
 

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 
(Prov. di PALERMO) 

 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016 -2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

R E L A Z I O N E  G E N E R A L E  

PREMESSA : 
Il Programma dei Lavori Pubblici, previsto all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e SS.MM.I., come 

ripreso nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 
Contratti PP” e SS.MM.I., agli artt. 11 e 13, individua gli interventi e le opere di investimento di 
singolo importo superiore ad € 100.000, da effettuare nel triennio e nell’annualità di riferimento, 
con un collegamento diretto al Bilancio di previsione annuale e triennale. L’elenco annuale 
predisposto dal Comune deve essere approvato unitamente al Bilancio preventivo, di cui 
costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari (risorse finanziare e 
del patrimonio immobiliare) stanziati sul proprio Bilancio.  

Per Lavori Pubblici si intendono “le attività di costruzione, demolizione, recupero, 
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere”.  

Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione 
economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori 
edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” (art. 
3, c. 8 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.).  

Per Investimenti si intendono tutte quelle attività di spesa sostenute per la realizzazione e/o 
acquisizione di beni a fecondità ripetuta e che pertanto costituiscono una dotazione permanente a 
disposizione dell’amministrazione pubblica, di cui incrementano il patrimonio.  

Il Programma dei Lavori Pubblici 2016-2018 costituisce momento attuativo di studi di 
fattibilità e/o progetti (in conformità a quanto stabilito dall’art. 128 del Codice degli Appalti D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 13 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) ed è stato elaborato partendo 
dall’analisi dei fabbisogni di manutenzione della città, dalla verifica delle opere in corso di 
realizzazione (e le eventuali necessità per il loro completamento), dall’esigenza di effettuare il più 
ampio raccordo con gli strumenti di pianificazione e programmazione strategica.  

Questo raccordo è reso possibile attraverso un confronto tra le linee di indirizzo politico e le 
reali possibilità operative e finanziarie che l’Ente esprime, in un coinvolgimento collaborativo degli 
uffici preposti.  

L’Area tecnica del Comune costruisce il quadro delle esigenze e dei bisogni attraverso la 
domanda di OO.PP., predisponendo studi di fattibilità e/o progetti a sostegno del Programma 
Triennale delle OO.PP. e del relativo aggiornamento annuale. A fronte di tale quadro è possibile 
analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il 
metodo di lavoro seguito, che confluirà - successivamente all’approvazione in C.C. del Programma 
dei LL.PP. - nella costruzione degli appositi modelli ministeriali, come recepiti dalle norme Regionali 
ed in particolare: il D.A. 19/11/2009 N. 47, l’art. 6 della LR. 12/07/2011 n. 12 e D.A. 10/08/2012, per la 
definizione del complesso delle opere pubbliche da realizzare nel triennio 2016/2018 è stato 
sviluppato partendo dalla ricognizione del precedente Piano approvato per il triennio 2015/17, 
nell’ottica di conciliare le esigenze dell’Amministrazione e della società civile, con i vincoli tecnici e 
finanziari (vincoli di bilancio, di indebitamento e quelli di legge per il completamento di opere già 
avviate).  

Per i lavori di manutenzione o di nuova realizzazione di importo inferiore ad € 100.000,00, 
per i quali non esiste l’obbligo di inclusione nel Programma Triennale delle OO.PP., che comunque 
rivestono importanza nella programmazione degli investimenti di questo ente, si è ritenuto 



opportuno predisporre la seguente relazione. Nello specifico, la relazione si compone di due parti: 

 la prima costituisce il Programma Triennale dei Lavori Pubblici;  la seconda, in cui vengono 
effettuate analisi sull'intera programmazione, considerando anche quelle opere di importo 
inferiore ai 100.000,00 euro che confluiscono nel titolo II della spesa del bilancio annuale e 
pluriennale, rappresenta il "Programma Triennale degli investimenti".  

Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali, sono resi pubblici prima 
della loro approvazione, mediante affissione dell’amministrazione aggiudicatrice per almeno 
sessanta giorni consecutivi, e dopo la loro approvazione sono affissi all’albo pretorio per 30 giorni 
consecutivi. 

Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, una 
volta approvati, mediante apposita pubblicazione on-line sul sito del Servizio Contratti Pubblici.  

Inoltre, a seguito della recente normativa sul “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” (Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013), i documenti relativi alla 
programmazione delle opere pubbliche devono essere pubblicati sui siti istituzionali, nella sezione 
‘Amministrazione Trasparente’, ai sensi dell’art 38, co.1. 

La proposta che accompagna la presente relazione, non fa altro che riprendere le linee direttive 
dell'anno 2014 e, alla luce dello stato di realizzazione attuale e prospettico, giunge a definire l'insieme degli 
interventi per il periodo 2016/2018. 

L'Assessore regionale LL.PP., con il citato D.A. 19/11/2009 N. 47, ha approvato un nuovo schema tipo 
per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell'elenco annuale, che con le 
successive L.R. 12/07/2011 n. 12, art. 6 e D.A. 10/08/2012, ha sostanzialmente confermato. 

Detto schema e le schede che riepilogano il programma necessitano, comunque, di alcune 
precisazioni ed integrazioni che possano facilitarne la lettura ed di altre specificazioni, per meglio 
rappresentare il programma triennale e le singole opere ivi inserite. 

Si precisa che il Programma Triennale dei lavori pubblici, così come sintetizzato e definito negli 
schemi tipo citati, si compone di n. 4 schede, di cui le nn. 1,2 e 3 obbligatorie già dal 2009. 

L'analisi dei contenuti del citato articolo 14 e del decreto del 03/10/2003, insieme alle schede 
allegate, ha portato alla convinzione che i documenti di programmazione redatti per l'attività di 
programmazione NON SONO LE 3 SCHEDE, bensì tutto l'insieme degli atti che analizzano, elencano, 
rappresentano gli obiettivi dell'amministrazione, le risorse impiegate, gli studi e gli elaborati, i documenti 
di bilancio, i progetti delle varie opere. 

 
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

 
1 MODALITA' SEGUITE NELLA COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  

Il metodo di lavoro seguito nella costruzione dei modelli per la definizione del complesso di 
opere pubbliche da realizzare nel triennio 2016/2018 è stato sviluppato partendo dalla puntuale 
ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati 
dall’Organo competente nell'Elenco annuale 2015 e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo 
programma.  

A tal fine si precisa che, per ciascuna opera il responsabile del procedimento, di cui 
all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., ha formulato le proposte ed ha 
fornito i dati e le ulteriori informazioni ai fini della predisposizione del Programma triennale e dei 
relativi aggiornamenti annuali. Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore, è stata adottata una 
modalità di programmazione che può essere ripartita in tre fasi:  

 l'analisi generale dei bisogni;  

 l'analisi delle risorse disponibili;  

 l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici.  
Si noti come la predisposizione di un documento complesso, quale il Programma triennale e 

il conseguente Elenco annuale dei lavori pubblici, non possa essere vista avulsa dall'intero processo 
di programmazione presente nell'ente e dagli altri documenti di programmazione 
economico-finanziaria e territoriale disciplinati da specifiche disposizioni di legge.  

Al fine di garantire la coerenza tra gli stessi, è da rilevare che, nel corso della definizione del 



programma dei lavori pubblici, si è assistito ad un interscambio formale ed informale di 
informazioni necessarie per la compilazione di alcune schede. In particolare, si può sottolineare che 
il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori sono stati redatti sulla base:  

1. dei documenti di programmazione finanziaria, quali il bilancio di previsione e il bilancio 
pluriennale;  

2. degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. In particolare, si fa presente che nella 
scheda 3 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, la conformità 
urbanistica ed ambientale.  

L'apporto dei servizi finanziari è stato indispensabile per definire il livello massimo di 
indebitamento sostenibile da parte dell'ente. Le risultanze di detta attività sono sintetizzate nel 
paragrafo seguente, che riporta l'intero flusso di entrate necessarie per dare completa attuazione 
all'attività prevista.  

1.1 L'analisi generale dei bisogni  
La prima fase del lavoro è stata dedicata alla ricerca ed alla conseguente quantificazione dei 

bisogni e delle esigenze della collettività amministrata, individuando, al contempo, tutti gli 
interventi necessari per il loro soddisfacimento.  

1.2 L'analisi delle risorse disponibili (SCHEDA 1)  
Conclusa l'analisi diretta all'individuazione e quantificazione delle richieste della collettività 

amministrata, di concerto con i servizi finanziari è stato predeterminato il limite di indebitamento 
realmente sopportabile dall'ente. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di 
programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello 
schema della scheda 1, nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme 
complessivamente destinate all'attuazione del programma.  

Per la compilazione dei modelli si è proceduto ad una riaggregazione dei valori richiesti per 
ciascuna opera effettuando, al termine di questo processo, un confronto di detto valore con la 
capacità di investimento in senso lato dell'amministrazione.  

Attraverso la ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio, l'Amministrazione 
quantifica la capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione delle opere pubbliche, 
ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale necessarie al 
perseguimento degli obiettivi infrastrutturali previsti. 

1.3 L'analisi delle modalità di soddisfacimento dei bisogni attraverso la realizzazione dei 
lavori pubblici  

La fase successiva è stata caratterizzata dall'individuazione di quelle opere da inserire nel 
Programma dei lavori da realizzare. Con riferimento alle opere del programma triennale da 
realizzare nel primo anno di attività e come tali riportate anche nell’elenco annuale, è stata 
effettuata una ricognizione sull'attività di programmazione in corso, rivolta a verificare se per esse 
è già stata approvata la progettazione preliminare redatta ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del 
D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. o, in alternativa, se è stato redatto lo studio di fattibilità.  

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del Programma 
triennale dei lavori pubblici ha riguardato la definizione delle priorità tra i vari interventi.  

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 128, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e 
ss.mm.ii., nella redazione del Programma triennale è stato definito e, quindi, indicato l'ordine di 
priorità tra i vari lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi. 

1.4 I lavori previsti nell'Elenco annuale (scheda 3)  
L'Elenco annuale, cioè il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente 

nell'anno 2016, è quello che, vista la tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione 
più avanzati, presenta il maggior numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto 
"bilancio investimenti" dell'esercizio 2016.  

Nell'Elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 3, sono indicati per ciascuna 
opera:  

 il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. 
12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.;  

 l'importo dell'annualità;  

 l'importo totale dell'intervento;  



 le finalità;  

 la conformità urbanistica ed ambientale;  

 le priorità;  

 lo stato di progettazione;  

 i tempi di esecuzione con specificazione del trimestre inizio lavori e fine lavori.  
Si precisa che, nella formulazione dell'Elenco annuale, sono stati seguiti gli indirizzi legislativi 

e pertanto:  
a) per ciascuna opera, nel caso in cui essa sia ripartita in più lotti, sono state quantificate le 

risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro al fine di ridurre il rischio di 
"opere incompiute";  

b) i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti;  
c) l'Elenco annuale predisposto dall'ente contempla l'indicazione dei mezzi finanziari, 

distinguendo le risorse proprie da quelle disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 
regioni o di altri enti pubblici e quelle acquisibili mediante alienazione di beni immobili;  

d) nell'Elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'amministrazione intende realizzare nel 
primo anno di riferimento del Programma triennale, visti i limiti ad una sua modifica imposti 
dall'articolo 128, comma 9, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.  

Si ricorda che, in base alla sopra menzionata disposizione, un lavoro eventualmente non 
inserito nell'Elenco annuale potrà essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario 
che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, ad eccezione delle 
risorse che si rendessero disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. 
 
2 LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ 

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del "Programma 
Triennale dei lavori pubblici" riguarda la definizione delle priorità, LR. 12/07/2011 n. 12, art. 6, secondo un 
ordine di priorità e tenendo in considerazione 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; 

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come 
introdotto dalla L.R. 7/02 e modificato dalla LR. 7/03 ed in applicazione delle modifiche introdotte dal 
citato D.A. ed in ultimo dalla LR. 12/07/2011 n. 12, nella redazione del Programma Triennale sono stati 
definiti e, quindi, indicati gli ordini di priorità tra i vari lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi. 

Nel nostro Ente detto ordine di priorità è stata attribuita in considerazione ed in coincidenza degli 
effettivi indirizzi di programma e di effettiva necessità sociale dei lavori previsti nel programma. 

Le priorità adottate per i lavori coincidono con le priorità indicate dall'Amministrazione, e vengono 
indicate con una scala espressa in tre livelli (1= massima; 2= media; 3= minima). 

Le priorità sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici, dello stato di 
programmazione e di progettazione, delle possibilità di finanziamento e dei tempi previsti per l'appalto 
delle diverse opere. 
L'ANALISI FINANZIARIA 
1) LE ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE 

Si tratta di entrate che sì rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello 
Stato e della Regione e che pertanto, trovano evidenziazione nella parte delle entrate (titolo IV categoria II 
e III) del Bilancio dell'Ente. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a € 17.551.000,00 cosi suddivisi: 
€ 1.628.000,00 per l'anno 2016, € 11.694.000,00 per l'anno 2017 ed € 4.229.000,00 per l'anno 2018 e si 
riferisce ai lavori di cui alle schede allegate. 
2) LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO 

La voce raccoglie le entrate acquisibili a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. 
Questa forma di finanziamento ricomprende il totale della categoria 3 del titolo V dell'entrata. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a € 210.000,00 
3) LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISTILI MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI. 

Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica.  
Ai sensi della normativa vigente, infatti, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso 



all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing (artt. da 37-bis 
(Promotore) a 37 quinquies (Società di progetto) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii.. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a € 0. 
4) LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISTILI MEDIANTE TRASFERIMENTO DI IMMOBILI 

Si tratta di entrate ottenute dall'alienazione di beni immobili ai sensi dell'art. 19, comma 5-ter 
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii., nonché quelle acquisirli ai sensi della normativa vigente 

L'importo complessivo risultante in detta voce trova, come già detto, analitica specificazione nella 
sezione B della stessa scheda 2. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a € 142.713,59, cosi suddivisi: € 15.027,22 per 
l'anno 2016, € 112.659,37 per l'anno 2017 ed € 0,00 per l'anno 2018.  
5) STANZIAMENTI DI BILANCIO 

Si tratta di una soluzione residuale di acquisizione di risorse per il finanziamento delle Opere 
pubbliche. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a € 0,00. 
6) ALTRE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NON COMPRESE NEI PRECEDENTI CASI 

Si tratta di una soluzione residuale introdotta in modo generico da parte del legislatore.  
Riferendoci agli Enti locali essa viene a ricomprendere rientri da economie sugli stanziamenti non 

vincolati, rientri derivanti da residui dell'anno precedente, ecc. Ma soprattutto riepiloga i finanziamenti 
provenienti da diverse fonti ma che non transitano dal bilancio comunale 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a € 0,00.  
Procedura per l'approvazione del programma 
Precisato quanto sopra, lo schema di PROGRAMMA TRIENNALE 2016 - 2018, risulta costituito dalle Schede 1 - 2 - 
2B e 3 secondo lo schema del D.A. 10/08/2012, e dei seguenti documenti: 
1. Piano degli interventi di manutenzione 
2. Tab. 1 (Tipologie) 
3. Tab. 2 (Categorie) 
4. Tab. 3 (Modalità di apporto di capitale privato) 
5. Tab. 4 (stato della progettazione) 
6. Tab, 5 (finalità) 
- il comma 2 dell’art. 6, LR. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., ai fini della loro pubblicità e della 
trasparenza amministrativa, prevede che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali 
siano resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni 
aggiudicatrici, per almeno trenta giorni consecutivi, ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di 
committente della stazione appaltante; 
- il comma 8 dell’art. 6, LR. 12/07/2011 n. 12, che prevede inoltre, sempre ai fini della pubblicità e 
della trasparenza amministrativa, che il programma triennale e l’elenco annuale siano pubblicati all’Albo 
Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. 

Trascorso il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente ed esaminate le eventuali 
considerazioni ed osservazioni, il programma potrà essere sottoposto alla definitiva approvazione da parte 
del Consiglio Comunale, unitamente al Bilancio di previsione 2016. 
OBIETTIVI : 

II presente piano triennale delle opere pubbliche 2016/2018 costituisce lo strumento attraverso 
cui si tende a delineare un'azione di sviluppo orientata del territorio comunale. 
Questa azione è volta principalmente alla:  

> tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico. 
> tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico mediante il recupero del tessuto 

urbanistico ed architettonico del centro storico e riqualificazione della zona di trasferimento e la 
ristrutturazione dell'edilizia sociale. 

> Difesa del suolo, volta principalmente alla mitigazione ed eliminazione del rischio idrogeologico a 
protezione del centro storico e della zona di trasferimento parziale del centro abitato, nonché alla 
eliminazione di instabilità dei versanti e alla regimentazione dei deflussi idrici superficiali che interessano 
l'area a monte del centro abitato; 

> adeguamento degli approvvigionamenti idrici dell'acquedotto comunale mediante interventi 
mirati attraverso interventi manutentivi alle sorgenti; 



> miglioramento ed ammodernamento delle infrastrutture primarie a servizio del centro urbano e 
dei borghi rurali;  

> potenziamento della rete viaria principale e di quella a servizio dell'agricoltura. 
Nella stesura del piano si è tenuto conto, inoltre, di un razionale impiego delle risorse, per 

obiettivi che stanno alla base di un tipo di sviluppo corrispondente agli interessi della collettività e mirati a 
fronteggiare una endemica carenza occupazionale che affligge le aree interne della Sicilia. 

Inoltre, pur in un contesto territoriale svantaggiato, soprattutto a causa della carenza di reti viarie 
di collegamento con i centri urbani maggiori, si è cercato di porre in essere iniziative concrete e coerenti con 
il tessuto storico e ambientale e le valenze che il loro recupero e valorizzazione possono avere nel campo 
occupazione e di sviluppo delle attività indotte, tali da rendere efficaci nel tempo gli interventi programmati.  

Tutte le opere incluse nel presente programma, sono in parte fornite di progettazione esecutiva di 
cui alcune con relativa copertura finanziaria ed in parte con progettazione definitiva e preliminare non 
ancora coperta da finanziamento. 

CATEGORIE DI OPERE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

VIABILITÀ 

Nell'ambito di questa Categoria si è inteso proseguire nell'obiettivo di rendere più agevoli gli 
accessi alle aree di interesse turistico con il ripristino del collegamento e la realizzazione di un'area attrezzata 
per parcheggio e sosta a servizio della zona archeologica di Entella e viabilità extraurbana di collegamento 
con i centri viciniori. 

Gli interventi programmati sono stati scelti in dipendenza dello stato attuale della rete viaria 
nonché degli impegni assunti per la relativa copertura finanziaria. 

Per quanto attiene alla viabilità interna, gli interventi sono rivolti al ripristino delle vie del centro urbano 
che si trovano in uno stato di dissesto, al recupero e completamento di piazze e slarghi nel vecchio centro 
abitato e alla creazione di infrastrutture viarie nelle aree di nuova espansione urbana, oltre che ad interventi 
mirati alla sistemazione di qualche strada esterna comunale di collegamento al centro urbano. 

DIFESA DEL SUOLO 

II programma di interventi in questo settore riguarda il consolidamento delle zone circostanti il 
centro abitato, al fine di rendere maggiormente stabili le aree adiacenti il centro abitato, le quali risultano 
in condizioni di instabilità a causa della costituzione della roccia affiorante, prevalentemente limo-argillosa, 
delle notevoli pendenze, oltreché dell'erosione progressiva da parte delle acque ruscellanti. 

Gli interventi previsti riguardano la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree oggi classificate 
zone a rischio molto elevato (R4) o elevato (R3) quali il completamento del consolidamento della zona di 
trasferimento del centro abitato e della zona a monte dello stesso, oltre che alcuni interventi previsti 
riguardano l’eliminazione o mitigazione del pericolo di frane in alcuni tratti viari extraurbani. 

Ulteriori interventi a difesa del suolo investono la regimentazione delle acque meteoriche nell'area 
del cimitero. 

EDILIZIA ABITATIVA 

In questo settore viene posta particolare attenzione all'edilizia scolastica, con interventi di 
completamento ed adeguamento degli edifici esistenti in modo da renderli sempre efficienti ed adeguati 
alle norme di sicurezza, nonché di potenziamento dell'edilizia pubblica. 

Gli interventi nel campo della edilizia residenziale pubblica attengono al completamento dei due 
plessi di alloggi popolari, siti in via Merendino, costituiti ciascuno da 12 alloggi.  

Alcuni interventi interessano il recupero urbano e la riqualificazione di alcuni quartieri del centro 
storico, le cui abitazione sono state trasferite nella nuova zona di espansione. 

OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Gli interventi di questo settore mirano ad interventi di salvaguardia dell'ambiente e di protezione 
dall'inquinamento mediante la depurazione delle acque reflue, ed altre opere previste riguardano il 
ripristino delle reti fognarie. 



È stato redatto e presentato un progetto per la bonifica dell’amianto nella stalla sociale di Piano 
Cavaliere. 

BENI CULTURALI 

Nell'ambito di questa categoria gli interventi sono volti al recupero edilizio di plessi del centro storico ed 
inoltre è previsto anche un secondo stralcio relativamente all'intervento di recupero e valorizzazione del 
castello di Calatamauro, al fine della pubblica fruibilità dello stesso. 

Nonché come stazione appaltante di riferimento per il Cai Sicilia sono stati previsti tre interventi già 
oggetto di ammissione a finanziamento che precisamente sono :  

1) Completamento del restauro della parete sovrastante l’ingresso della Grotta di Entella per € 
350.000,00; 2) Completamento e funzionalizzazione del Centro Visitatori posto sulla parte superiore della 
Rocca di Entella per € 200.000,00; 3) Acquisizione di un immobile da destinare a Sede della Riserva 
Grotta di Entella, foresteria e Centro di Educazione Ambientale per € 500.000,00;  

SPORT E SPETTACOLO 

Gli interventi previsti mirano a promuovere la diffusione delle attività sportive attraverso il 
completamento ed il miglioramento di impianti esistenti e specificatamente il campo di calcio. 

RISORSE IDRICHE 

Gli interventi previsti in questa categoria mirano ad eliminare alcune delle molteplici problematiche 
che affliggono nel periodo estivo la cittadinanza, dovute in primo luogo all’approvvigionamento idrico del 
centro abitato. 

L'abitato del Comune allo stato attuale è approvvigionato dalle acque provenienti dalle sorgenti 
Battellaro, Ciokali e Koco; queste ultime essendo costituite da captazioni di acque superficiali mediante 
gallerie arenanti, sono molto sensibili a variazioni nel regime delle piovosità, con riduzione stagionale delle 
portata nei periodi estivo - autunnale e riduzione in valore assoluto a causa della siccità dell'ultimo decennio, 
per cui si prevede di intervenire attraverso lavori di manutenzione per migliorarne la portata ed eliminare le perdite. 

DIFESA 

In questa categoria è prevista la costruzione della caserma dei carabinieri da realizzare nella zona di 
trasferimento del centro abitato. 

DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO 

In questa tipologia di opere oltre ad aver previsto il completamento del centro civico, la 
sistemazione e adeguamento del mercato coperto e l’adeguamento dell’auditorium, con fondi provenienti 
dal Provveditorato OO.PP. di Palermo prima destinate alla realizzazione di altre opere, si prevede di 
realizzare : LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ed il CONSOLIDAMENTO della PALESTRA E 
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE, oggetto di recenti istanze di 
finanziamento. 

TURISTICO 

In questa categoria è previsto un intervento che riguarda il 2° stralcio del Recupero del "Castello 
Calatamauro" e il recupero e successiva valorizzazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale, come 
si evince da piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

 
Il responsabile dell'Area Tecnica 
      (Arch. Maurizio Parisi) 
 

 


