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COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo
OGGETTO: Programma Triennale 2017/2019 ed elenco annuale 2017;
RELAZIONE GENERALE
La presente relazione ha lo scopo di illustrare lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche
per il triennio 2017/2019, nonché l’elenco annuale delle Opere pubbliche per l’anno 2017 redatto su indirizzo
dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 12 luglio 2011 n° 12 che, come esplicitato nella
circolare n° 86313/DRG del 04.05.2016 e nella legge regionale 17 maggio 2916 n° 8 ha recepito il D.lgs. 18
aprile 2016 n° 50 “attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’organizzazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture”.
Sul territorio comunale gravano i seguenti vincoli:
A) Vincolo paesaggistico ( legge n°1497/1939);
B) Vincolo idrogeologico ( R.D. L 30.12.1923 n° 3267);
C) Vincolo sismico ( L. 2 febbraio 1974 n°64);
D) Vincolo del Parco delle Madonie ( D.A. 1489/89)
Inoltre il territorio è interessato dal PAI e in particolare dai Decreti del Presidente della Regione n 240
del 29.09.2004, n° 89 del 27.03.2007 e n°517 del 26.10.2012.
Con D. Dir. 806 del 11.08.2008 dell’ARTA è stato approvato il nuovo Piano Regolatore Generale,
prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del Comune di Collesano;
L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla L. R. 12/2011di singolo importo superiore a 100.000 euro
si svolge

sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni

predispongono e approvano nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e
della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi fattibilità, di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni predispongono nell’esercizio delle loro autonome
competenze in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.
Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni per almeno trenta giorni consecutivi ( comma
8 dell’art. 6 della l.r. n° 6/2011), ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente dalla
stazione appaltante.
Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori
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già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonchè gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento
con capitale privato maggioritario.
Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di
diretta alienazione;
L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i
quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
L’Amministrazione Comunale, nel suo programma, ha prefigurato un possibile rilancio del territorio
Comunale che punti alla qualità del territorio, qualità del luogo e dei luoghi, alla qualità dell’ambiente, qualità
delle infrastrutture, qualità dei servizi, delle attrezzature ed infine ricerca di organizzazione imprenditoriale.
Si rende necessario, pertanto, il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi al fine di migliorare la
qualità dell’ambiente, del territorio Comunale e della sua immagine, oltre alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio artistico – storico - culturale da offrire al turismo in generale.
Si ritiene altresì necessario la messa in sicurezza del territorio, la manutenzione straordinaria e
l’adeguamento alle norme di sicurezza e antisismiche degli Istituti Scolastici Comunali, nonché una manutenzione
straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e al risparmio energetico dei fabbricati comunali,
all’implementazione dei servizi mediante l’ammodernamento della pubblica illuminazione, alla manutenzione
straordinaria finalizzata all’efficientamento del servizio idrico e fognario, alla realizzazione dei lavori di
ampliamento del cimitero comunale – zona Sud e alla realizzazione della nuova sepoltura comunale;
Le superiori scelte individuate dall’Amm.ne e facenti parte del presente programma, sono elencate in
sintesi nelle schede redatte secondo le modalità e gli schemi tipo di cui al Decreto dell’Assessorato

delle

Infrastrutture e della mobilità D. A. n° 14/OSS del 10 agosto.2012 pubblicato sulla GURS n° 37 del 31.08.2012.
Non risulta, dagli atti forniti dall’Amm.ne, nessun elenco di immobili da trasferire ai sensi dell’art.53,
comma 6 e 7 del Dlgs 163/2006.
Collesano____________________
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