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ELENCO GENERALE 

Risorse idriche 

Reti idriche  

1  - Rete idrica in c.da “Grotta “Bianca” 

 2- Rete idrica in c.da “Coda di Volpe” 

 3- Rete idrica in c.da “Bonagrazia” 

35-lavori di manutenzione straordinaria rete idrica comunale. 

 

Infrastrutture per l’agricoltura 

Viabilità rurale 

 4- Manutenzione, protezione e consolidamento della Strada comunale “Pisciotta” 

Igienico Sanitario 

rete fognaria 

19  - Adeguamento impianto di depurazione 

6 - Completamento fognatura 4° stralcio  

29- Completamento fognatura strada serra e margio canale e tanasso e macchione. 

Edilizia Sociale e Scolastica 

Edilizia scolastica 

25-Lavori di adeguamento sismico e di efficientamento della scuola media A. Manzoni 
07 -  Sopraelevazione scuola media – completamento 

05 – Riqualificazione tramite interventi di efficientamento degli edifici ed utenze energetiche pubbliche e ad uso pubblico –Municipio- Scuola Elementare – 
33-Ristrutturazione ed adeguamenti immobile confiscato alla mafia di C.da Cartiera finalizzato all’inclusione sociale. 
 

Edilizia sociale 

 
14 - Completamento centro diurno anziani – realizzazione palestra 

 24 - Completamento centro diurno anziani – area a parcheggio ed accessi 

 

Beni Culturali 
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18– Riqualificazione  “Case Principe di Niscemi” e Baglio – per museo etno-antropologico 

15 -  Recupero complesso “case nuove” di Sagana da destinare a centro culturale polifunzionale I° stralcio 

37-Intervento di riqualificazione del Lavatoio Comunale. 

 
 

Turistico  

16 -  Interventi di riqualificazione del centro abitato 

Edilizia Sanitaria 

21- Ampliamento cimitero vecchio 

31-Lavori di costruzione loculi lotto 5/A e rifacimento parte di muro di contenimento del nuovo cimitero 

Sport e Spettacolo  

17 – completamento ed adeguamento funzionale campo sportivo 

difesa del suolo 

28  - interventi di consolidamento costone roccioso in località Sagana indicati nel PAI con pericolosità P3 e P4  e rischio R4 

30- Interventi silvo colturali per ridurre i danni da erosione e da dissesto idrogeologico tra i torrenti Margio e Piliere a monte del 

Centro abitato.  

36-lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento e della strada di accesso al bene confiscato alla mafia di c.da Molino-Cartiera. 

 

Stradali  

Viabilità Urbana                      

 22- Costruzione della strada a servizio della scuola Media e delle residenze tra la via Falcone e la via G. Matteotti; 

Viabilità esterna 

8 – Lavori di messa in sicurezza e consolidamento della strada di collegamento tra la SP1 e la SP1bis 

20 - Sistemazione idraulica  del torrente Margio – completamento 

23-Sistemazione piazza Mattarella ed area adiacente via Canale 

32-Lavori di realizzazione del sistema di videosorveglianza territoriale nel comune di Giardinello 

34-Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali 

 

Produzione e distribuzione di energia elettrica 
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 9 - Installazione di impianti fotovoltaici nella scuola media 

10 - Installazione di impianti fotovoltaici nella scuola elementare 

11 - Installazione di impianti fotovoltaici nel palazzo comunale  

12 – Lavori di adeguamento ed efficientamento del centro anziani 

13  – ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione centro abitato  

27- Impianto di pubblica illuminazione strada “Cavalli”, “Bonagrazia” e “Chianaranci”.  

26 - Lavori di adeguamento ed efficientamento del centro giovani  

 
Relazione Generale 
 

La presente relazione è esplicativa dell’allegato Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018–2020 che è 
stato redatto  con le modalità  di cui all’art.21 del  D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e sullo schema di cui al D. Ass. LL. PP. del 10 
agosto 2012 pubblicato nella G. U. R. S.  n. 37 del 31.8.2012. 

Il programma delle OO. PP. 2017 – 2019 comprende tutte le opere,  di importo superiore ad €. 100.000 e sono quelle che 
l’amministrazione comunale di Giardinello intende realizzare nel periodo indicato e che ritiene necessari per la comunità che 
amministrano. Vengono, pertanto, lasciati fuori dalla programmazione gli interventi che l’Amministrazione intende realizzare di 
importo dei lavori inferiore ai 100.000 euro. 

I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti 
o adottati.  Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Le opere previste nel piano spaziano in diversi settori che riguardano l’edilizia, la viabilità, l’ambiente, la difesa del suolo, il 
turismo e lo sport, l’agricoltura e l’acqua. 

In ogni settore sono elencate in ordine di priorità le opere che si intendono realizzare andando come ordine di priorità dagli 
interventi di manutenzione straordinaria, a quelli di recupero dell’esistente, a quelle di completamento per finire con le nuove 
opere.    

Nel settore dell’edilizia sono previsti interventi rivolti a preservare il patrimonio edilizio esistente con interventi di 
manutenzione, interventi di recupero e di completamento. Inoltre, sono stati previsti interventi di nuova costruzione in 
ampliamento o soprelevazione di edifici esistenti. 
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Nel settore della viabilità, si è data priorità agli interventi di manutenzione e di completamento del tessuto viario cittadino,  
prevedendo il completamento e/o la manutenzione della viabilità esterna e rurale. In tale settore sono previsti interventi di nuova 
realizzazione sia di completamento del tessuto urbano che di quello extraurbano.  

Inoltre, rivestono notevole importanza gli interventi per limitare i dissesti idrogeologici a cui il  territorio comunale è soggetto 
e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza che ricopra gran parte del territorio comunale.  

Si è ritenuto inoltre necessario, prevedere alcuni interventi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione o il 
completamento delle aree urbanizzate. E’ stata segnalata la necessità di realizzare un impianto di pubblica illuminazione in 
alcune contrade che anche se esterne al centro abitato sono diffusamente abitate. 

Anche se il comune è dotato di due cimiteri, si rende necessario procedere a reperire nuove aree in quanto le aree 
cimiteriali attuali sono in esaurimento. Si è previsto l’ampliamento del vecchio cimitero e interventi sull’esistente. Mentre nel 
nuovo cimitero è stata prevista la costruzione di nuovi loculi ed il rifacimento di un muro di contenimento. 

In questo Piano Triennale sono state inserite, inoltre, opere che si ritengono necessarie fra gli interventi nel settore della 
produzione e distribuzione dell’energia elettrica rivolti al risparmio energetico quali interventi di realizzazione di impianti 
fotovoltaici e di efficientamento. 

Nel campo dell’edilizia, è stata focalizzata l’attenzione anche al completamento delle opere realizzate ed al loro 
adeguamento alle norme di sicurezza, nonché al fine di lanciare il paese sotto il profilo turistico sono state previste alcune opere 
di notevole importanza come la riqualificazione del centro storico. 

Altra opera di notevole importanza è quella relativa al completamento del centro diurno anziani, con la previsione di 
strutture esterne sportive e  oltre ad un ampio parcheggio ed un più agevole accesso pedonale all’acquisto delle attrezzature e 
degli arredi per una palestra, oltre alla sua realizzazione.  

Al patrimonio del Comune è inserito un bene confiscato alla mafia, trattasi d un rudere di cui si prevede la ristrutturazione 
per fini sociali. 

Infine, si è posta l’attenzione anche agli impianti sportivi di cui il comune è dotato, migliorandol i sotto il profilo della 
sicurezza, ampliandoli, effettuando interventi di manutenzione e dotandoli di strutture di servizio. E’ prevista il completamento del 
campo sportivo. 

In ultimo si fa  rilevare di nuove opere inserite che riguardano l’ambiente e il territorio quali le bonifiche e i consolidamenti 
dei siti individuati dal PAI con pericolosità e rischio elevato.  
 Il programma triennale delle opere pubbliche è corredato da cartografia a scala adeguata nella quale sono localizzati gli 
interventi che si intendono realizzare, riportando i numeri progressivi corrispondenti alle priorità assolute delle opere previste ed  
indicate nelle schede allegate. 

 
Risorse idriche 

Relazione sul settore 
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            Nel settore delle risorse idriche, le opere che rivestono notevole importanza sono gli interventi mirati alla manutenzione 
della rete idrica esistente che risulta ormai vetusta ed  a servire, alcune zone della periferia del centro abitato nelle quali si è 
riscontrata la mancanza di una rete idrica, anche se diffusamente abitate ed a ridosso del centro abitato, 
 
Reti idriche 
 
- Rete idrica in c.da “Grotta Bianca”. 
Trattasi di opera di notevole importanza in quanto doterebbe di rete idrica una zona diffusamente abitata. 
Costo dell’opera: € 198.560,00  
Tempo di esecuzione mesi 6 
 
- Rete idrica in c.da “Coda Di Volpe”. 
Trattasi di opera di notevole importanza in quanto doterebbe di rete idrica una zona diffusamente abitata. 
Costo dell’opera: € 150.000,00  
Tempo di esecuzione mesi 6 
 
- Rete idrica in c.da “Bonagrazia”. 
Trattasi di opera di notevole importanza in quanto doterebbe di rete idrica una zona diffusamente abitata. 
Costo dell’opera: € 200.000,00  
Tempo di esecuzione mesi 6 
 
-Manutenzione straordinaria della rete idrica del centro abitato 
Trattasi di un’opera molto importante in quanto eliminerebbe le notevoli perdite di acqua potabile ed inoltre occorre effettuare la 
sostituzione di tutti contatori. 
Costo dell’opera € 650.000,00 
Tempo di esecuzione mesi 6 
 
 

Infrastrutture per l’agricoltura 
Relazione sul settore 
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            Nel settore agricoltura, le opere che rivestono notevole importanza per lo sviluppo agricolo - zootecnico del territorio 
giardinellese sono quelle che riguardano la viabilità rurale, tendenti a rendere più agevoli gli accessi ai fondi da coltivare, 
realizzando o rendendo carrabile alcune strade. 

In particolare, la strada da realizzare in c.da “Vignazzi”,  zona tra le più fertili del territorio di Giardinello. In atto esiste una 
stradella insufficiente al fabbisogno della zona  in quanto è priva di sbocco sulla strada Provinciale Giardinello -  Partinico “S.P. 
1”e trovasi in parte dissestata.  
 Inoltre, constatato lo stato in cui versano le vie ad uso agricolo – rurale si è ritenuto necessario prevedere nel presente 
Programma, un intervento di manutenzione di tutta la viabilità rurale.  
 
Viabilità rurale 
 
– Manutenzione, protezione e consolidamento della Strada comunale “Pisciotta”. 
Trattasi di una strada esistente che per effetto di evento franoso e attualmente, per un tratto, inagibile e chiusa al traffico. 
Necessitano interventi geotecnici.   
La strada è necessaria perché assicura il collegamento del centro abitato alla provinciale Partinico – Montelepre, e perché serve 
agli agricoltori ed allevatori.   
Costo dell'opera: € 464.810,00.  
Tempo di esecuzione: Mesi 18 
 

 
Difesa del suolo 

Relazione sul settore 
 
In questo settore è prevista la sistemazione a Parco Urbano dell’area adiacente il torrente Margio a valle della Via S. 

Pertini. Quest’opera è il naturale completamento della sistemazione e riqualificazione delle aree antistanti il torrente Margio, dove 
sono stati  realizzati il Parco Urbano fra la via Mazzini e la Via A. Moro, e l’area attrezzata immediatamente più a valle fra la via A. 
Moro e la Via Pertini.  

Inoltre, è crollato il muro di contenimento sottostante il bene confiscato alla mafia di contrada Mulino Cartiera e la strada di 
accesso risulta in pessime condizioni. 

In ultimo si fa  rilevare di nuove onere inserite che riguardano l’ambiente e il territorio quali le bonifiche e i consolidamenti 
dei siti individuati dal PAI con pericolosità e rischio elevato.  

      



 

8 
 

Opere di Protezione dell’Ambiente 
 

Igienico Sanitario 
 

Si prevedono, opere di completamento della rete fognante Comunale il 4° Stralcio. Con tale intervento si intende 
provvedere a risolvere la mancanza di rete fognaria in alcune aree del centro abitato che risultano attualmente sprovviste di rete 
fognaria di acque bianche e nere. Un’ altra opera prevista è quella della costruzione del collettore fognario nella via Serra e nella 
via Margio – Canale.  Opera di primaria importanza ai fini della salvaguardia ambientale e della salute dei cittadini e 
l’adeguamento dell’impianto di depurazione comunale. 
 
rete fognaria 
– Adeguamento impianto di depurazione 
 Al fine di adeguare l’impianto di depurazione esistente al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., al fine  di adeguare l’impianto di 
depurazione esistente dalla salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica.  
Costo Dell'opera: € 700.000,00  
Tempo di esecuzione: Mesi 12 
 
- Completamento fognatura 4° stralcio 
Prevede la realizzazione di alcuni collettori fognari del centro abitato e zone limitrofe in conformità al progetto generale e nel 
rispetto del PARF. 
Costo Dell'opera: € 302.130,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 6 
 
- Completamento fognatura strada Serra e Margio – Canale e Tanasso - Macchione 
Prevede la realizzazione di alcuni collettori fognari nelle strade “Serra“,  “Margio Canale” e nella strada ”Tanasso – macchione”  e 
nelle immediate periferie del centro edificato, diffusamente abitata  Tale opera dovrà essere inseri ta nel redazione del nuovo 
PARF. 
I collettori fognari sono in polietilene diametro 400.  
Costo Dell'opera: € 537.112,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 6 

Difesa del suolo 
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            Sono stati ricompresi in questo settore tutti gli interventi che riguardano la sistemazione di aree verdi attualmente non 
utilizzate a scopo agricolo e che si intende riqualificare come parchi o riserve. Dette aree sono state individuate nelle aree 
limitrofe al centro abitato ed nella zone  ricomprese fra valloni torrentizi.  
 
 
-Sistemazione idraulica del Torrente Margio-Completamento 
Costo dell’opera: € 500.000,00 
Tempo di esecuzione:mesi 12 

 
Edilizia Sociale e Scolastica 

Relazione sul settore 
  
             Viene previsto il completamento della sopraelevazione dell’edificio scuola media onde soddisfare le richieste per 
l’aumento della popolazione scolastica e l’adeguamento sismico e l’efficientamento dell’edificio. 
 Relativamente all’edilizia cimiteriale viene previsto  l’ampliamento del vecchio cimitero  e la costruzione di nuovi loculi nel 
cimitero nuvo, nonché il rifacimento del muro di contenimento. 
 Opera di notevole importanza è quella relativa alla " Recupero complesso case nuove Sagana". Sita nella località Sagana 
da destinare a centro culturale polifunzionale. 
 Il progetto di completamento del Centro Diurno Anziani, riguarda interventi per la realizzazione di servizi esterni e la 
trasformazione del piano seminterrato a palestra. 

Al patrimonio del Comune è inserito un bene confiscato alla mafia, trattasi di un rudere di cui si prevede la ristrutturazione 
per fini sociali.  
 
  
Edilizia scolastica 
 
-  Sopraelevazione scuola media –completamento - 
Con la realizzazione dell’intervento,si prevede di trasferire in una unica struttura la scuola elementare e media al fine di 
economizzare e ridurre i costi di esercizio ed inoltre per dare una più idonea sistemazione.  
Costo dell'opera:  € 600.000,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 6 
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-Lavori di adeguamento sismico e di efficientamento della scuola media A. Manzoni 
Opere necessarie a seguito delle disposizioni dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo per consentire i lavori di sopraelevazione 
della scuola media. 
Costo dell’opera € 700.000,00 
 
 
– Riqualificazione tramite interventi di efficientamento degli edifici ed utenze energetiche pubbliche e ad uso pubblico – 
Municipio e Scuola Elementare - 
L’obiettivo che ci si propone con tale intervento è quello del risparmio energetico migliorando l’efficienza energetica dei locali. Si 
prevede la installazione di un caldaia a condensazione, con piastre radianti, la sostituzione dell’impianto di illuminazione a neon 
con un impianto a LED. Inoltre fra gli interventi sull’involucro strutturale si prevede l’isolamento termico attraverso la realizzazione 
del cappotto termico. 
Costo dell'opera:  € 1.995.620,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 12 
 
Edilizia sociale 
  - Completamento centro diurno anziani ed inabili  – realizzazione palestra 
 Trattasi del completamento delle aree esterne del centro diurno, nonché della trasformazione del piano seminterrato a 
palestra attrezzata e la modifica dell’impianto di condizionamento centralizzato. Il progetto prevede la realizzazione di impianto 
fotovoltaico. 
Costo dell’opera: € 286.000,00   
Tempo di esecuzione: Mesi 4 
 
 
 
  - Completamento centro diurno anziani – area a parcheggio ed accessi 
 Trattasi del completamento delle aree esterne del centro diurno, di opera di notevole importanza in quanto necessaria per 
migliorare le modalità di accesso ai locali. Si prevede la realizzazione di parcheggio esterno, e gl i accessi pedonali direttamente 
dalla via Mazzini. 
Costo dell’opera: € 258.230,00  
Tempo di esecuzione: Mesi 6 
 



 

11 
 

-Ristrutturazione ed adeguamento immobile confiscato alla mafia di C.da cartiera finalizzato all’inclusione sociale. 
Costo dell’opera € 700.000,00 
Tempo d’esecuzione: mesi 12 
 

Beni Culturali 
 

Gli interventi previsti in questo settore riguardano il recupero di alcuni edifici nobiliari presenti nel territorio che si rifanno 
ad una architettura rurale dei secoli scorsi.  

Tali interventi di recupero sono finalizzati al riuso degli stessi destinandoli a centro polifunzionale o museo etno-
antropologico. 

Inoltre occorre una manutenzione straordinaria del lavatoio Comunale compresa la vasca di raccolta acque. 
 

  – Riqualificazione “Case Principe di Niscemi” e Baglio – Per museo etno-antropologico  
 Opera di recupero architettonico dell’immobile esistente – residenza rurale del Principe di Niscemi e dell’annesso baglio 
antistante. Viene previsto l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile. L’edificio costruito nella seconda metà del ‘700 è ancora in 
discrete condizioni, necessita di una ristrutturazione del tetto e dei soffitti esistenti. L’immobile sarà destinato a museo etno-
antropologico, ospitando molti attrezzi e oggetti rurali di proprietà di privati che verrebbero donati dai privati stessi.  
Costo dell’opera: € 1.420.880,00  
Tempo di esecuzione: Mesi 12 
 
-  Recupero complesso “case nuove” di Sagana da destinare a centro culturale polifunzionale  
La presente opera, già denominata nel precedente piano triennale "Ristrutturazione e valorizzare ex residenza estiva Reale 
Borbonica" sita nella località Sagana, servirà per organizzare seminari di studi storici, convegni, mostre e manifestazioni 
artistiche. Con il primo stralcio verrà ristrutturata la chiesetta interna e il piazzale. 
Costo dell'opera;  € 3.231.650,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 24 
 
  

Turistico  
 
              Gli interventi previsti in questo  settore sono mirati a promuovere il territorio, dal punto di vista naturalistico e rurale, 
attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana ed extra urbana e la realizzazione di aree attrezzate.  
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–  interventi di riqualificazione all’interno del centro abitato 
Trattasi di opera di notevole utilità, finalizzato  al totale rifacimento delle vie di impianto storico dell’abitato di Giardinello, 
riproponendo le originarie pavimentazione che verranno rilevate da vecchie foto. Inoltre si prevede la sistemazione dell’arredo 
urbano. E’ stato redatto uno stralcio di € 1.240.000,00 
Costo dell'opera:  € 3.672.425,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 9. 
 

Edilizia Sanitaria 
 
     Sono state ricomprese in questo settore gli interventi di manutenzione straordinaria nel vecchio cimitero e il suo ampliamento.  
 
  – Ampliamento del vecchio cimitero 
Opera di notevole importanza perché i loculi cimiteriale sono quasi tutti esauriti. 
Costo dell'opera: € 485.000,00  
Tempo di esecuzione. Mesi 6 
-Costruzione loculi nel nuovo cimitero  e rifacimento parte del muro di contenimento 
Costo dell’opera € 150.358,00 
Tempo di esecuzione Mesi tre. 
 

Sport e Spettacolo  
Relazione sul settore 
Il completamento del campo sportivo prevede la copertura delle tribune, l’impianto fotovoltaico, la realizzazione di spogliatoi, e 
servizi, accesso al campo, e strada di accesso  e parcheggi, manto verde. Infine, è programma dell’amministrazione procedere 
alla realizzazione di un centro sportivo polivalente con piscina comunale coperta.  
 
 - Completamento e adeguamento funzionale campo, sportivo. 
L'opera riveste primaria importanza e prevede la realizzazione di una tribuna, manto erboso,percorsi differenziati per il pubblico e 
gli atleti, la sistemazione a verde, alimentazione dell’illuminazione con impianto fotovoltaico, sistemazione gradinate, servizi e 
accessori nonché la strada di accesso 
Costo dell'opera: €  1.464.320,00  
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tempo di esecuzione: Mesi 12 
 

Settore difesa del suolo 
 
Relazione sul settore 
 
Le opere che questo settore prevede, sono rivolte alla difesa del suolo, mediante una serie di opere rivolte alla difesa del 
territorio. 
Sono previsti interventi idraulico forestali e a protezione del centro abitato come la sistemazione dei torrenti Piliere e Margio – 
canale a monte del centro abitato.  
 
   
– Interventi silvo colturali per ridurre i danni da erosione e dissesto. 
L’opera, si ritiene di notevole importanza ai fini della prevenzione per evitare la continua erosione degli argini ed a protezione del 
centro abitato lato ovest. Il progetto prevede la realizzazione di interventi lungo gli argini e nel le aree limitrofe  tendenti a mezzo 
anche di adeguata piantumazione di ridurre la erosione provocate dalle acque che scorrono durante la stagione invernale. 
Costo dell’opera:  € 3.231.650,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 12  
 

Consolidamenti 
  – interventi di consolidamento costone roccioso in località Sagana indicate nel PAI con pericolosità P3 e P4 e rischio 
R4 
L’opera, si ritiene di notevole importanza ai fini della prevenzione per evitare la continua erosione e crollo dei rilievi montani siti in 
località Sagana. Il progetto prevede la realizzazione di interventi lungo gli argini e nelle aree limitrofe  tendenti a mezzo anche di 
adeguata piantumazione di ridurre la erosione provocate dalle acque che scorrono durante la stagione invernale. Ai fini dei 
fenomeni di crollo si prevedono interventi di chiodatura e  rete nelle pareti oggetto di crollo. Le zone di intervento sono quelle 
individuate dal PAI a monte della strada provinciale R7.  
Costo dell’opera:  € 1.000.000,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 12  
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Stradali  
Relazione sul settore 
 
Notevole importanza riveste tale settore. 
Molteplici gli interventi da effettuare: sistemazione P.zza Mattarella ed aree adiacenti; strada a servizio scuola Media e delle 
residenze e su tutte le strade comunali. 
 
- Strada servizio scuola Media e delle residenze tra la via falcone e la via G. Matteotti 
Opera di notevole importanza per la  popolazione scolastica e l’intero quartiere in quanto la via Falcone  è senza uscita. 
La strada avrà uno sviluppo di ml. 200 con una larghezza media di ml. 10 compresi i marciapiedi. Sarà realizzata con 
conglomerato bituminoso, previo sottofondo in materiale arido. I marciapiedi della lunghezza di ml. 1 saranno in battuto 
cementizio e l'orlatura sarà in pietrame. 
Costo dell'opera: € 732.000,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 4 
 
 
-Lavori di realizzazione  del sistema di videosorveglianza territoriale  nel comune di Giardinello 
Costo dell’opera € 145.837,00 
Tempo di esecuzione mesi tre. 
 
-Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali. 
Costo dell’opera € 200,00 
Tempo d’esecuzione: mesi 3 
 
 
Viabilità esterna 
 
-Lavori di messa in sicurezza e consolidamento della strada di collegamento tra la Prov.le SP1 e la Prov.le SP1bis. 
Trattasi di manutenzione di una strada di notevole importanza per la cittadina in quanto  collega due strade di grande traffico 
come la Prov.le SP1 bis che porta all’autostrada e la Prov.le SP1 che  porta a Partinico o Montelepre. L’intervento di 
manutenzione mirato al ripristino della percorribilità dell’asse viario con la realizzazione dei muri, del cassonetto, la bitumatura e 
l’allontanamento delle acque meteoriche.   
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Costo dell'opera: € 895,000,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 18 

 
Produzione e distribuzione di energia elettrica 

 
Opera di notevole importanza è l’illuminazione della strada “Bonagrazia”, della strada “Chianaranci” e della Strada “Cavalli” ove 
esistono numerosi insediamenti abitativi nonché l’illuminazione delle località “Portaddinello”. 
Costo dell’opera € 237.570,00 
 
Inoltre in questo settore di notevole importanza ai fini del risparmio energetico sono gli interventi previste per la istallazione di 
impianti fotovoltaici nelle coperture degli edifici pubblici  
 
– Installazione di impianti fotovoltaici negli edifici comunali (scuola media) 
Trattasi della installazione sulle coperture degli edifici pubblici di impianti fotovoltaici che consentiranno di produrre energia 
elettrica trasformando l’energia solare. 
L’impianto è di tipo grid-connected, pertanto verrà allacciato direttamente alla rete di distribuzione ENEL  in maniera da 
consentire un maggior rendimento dell’impianto. 
Costo dell'opera: € 352.000,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 6 
 
– Installazione di impianti fotovoltaici negli edifici comunali (scuola elementare) 
Trattasi della installazione sulle coperture degli edifici pubblici di impianti fotovoltaici che consentiranno di produrre energia 
elettrica trasformando l’energia solare. 
L’impianto è di tipo grid-connected, pertanto verrà allacciato direttamente alla rete di distribuzione ENEL  in maniera da 
consentire un maggior rendimento dell’impianto.  
Costo dell'opera: € 352.000,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 6 
 
– Installazione di impianti fotovoltaici negli edifici comunali (Municipio) 
Trattasi della installazione sulle coperture degli edifici pubblici di impianti fotovoltaici che consentiranno di produrre energia 
elettrica trasformando l’energia solare. 
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L’impianto è di tipo grid-connected, pertanto verrà allacciato direttamente alla rete di distribuzione ENEL  in maniera da 
consentire un maggior rendimento dell’impianto. 
Costo dell'opera: € 154.000,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 6 
 
 
 
 – Lavori di adeguamento ed efficientamento del centro anziani; 
Trattasi di lavori per l’efficientamento energetico  e della installazione sulle coperture degli edifici pubblici di impianti fotovoltaici 
che consentiranno di produrre energia elettrica trasformando l’energia solare. 
L’impianto è di tipo grid-connected, pertanto verrà allacciato direttamente alla rete di distribuzione ENEL  in maniera da 
consentire un maggior rendimento dell’impianto.  
Costo dell'opera: € 600.000,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 6 
 
 – Ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione centro abitato.  
La pubblica illuminazione necessita di interventi di ristrutturazione, consistente nella sostituzione e spostamento dei pali di 
illuminazione nonché della sostituzione dei corpi illuminanti a LED per il risparmio energetico che l’amministrazione persegue. 
Costo dell'opera: €  800.000,00  
Tempo di esecuzione: Mesi 6 
 
 – Impianto di pubblica illuminazione strada “Cavalli”, “Bonagrazia” e “Chianaranci”.  
Trattasi di illuminazione su strade ove in atto esistono diversi insediamenti abitativi. L’impianto sarà realizzato con corpi 
illuminanti a LED su pali di tipo dritto a sezione circolare. 
Costo dell'opera: € 237.570,00  
Tempo di esecuzione: Mesi 6 
 
– Lavori di adeguamento e di efficientamento del centro giovani  
Trattasi di lavori di efficientamento energetico e della installazione sulle coperture degli edifici pubblici di impianti fotovoltaici che 
consentiranno di produrre energia elettrica trasformando l’energia solare. 
L’impianto è di tipo grid-connected, pertanto verrà allacciato direttamente alla rete di distribuzione ENEL  in maniera da 
consentire un maggior rendimento dell’impianto. 
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Gli immobili comunali da trattare sono, le scuole media ed elementare, la casa comunale, il centro Diurno inabili  ed il centro 
giovani. 
Costo dell'opera: € 600.000,00 
Tempo di esecuzione: Mesi 6 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giardinello - ufficio
tecnico

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

2,607,498.00 21,466,000.00 7,436,460.00 31,509,958.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.000.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

21,466,000.002,607,498.00 7,436,460.00 31,509,958.00

Il referente del programma

MASSIMILIANO EVOLA

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

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 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 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

F.to



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giardinello -
ufficio tecnico

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

MASSIMILIANO EVOLA(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma

F.to



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giardinello -
ufficio tecnico

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

MASSIMILIANO EVOLA

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00

F.to



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giardinello -
ufficio tecnico

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00532990827201800001 J12E17000000001 019 038 04 - Ristrutturazione

riqualificazione tramite
interventi di efficientamento

degli edifici e utenze
energetiche pubbliche o ad
uso pubblico - Municipio-

scuola elementare

1No
097299040819101000

3
05.08 - Sociali e scolastiche

0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.001,995,620.00 0.000.00 0.001,995,620.00 0.00

L00532990827201800002 J15F07000030002 019 038
01 - Nuova

realizzazione
sopraelevazione scuola
media - completamento

1No
097299090819041000

4
05.08 - Sociali e scolastiche

0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00600,000.00 0.00600,000.00 0.00

L00532990827201800003 019 038
01 - Nuova

realizzazione
rete idrica in localita grotta

bianca
1No

097299091519041000
1

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00198,560.00 0.00198,560.00 0.00

L00532990827201800004 019 038
01 - Nuova

realizzazione
rete idrica in localita coda di

volpe
1No

097299091519071000
3

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00150,000.00 0.00150,000.00 0.00

L00532990827201800005 019 038
01 - Nuova

realizzazione
rete idrica in localita

bonagrazia
1No

097299091519071000
4

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00200,000.00 0.00200,000.00 0.00

L00532990827201800006 019 038
06 - Manutenzione

ordinaria

manutenzione, protezione e
consolidamento della strada
comunale di P.R.G. pisciotta

1No
097299071319041000

1
01.01 - Stradali0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00468,810.00 0.00468,810.00 0.00

L00532990827201800007 019 038
58 - Ampliamento o

potenziamento
completamento fognatura 4°

stralcio
1No

097299083519041000
2

01.01 - Stradali0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 302,130.000.00 0.000.00 0.00302,130.00 0.00

L00532990827201800008 019 038
06 - Manutenzione

ordinaria

Lavori di messa in sicurezza
e consolidamento della strada

di collegamento tra la prov.
sp1 e la sp1 bis

1No
097299070119041000

3
01.01 - Stradali0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00895,000.00 0.00895,000.00 0.00

L00532990827201800009 019 038
01 - Nuova

realizzazione
efficientamento energetico

scuola media
1No

097299010619051000
1

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione

dell'ambiente
0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 600,000.000.00 0.000.00 90.00600,000.00 0.00

L00532990827201800010 019 038
01 - Nuova

realizzazione

installazione di impianti
fotovoltaici scuola elementare 1No

097299010619051000
2

03.06 - Produzione di energia
0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 600,000.000.00 0.000.00 90.00600,000.00 0.00

L00532990827201800011 019 038
01 - Nuova

realizzazione

installazione di impianti
fotovoltaici palazzo comunale 1No

097299010619051000
3

03.06 - Produzione di energia
0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 200,000.000.00 0.000.00 90.00200,000.00 0.00

L00532990827201800012 019 038
01 - Nuova

realizzazione

Lavori di adeguamento e di
efficientamento del centro

anziani
1No

097299010619051000
4

03.06 - Produzione di energia
0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00600,000.00 0.00600,000.00 0.00

L00532990827201800013 I18H18000050006 019 038 04 - Ristrutturazione
ristrutturazione impianto di

pubblica illuminazione centro
abitato

1No
097299040619051000

5
03.16 - Distribuzione di

energia
0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.00500,000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L00532990827201800014 019 038 04 - Ristrutturazione
completamento centro diurno

anziani ed inabili -
realizzazione palestra

1No
097299080819051000

5
05.08 - Sociali e scolastiche

0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 286,000.000.00 0.000.00 0.00286,000.00 0.00

L00532990827201800015 019 038 05 - Restauro

recupero complesso case
nuove di sagana da destinare

a centro culturale
polifunzionale

1No
097299030919041000

2
05.08 - Sociali e scolastiche

0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 3,231,650.000.00 0.000.00 0.003,231,650.00 0.00

L00532990827201800016 019 038 03 - Recupero
interventi di riqualificazione all

interno del centro abitato 1No
097299033719041000

1
01.01 - Stradali0822021 MASSIMILIANO EVOLA Si 0.000.00 0.003,672,425.00 0.003,672,425.00 0.00

L00532990827201800017 019 038 04 - Ristrutturazione
completamento ed

adeguamento funzionale
campo sportivo

1No
097299081219041000

1
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.001,464,320.00 0.001,464,320.00 0.00

L00532990827201800018 019 038 03 - Recupero

riqualificazione casa principi
di niscemi per la

realizzazione di un museo
etno-antropologico

1No
097299081219041000

1
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 1,420,880.000.00 0.000.00 0.001,420,880.00 0.00

L00532990827201800019 019 038 04 - Ristrutturazione
adeguamento impianto di

depurazione
1No

097299081219041000
1

02.05 - Difesa del suolo0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00700,000.00 0.00700,000.00 0.00

L00532990827201800020 019 038
07 - Manutenzione

straordinaria

sistemazione idraulica del
torrente margio -
completamento

1No
097299070519041000

1
01.04 - Marittime lacuali e

fluviali
0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00532990827201800021 019 038
01 - Nuova

realizzazione
Ampliamento cimitero vecchio

1No
05.08 - Sociali e scolastiche

0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00485,000.00 0.00485,000.00 0.00

L00532990827201800022 J11B95000000002 019 038
01 - Nuova

realizzazione

Costruzione della strada a
servizio della scuola media e

delle residenze tra la via
Falcone e la via G. Matteotti

1No 01.01 - Stradali0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00732,000.00 0.00732,000.00 0.00

L00532990827201800023 019 038 04 - Ristrutturazione
sistemazione piazza

mattarella ed area adiacente
via canale

2No
097299080119040000

6
01.01 - Stradali0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00502,000.00 0.00502,000.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00532990827201800024 019 038 04 - Ristrutturazione

completamento centro diurno
anziani - area a parcheggio

ed accesso pedonale
2No

097299080819040000
9

05.08 - Sociali e scolastiche
0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 258,230.000.00 0.000.00 0.00258,230.00 0.00

L00532990827201800025 019 038
01 - Nuova

realizzazione

LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO E DI

EFFICIENTAMENTO DELLA
SCUOLA MEDIA A.

MANZONI

1No
05.08 - Sociali e scolastiche

0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.002,884,928.00 0.002,884,928.00 0.00

L00532990827201800026 019 038
01 - Nuova

realizzazione

Lavori di adeguamento e di
efficientamento del  centro

giovani
1No

097299010619050000
8

05.08 - Sociali e scolastiche
0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00600,000.00 0.00600,000.00 0.00

L00532990827201800027 019 038
01 - Nuova

realizzazione

impianto di pubblica
illuminazione in c.da cavalli
chianaranci e bonagrazia

3No
097299090619040000

6
03.16 - Distribuzione di

energia
0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 237,570.000.00 0.000.00 0.00237,570.00 0.00

L00532990827201800028 019 038
01 - Nuova

realizzazione

interventi di consolidamento
costone roccioso in localita
sagana indicate nel PAI con
pericolosita P3 e P4 e rischio

R4

3No
097299030519131000

2
02.05 - Difesa del suolo0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.001,000,000.00 0.001,000,000.00 0.00

L00532990827201800029 019 038
01 - Nuova

realizzazione

completamento fognatura
strada serra e margio-canale

e tanasso - macchione
3No

097299083519040000
3

02.05 - Difesa del suolo0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00537,112.00 0.00537,112.00 0.00

L00532990827201800030 019 038
01 - Nuova

realizzazione

interventi silvo colturali per
ridurre i danni da erosione e

da dissesto idrogeologico tra i
torrenti margio e piliere a
monte del centro abitato

3No
097299010519040000

5
02.05 - Difesa del suolo0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.003,231,650.00 0.003,231,650.00 0.00

L00532990827201900001 019 038
01 - Nuova

realizzazione

lavori di costruzione loculi
lotto 5A e rifacimento di parte
di muro di contenimento del

cimitero nuovo
1No

05.08 - Sociali e scolastiche
0822021 MASSIMILIANO EVOLA Si 0.000.00 0.00150,358.00 0.00150,358.00 0.00

L00532990827201900002 I17D18000170001 019 038
01 - Nuova

realizzazione

lavori di realizzazione del
sistema di videosorveglianza

territoriale nel comune di
Giardinello

1Si
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00145,837.00 0.00145,837.00 0.00

L00532990827202000001 J17H19001950001 019 038
07 - Manutenzione

straordinaria

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI
STRADE COMUNALI.

1No 01.01 - Stradali0822021 MASSIMILIANO EVOLA Si 0.000.00 0.00200,000.00 0.00200,000.00 0.00

L00532990827202000002 019 038 03 - Recupero

Ristrutturazione ed
adeguamento immobile

confiscato alla mafia di c.da
Cartiera, finalizzato

all'inclusione sociale.

2No
05.08 - Sociali e scolastiche

0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 300,000.000.00 0.00400,000.00 0.00700,000.00 0.00

L00532990827202100001 019 038
07 - Manutenzione

straordinaria

lavori di manutenzione
straordinaria rete idrica

comunale
1Si

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00600,000.00 0.00600,000.00 0.00

L00532990827202100003 J17E20000080005 019 038 05 - Restauro
Intervento di riqualificazione

del lavatoio comunale 1No 05.11 - Beni culturali0822021 MASSIMILIANO EVOLA No 0.00111,878.00 0.000.00 0.00111,878.00 0.00

L00532990827202100002 J13D21000000001 019 038 04 - Ristrutturazione

lavori di messa in sicurezza
del muro di contenimento e
della strada di accesso al

bene confiscato alla mafia di
c.da Molino-Cartiera

1No 01.01 - Stradali0822022 MASSIMILIANO EVOLA No 0.000.00 0.00548,000.00 0.00548,000.00 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

MASSIMILIANO EVOLA

31,509,958.00 0.0021,466,000.00 0.00 0.007,436,460.002,607,498.00

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

F.to



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giardinello -
ufficio tecnico

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00532990827201800001

riqualificazione tramite interventi di
efficientamento degli edifici e

utenze energetiche pubbliche o ad
uso pubblico - Municipio-scuola

elementare

1,995,620.00 1 Si Si 3MASSIMILIANO EVOLAJ12E17000000001 1,995,620.00 CPA

L00532990827201800002 sopraelevazione scuola media -
completamento

600,000.00 1 Si Si 4MASSIMILIANO EVOLAJ15F07000030002 0.00 COP

L00532990827201800003 rete idrica in localita grotta bianca
198,560.00 1 No No 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800004 rete idrica in localita coda di volpe
150,000.00 1 No No 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800005 rete idrica in localita bonagrazia
200,000.00 1 No No 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800006
manutenzione, protezione e
consolidamento della strada
comunale di P.R.G. pisciotta

468,810.00 1 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800007 completamento fognatura 4°
stralcio

302,130.00 1 No No 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800008
Lavori di messa in sicurezza  e
consolidamento della strada di

collegamento tra la prov. sp1 e la
sp1 bis

895,000.00 1 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800009 efficientamento energetico scuola
media

600,000.00 1 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800010 installazione di impianti fotovoltaici
scuola elementare

600,000.00 1 No No 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800011 installazione di impianti fotovoltaici
palazzo comunale

200,000.00 1 No No 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800012
Lavori di adeguamento e di

efficientamento del centro anziani 600,000.00 1 No No 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800013
ristrutturazione impianto di

pubblica illuminazione centro
abitato

500,000.00 1 No No 3MASSIMILIANO EVOLAI18H18000050006 500,000.00 AMB

L00532990827201800014
completamento centro diurno

anziani ed inabili - realizzazione
palestra

286,000.00 1 No No 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800015
recupero complesso case nuove di

sagana da destinare a centro
culturale polifunzionale

3,231,650.00 1 Si Si 2MASSIMILIANO EVOLA 0.00 CPA

L00532990827201800016 interventi di riqualificazione all
interno del centro abitato

3,672,425.00 1 Si Si 3MASSIMILIANO EVOLA 0.00 CPA

L00532990827201800017
completamento ed adeguamento

funzionale campo sportivo 1,464,320.00 1 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800018
riqualificazione casa principi di

niscemi per la realizzazione di un
museo etno-antropologico

1,420,880.00 1 Si Si 3MASSIMILIANO EVOLA 0.00 CPA

L00532990827201800019 adeguamento impianto di
depurazione

700,000.00 1 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800020
sistemazione idraulica del torrente

margio - completamento 500,000.00 1 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800021
Ampliamento cimitero vecchio 485,000.00 1 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800022
Costruzione della strada a servizio

della scuola media e delle
residenze tra la via Falcone e la

via G. Matteotti

732,000.00 1 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLAJ11B95000000002 0.00 AMB



Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00532990827201800023 sistemazione piazza mattarella ed
area adiacente via canale

502,000.00 2 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800024
completamento centro diurno
anziani - area a parcheggio ed

accesso pedonale
258,230.00 2 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800025
LAVORI DI ADEGUAMENTO

SISMICO E DI
EFFICIENTAMENTO DELLA

SCUOLA MEDIA A. MANZONI

2,884,928.00 1 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 ADN

L00532990827201800026
Lavori di adeguamento e di

efficientamento del  centro giovani 600,000.00 1 Si No 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800027
impianto di pubblica illuminazione

in c.da cavalli chianaranci e
bonagrazia

237,570.00 3 No No 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800028

interventi di consolidamento
costone roccioso in localita
sagana indicate nel PAI con

pericolosita P3 e P4 e rischio R4
1,000,000.00 3 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800029
completamento fognatura strada
serra e margio-canale e tanasso -

macchione
537,112.00 3 No No 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201800030

interventi silvo colturali per ridurre i
danni da erosione e da dissesto

idrogeologico tra i torrenti margio e
piliere a monte del centro abitato

3,231,650.00 3 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 AMB

L00532990827201900001
lavori di costruzione loculi lotto 5A
e rifacimento di parte di muro di
contenimento del cimitero nuovo

150,358.00 1 Si Si 4MASSIMILIANO EVOLA 0.00 MIS

L00532990827201900002
lavori di realizzazione del sistema
di videosorveglianza territoriale nel

comune di Giardinello
145,837.00 1 Si Si 2MASSIMILIANO EVOLAI17D18000170001 0.00 MIS

L00532990827202000001
LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI STRADE
COMUNALI.

200,000.00 1 No No 3MASSIMILIANO EVOLAJ17H19001950001 0.00 AMB

L00532990827202000002

Ristrutturazione ed adeguamento
immobile confiscato alla mafia di

c.da Cartiera, finalizzato
all'inclusione sociale.

700,000.00 2 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 CPA

L00532990827202100001
lavori di manutenzione

straordinaria rete idrica comunale 600,000.00 1 Si Si 1MASSIMILIANO EVOLA 0.00 MIS

L00532990827202100003 Intervento di riqualificazione del
lavatoio comunale

111,878.00 1 Si Si 4MASSIMILIANO EVOLAJ17E20000080005 111,878.00 VAB

Il referente del programma

MASSIMILIANO EVOLA

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2

F.to



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giardinello -
ufficio tecnico

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

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

MASSIMILIANO EVOLA
(1) breve descrizione dei motivi

Note F.to






