COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 32 del registro
Data 26 maggio 2021

Oggetto: Proposta di emendamento tecnico all’approvazione del Programma
Triennale OO.PP. 2021/2022/2023 e dell'elenco annuale 2021 da
sottoporre all’esame del Consiglio Comunale.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di maggio, convocata per
le ore 18:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, come
individuata dal Presidente del Consiglio Comunale, alla seduta di inizio, in
sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti
dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello
nominale chiamato dal Presidente del Consiglio i sigg. Consiglieri:
1) Amato Paola
2)Arnone Angelo
3) Bonanno Giuseppe
4)Cerniglia Filippo
5)Cocchiara Agostino
6) D'Acquisto Rosalia
7) Falletta Sonia
8) Ferraro Antonino
PRESENTI N. 16

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

9) Ferraro Elisabetta
10)La Barbera Francesco
11) Romano Vincenzo
12) Stadarelli Rosalia
13) Strano Giusto
14) Tripoli Salvatore
15) Tubiolo Antonino
16) Vicari Giovanna

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il
Sig. Antonino Tubiolo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione,
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

Il Responsabile dell’Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del
11/03/2021 è stato adottato, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 e
s.m.i., lo schema di Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2022-2023 e
l'elenco annuale riferito all’esercizio 2021 e che, ai sensi e per gli effetti dell’art.
6 comma 8 della L.R. n.12/2011, sono stati pubblicati dal 12.03.2021 al
11.04.2021 all’Albo Pretorio dell’Ente;
Considerato che le previsioni contenute nel programma triennale sono state
elaborate avendo avuto riferimento alle necessità sopravvenute in rapporto al
quadro dei bisogni e delle esigenze valutate in raccordo con i programmi
dell’Ente;
Dato atto che su indicazione dell’Amministrazione si intende produrre
istanza 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;
Considerato che i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti,
fascia entro cui rientra il comune di Misilmeri, possono fare richiesta di un
contributo per uno o più interventi nel limite massimo di € 5.000.000,00;
Dato atto che, su indicazioni dell’Amministrazione Comunale l’Area 5 ha
predisposto i seguenti studi di fattibilità:
TITOLO DEL
PROGETTO
Riqualificazione del
palazzo Bonanno e delle aree
annesse

IMPORTO
TOTALE

ANNUALITÀ
2021

2022

2023

€ 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
€ 150.000,00
rifunzionalizzazione a urban
center e centri di aggregazione
sociale

€ 800.000,00

€ 550.000,00

€ 1.500.000,00

Parco urbano del castello e
riqualificazione dei margini
€ 100.000,00
urbani

€ 600.000,00

////////////

€ 700.000,00

Riqualificazione dell’asse
viario urbano di via Nazionale a € 50.000,00
portella di Mare

€ 250.000,00

////////////

€ 300.000,00

TOTALE

€ 5.000.000,00

Ritenuto pertanto urgente dover formulare la presente proposta di
emendamento tecnico a quella di approvazione del Programma Triennale OO.PP.
2021/2022/2023 e dell’elenco annuale 2021 al fine di modificare gli anni in cui
verranno effettuati i suddetti interventi;
Vista la L. R. n. 12/2011;

Propone
per le motivazioni sopra indicate, di modificare il Programma Triennale
OO.PP. 2021/2022/2023 ed elenco annuale 2021, inserendo le seguenti
progettualità:

TITOLO DEL
PROGETTO
Riqualificazione del
palazzo Bonanno e delle aree
annesse

IMPORTO
TOTALE

ANNUALITÀ
2021

2022

2023

€ 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
€ 150.000,00
rifunzionalizzazione a urban
center e centri di aggregazione
sociale

€ 800.000,00

€ 550.000,00

€ 1.500.000,00

Parco urbano del castello e
riqualificazione dei margini
€ 100.000,00
urbani

€ 600.000,00

////////////

€ 700.000,00

Riqualificazione dell’asse
viario urbano di via Nazionale a € 50.000,00
portella di Mare

€ 250.000,00

////////////

€ 300.000,00

TOTALE

Misilmeri 17.05.2021

€ 5.000.000,00

Il proponente
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 17.05.2021
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 17.05.2021

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n.3 dell'o.d.g, avente
ad oggetto:«Proposta di emendamento tecnico all’approvazione del Programma
Triennale OO.PP. 2021/2022/2023 e dell'elenco annuale 2021 da sottoporre
all’esame del Consiglio Comunale».
Si da atto che sono presenti nell'aula n.16 consiglieri;
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco e i sig.ri Assessori Carnesi,
Cammarata, Cocchiara , Lo Franco, Fascella;
Illustra il punto all'ordine del giorno il geom. Rosolino Raffa;
Intervengono nella discussione il Presidente del Consiglio, il cons.
Stadarelli.
Il Presidente del Consiglio chiede all'aula di sospendere la seduta per dieci
minuti e pone la proposta in votazione

Il Consiglio Comunale
con otto voti contrari ( cons. D'Acquisto, Ferraro Elisabetta, La Barbera,
Romano, Stadarelli, Strano, Tripoli e Vicari) , e otto voti favorevoli;
non approva la proposta di sospensione;
Intervengono nella discussione il cons. Ferraro Elisabetta, l'Assessore
Carnesi, il cons. Stadarelli, l'Ass. Cammarata, il Sindaco;
In assenza di ulteriori interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la
proposta di deliberazione;

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Proposta di emendamento tecnico all’approvazione del Programma Triennale
OO.PP. 2021/2022/2023 e dell'elenco annuale 2021 da sottoporre all’esame del
Consiglio Comunale», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del
relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom.Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Visto l'esito della votazione espressa per appello nominale sulla proposta di
deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente
con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Presenti

16

Voti
Favorevoli

15

Astenuti

1

Rosalia D'acquisto

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Proposta di
emendamento tecnico all’approvazione del Programma Triennale OO.PP.
2021/2022/2023 e dell'elenco annuale 2021 da sottoporre all’esame del Consiglio
Comunale», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Presidente del Consiglio chiede all'aula di sospendere la seduta per cinque
minuti e pone la proposta in votazione

Il Consiglio Comunale
con otto voti contrari ( cons. D'Acquisto, Ferraro Elisabetta, La Barbera,
Romano, Stadarelli, Strano, Tripoli e Vicari) , e otto voti favorevoli;
non approva la proposta di sospensione.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE

F.to: sig. Antonino Tubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Sig. Francesco La Barbera
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 27.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 27.05.2021 al 11.06.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 12.06.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 27.05.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

