PRESENTAZIONE MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023
RELAZIONE GENERALE
Premessa
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 26 maggio 2021 è stato approvato il
Programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2021-2022-2023 e l'elenco annuale dei
lavori da realizzare nell’anno 2021. Nei contenuti tale programma è anche il frutto di due contestuali
emendamenti di cui uno tecnico, approvati con le deliberazioni n° 32 e n° 33 del 26 maggio 2021.
Tali emendamenti hanno comportato rispettivamente:
A) Deliberazione n° 32 del 26/05/2021.
Introduzione nel programma triennale dei seguenti interventi:
Annualità
Denominazione

Totale
intervento

2021

2022

2023

Riqualificazione del palazzo Bonanno
e delle aree annesse

300.000,00

1.800.000,00

400.000,00

2.500.000,00

Riqualificazione del palazzo del
mercato e delle aree annesse e sua
rifunzionalizzazione a urban center e
centri di aggregazione sociale

150.000,00

800.000,00

550.000,00

1.500.000,00

Parco urbano del castello e
riqualificazione dei margini urbani

100.000,00

600.000,00

-

700.000,00

Riqualificazione dell’asse viario
urbano di via Nazionale a portella di
Mare

50.000,00

250.000,00

-

300.000,00

Tali interventi sono stati introdotti in ragione della istanza prodotta da questo Ente per
attingere ai “Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, commi 42 e 43,
legge 27 dicembre 2019, n.160, e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n.56 del
6 marzo 2021)” – Giusto decreto del Ministero dell’Interno del 02.04.2021;
B) Deliberazione n° 33 del 26/05/2021
Con l’approvazione di tale emendamento sono state spostate all’annualità 2021 le seguenti opere
precedentemente proposte per l’annualità 2022:
Connessione viaria quartiere S. Giusto

30.000,00

Sistemazione viaria della Via Santa Oliva
(ex via B/39) e delle vie adiacenti

39364,29

Contestualmente è stata spostata al 2022 la seguente opera, precedentemente proposta per

l’annualità 2021:
Messa in sicurezza e realizzazione di una
rotonda all'incrocio di via Pellingra con il Viale
Europa

60.000,00

La presente proposta
La presente proposta di modifica del Programma Triennale, già approvato con Deliberazione n° 34
del 26/05/2021, è resa necessaria in ragione di tre elementi:
1) l’emanazione da parte di Enti terzi di specifici decreti di inserimento di progetti comunali
entro apposite graduatorie di finanziamento che comportano una necessaria riformulazione
del posizionamento nelle annualità del triennio 2021-2023;
2) lo specifico indirizzo dettato dall’Amministrazione rispetto alla redazione e/o
approvazione, a seguito di aggiornamento dell’importo complessivo dei lavori, di progetti
ritenuti di grande importanza per la manutenzione delle reti, la rigenerazione urbana e lo
sviluppo del territorio locale;
3) la necessità di operare una specifica modifica delle annualità di alcuni progetti, resasi
necessaria in ragione di una valutazione sulla tempistica complessiva e sulle concrete
possibilità temporali legate alla chiusura dell’anno 2021 ormai imminente;
Al caso 1) appartengono, nel merito, i seguenti Decreti:
- D.D.G n. 3180 /S4TUR del 15 / 12 / 2020, con il quale è stato finanziato per un importo
pari ad € 495.457,75, a valere sull’Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e Coesione
(PAC) - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, di cui al capitolo di spesa
872416, cod. U.2.03.01.02, l’operazione denominata Lavori di riqualificazione del polo
sportivo di Piano Stoppa , dell'importo di € 495.457,75, CUP J24H20000040005, codice
Caronte 1_25119, il cui beneficiario è il Comune di Misilmeri, dotato di progettazione di
livello definitivo;
- D.D.G. n° 501 del 03/06/2021: PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse Prioritario 6 – Obiettivo
Specifico 6.1 - Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e
un’adeguata rete di centri di raccolta”. Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in
favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta
Ottimali), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri
Comunali di Raccolta. Decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni
ammesse con il quale il “Nuovo C.C.R. del Comune di Misilmeri” è stato ammesso a
finanziamento, subordinato alla istruttoria, per un importo di 1.338.800,00 €.
Al caso 2) appartengono i progetti definiti e voluti con specifico indirizzo da parte
dell’Amministrazione comunale, che comportano l’introduzione nelle annualità 2021 e 2022 di
interventi ritenuti di grande importanza per la collettività quali:
- l’aggiornamento del costo complessivo di realizzazione della condotta idrica comunale
(annualità 2022);
- il completamento della regimazione idraulica di Piano Stoppa (annualità 2022);
- la riqualificazione dell’ex Convento di San Giuseppe (annualità 2022);
- l'aggiornamento del costo complessivo del progetto di realizzazione di un centro
multigenerazionale ex Convento di San Giuseppe (2022);
- l'aggiornamento del costo complessivo del progetto di riqualificazione urbana della Piazza

Antonino Di Pisa (2022);
- l'aggiornamento del costo complessivo del progetto di sistemazione strada di collegamento
potabilizzatore AMAP (2022);
- l’inserimento del progetto di allargamento di via Pellingra (innesto con viale Europa, per €
250.000,00) che ha reso superfluo e ridondante l’intervento già previsto di realizzazione
della rotonda su piazzale Nassiriya che, di conseguenza non è più necessario e non è più
presente nella presente proposta di modifica.
Al caso 3) appartengono:
- il progetto di messa in sicurezza in emergenza della discarica per R.S.U sita in c.da
Cottanera, spostato alla seconda e terza annualità;
- il progetto di riqualificazione del palazzo Bonanno e delle aree annesse, spostato alla
seconda e terza annualità;
- il progetto di riqualificazione del palazzo del mercato e delle aree annesse e sua
rifunzionalizzazione a urban center e centri di aggregazione sociale, spostato alla seconda e
terza annualità;
- il progetto del parco urbano del castello e riqualificazione dei margini urbani, spostato alla
seconda annualità;
- il progetto della riqualificazione dell’asse viario urbano di via Nazionale a portella di Mare,
spostato alla seconda annualità;
- il progetto per la realizzazione di aule da destinare alla scuola primaria nell'immobile sito
in Portella di Mare tra le vie L 17, L18 e Cristoforo colombo s.n.c., spostato alla seconda
annualità;
Per la completa formulazione dei progetti si rimanda alla scheda D del Programma e all’allegata
Cartografia con l’individuazione degli interventi nel territorio comunale;
Da queste premesse, tenuto conto delle linee direttive dell’Amministrazione di questo Comune,
sulla base dei dati acquisiti dal sottoscritto Funzionario e sulla base del parco Studi e Progetti
presenti negli archivi di questo Comune è stata redatta la presente modifica del programma triennale
delle OO.PP. 2021- 2023 e del programma annuale 2021.
L’introduzione della L.R. n. 8/2016 che, con l’articolo 24, recepisce in maniera dinamica il D.Lgs
50/2016, ha riformato la normativa sugli appalti compresa quella che disciplina la programmazione
delle opere pubbliche.
In attuazione dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”, con
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Economie e
delle Finanze, n.14 del 16 gennaio 2018, è stato adottato il “Regolamento recante procedure e
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale di lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali, all’art. 6, ha riformato la normativa sugli appalti compresa anche quella
parte che disciplina la programmazione delle opere pubbliche”.
Detto Regolamento - che si compone di 11 articoli e degli Allegati I e II recanti, rispettivamente, gli
schemi tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici, di cui uno riferito all’elenco
annuale, e gli schemi tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi - ha
introdotto alcune novità riguardanti le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e pubblicazione
del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture
e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. Ha, inoltre, individuato i criteri di
inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi
elenchi annuali.
Il presente Programma Triennale delle OO.PP. 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021 è stato pertanto
redatto in conformità all’art. 21 commi 3 e 8 del D.Lgs. 50/2016 secondo gli schemi-tipo di cui al

D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministro delle economie e delle finanze, tenuto conto delle esigenze espresse dal
territorio, delle risorse e degli obiettivi dell’Amministrazione.
Il programma indica, per tipologia ed in relazione alle specifiche categorie degli interventi e delle
opere pubbliche da realizzare, le loro finalità, i risultati attesi, le localizzazioni, le problematiche di
ordine ambientale, paesistico ed urbanistico territoriale, il fabbisogno finanziario ed i tempi di
attuazione.
Tale analisi è schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo gli schemi di tipo di cui al citato
D.M. n.14 del 16 gennaio 2018, sulla base dei quali l’Ente redige ed adotta il programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori.
Così come previsto dalla normativa vigente, nella redazione del presente Programma triennale ed
elenco annuale delle OO.PP., sono state inserite solo opere di singolo importo superiore ad €
100.000,00.
Il programma triennale delle OO.PP., redatto unitamente all’elenco annuale delle opere che l’Ente
intende attuare nel primo anno di riferimento delle programmazioni, deve essere approvato in
concomitanza con il bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Nel formulare il presente Programma Triennale 2021/2023 si è tenuto conto di tutti i livelli di
programmazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetti definitivi ed esecutivi) in
possesso allo stato attuale, nella disponibilità del proponente.
Nell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2021 sono stati inseriti interventi per i quali dovrà
essere prevista la copertura finanziaria nel bilancio comunale 2021. La scelta delle attività da
inserire sono state dettate dalle esigenze e criticità che la cittadinanza ha manifesta e che
TAmministrazione ha riscontrato nel monitoraggio costante del territorio. Nella stesura del
Programma si sono dovute tenere in debito conto le ripercussioni economiche derivanti dalla
pandemia in corso, con dirette conseguenze nelle finanze dell’Ente, e che hanno contribuito, in
maniera determinante, nelle scelte effettuate.
Per la descrizione delle opere e la loro concreta utilità in rapporto alle opere esistenti o
programmate, si rimanda alla relazione tecnica dei singoli progetti.
Il presente schema di Piano Triennale si compone di:
- Relazione generale;
- SCHEDA A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di 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 disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento di 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 dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal
comma 3 dell'articolo 5.
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