombo).

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
F.TO GIANFRANCOTIMPANARO PIRRINA
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO ANDREA PATERNITI
ISABELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. GIOVANNI
MATASSO
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