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DECRETO 30 dicembre 2002.
Integrazione e modifica del decreto 16 dicembre 2002, concernente

programma triennale 2002/2004 e programma regionale di spesa per
l’anno 2002, relativi ad interventi di esecuzione di opere per i servizi
pubblici, sociali e religiosi, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della legge n.
109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002.

L’ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le legge regionali 5 febbraio 1956, n. 9, art. 2 e 25 lu-

glio 1969, n. 23, art. 1;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile

1978, n. 2;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, di approvazione

del bilancio di previsione della Regione siciliana per l’esercizio
2002;

Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, ed, in partico-
lare, il comma 17 dell’art. 14;

Visto il decreto n. 59 del 24 ottobre 2002, che approva le
modalità e lo schema tipo per la redazione del piano triennale, di
cui all’art. 14 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la
legge regionale n. 7/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554;

Considerato che, per gli interventi di esecuzione di opere per i
servizi pubblici, sociali e religiosi, compresi quelli parrocchiali, re-
lativi a costruzioni edilizie a carattere popolare, in tutto o in parte
finanziate con fondi regionali e/o statali, di cui al capitolo 672003,
è stata stanziata, per il corrente esercizio, la somma di
E 14.720.000,00;

Vista la nota n. 1919 del 27 dicembre 2002 del servizio aree ur-
bane e politica della casa, UOB XI, con la quale è stato comunicato
che l’istanza del comune di Camporotondo Etneo era stata esclusa,
per mero errore, con la motivazione: “manca riferimento all’inseri-
mento nel programma triennale”, mentre detto riferimento era con-
tenuto nella stessa istanza a firma del sindaco;

Considerato, ancora, che con la predetta nota è stato, altresì, co-
municato che il comune di Niscemi ha ripresentato l’istanza di fi-
nanziamento relativa a lavori  di urbanizzazione primaria all’interno
del piano PEEP in contrada Mangione per l’importo di

E 981.268,10 e che la stessa istanza risulta completa dei necessari
allegati e quindi ammissibile;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di dover integrare il
decreto n. 72/Gab del 16 dicembre 2002, includendo le istanze
dei comuni di Camporotondo Etneo e di Niscemi nel programma
triennale, e più precisamente nelle previsioni di finanziamento per
l’anno 2003, procedendo contestualmente alle opportune modifi-
che degli allegati A e B al richiamato decreto n. 72/Gab/2002;

Decreta:

Art. 1

Ad integrazione e modifica del decreto n. 72/Gab del 16 di-
cembre 2002, sono inclusi nel programma triennale, e più preci-
samente nelle previsioni dell’anno 2003, i finanziamenti relativi
all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, meglio de-
scritte nell’allegato A al presente decreto, proposte dai comuni di
Camporotondo Etneo, per un importo di E 1.291.142,25 e di Ni-
scemi per un importo di E 981.268,10.

Art. 2

Sono approvati gli allegati A e B che sostituiscono gli analoghi
allegati al decreto n. 72/Gab del 16 dicembre 2002 e costituiscono
parte integrante del presente decreto, contenenti: il primo il program-
ma regionale di spesa anno 2002 ed il programma triennale 2002-
2004; il secondo l’elenco delle opere escluse; entrambi relativi al ca-
pitolo 672003.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale del-
l’Assessorato dei lavori pubblici per il visto di competenza e verrà,
altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 30 dicembre 2002.

SCAMMACCA DELLA BRUCA

Vistato dalla ragioneria centrale dell’Assessorato dei lavori pubblici il 9 gen-
naio 2003 al n. 857.

Allegato A

PROGRAMMA REGIONALE DI SPESA 2002 E PROGRAMMA TRIENNALE 2002-2004
CAPITOLO 672003

SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PER I SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E RELIGIOSI,
COMPRESI QUELLI PARROCCHIALI, RELATIVI A COSTRUZIONI EDILIZIE A CARATTERE POPOLARE

IN TUTTO O IN PARTE FINANZIATI CON FONDI REGIONALI E/O STATALI

Anno 2002

Ente | Denominazione opera | Spesa

| | (euro)

Provincia di Agrigento

Agrigento ..................................... 315.038,71

Provincia di Caltanissetta

S. Caterina Villermosa ................ Lavori delle opere pubbliche programma costruttivo in contrada Calcare, 1° lotto 1.397.594,48
Serradifalco.................................. 361.519,82

Provincia di Catania

Giarre ........................................... Progetto di completamento delle strade di P.E.E.P. nel comune di Giarre 1.961.392,66
Palagonia...................................... OO.UU. primaria e secondaria a servizio di alloggi popolari di via Circonvallazione 2.478.993,11
Palagonia...................................... 2.799.166,00OO.UU. primaria nella zona di recupero compresa tra le vie Bellini, Giusti, Ulisse e Turati

Lavori per la realizzazione nella zona di verde attrezzato di una strada collegante la via Papa Gio-
vanni XXIII con la zona C2

Lavori di costruzione tratto viario funzionale per accesso chiesa S. Cuore, P.P. zona C/1, a monte
del quadrivio Spinasanta
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Anno 2003

Ente | Denominazione opera | Spesa

| | (euro)

Provincia di Caltanissetta

Niscemi ........................................ OO.UU. primaria all’interno del piano PEEP in contrada Mangione 981.268,10

Provincia di Catania

Palagonia...................................... OO.UU. primaria zona di recupero a sud di via Palermo 2.427.347,43
Camporotondo Etneo .................. 1.291.142,25Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e realizzazione di opere di ur-

banizzazione secondaria nel villaggio S. Antonio Abate

Anno 2004

| |
| |

Ente | Denominazione opera | Spesa

| | (euro)

Provincia di Enna

Aidone.......................................... 500.000,00

Provincia di Palermo

Corleone....................................... 1.190.308,99

Gangi............................................ 576.621,56

Provincia di Ragusa

Acate ............................................ 910.000,00

Provincia di Siracusa

Siracusa........................................ 439.570,90

Provincia di Trapani - I.A.C.P.

Marsala ........................................ 802.970,00

Totale .......................... 13.733.176,23

500.000,00

Totale .......................... 14.233.176,23

Accantonamenti ex art. 7, decreto n. 59/02 e art. 14 bis, comma 10, legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n.
7/02

Località Sappusi, lavori per l’allaccio alla pubblica fognatura degli alloggi popolari realizzati nel
quartiere P.E.E.P.-OO.UU.

Progetto per la realizzazione di un’area attrezzata a verde pubblico, con annessi campi di calcetto,
pallavolo con tribuna e spogliatoio con servizi igienici

Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nelle aree a servizio delle case popolari di via
Manzoni

Progetto per la realizzazione delle OO.UU. a servizio degli alloggi di edilizia popolare siti in via
Europa e in via Papa Giovanni XXIII ricadente in zona P.E.E.P.

Opere di urbanizzazione primaria al servizio degli alloggi popolari, contrada San Marco, 2° stral-
cio esecutivo di completamento

Completamento OO.UU. primaria e secondaria di area destinata all’edilizia residenziale e pubblica

Allegato B
OPERE ESCLUSE

Ente | Denominazione opera | Motivi esclusione

Provincia di Agrigento

Casteltermini................................ Manca: progetto

S. Margherita Belice ...................

Provincia di Catania

Catania .........................................

Gravina di Catania ...................... Manca: progettoOpere di urbanizzazione secondaria nel piano di zona Milanese attrezza-
ture sportive e ricreative

Mancano: approvazione tecnica del progetto
di massima ed inserimento nel piano
triennale

Lavori di costruzione della chiesa di S. Michele Arcangelo sita in zona
P.E.E.P. Tappeto sud

Mancano: visti tecnici del progetto di mas-
sima

Completamento delle urbanizzazioni del villaggio San Liborio ospitante
100 alloggi popolari

Opere di urbanizzazione a servizio di edilizia economica e popolare nelle
vie Pirandello, Ciccone, Caltagirone, Don Minzioni e Matteotti



ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 7 marzo 2003.
Concessione di deroga per le opere di completamento del mercato

ittico di Porticello.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifi-

che ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in par-

ticolare, l’art. 57, come sostituito dal comma 11° dell’art. 89 della
legge regionale n. 6/01;

Visto l’art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l’art.
16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma del-
l’art. 89 della legge regionale n. 6/01;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in partico-
lare, l’art. 2;

Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Premesso:
— con foglio prot. n. 9778 del 24 luglio 2001, il sindaco del

comune di Santa Flavia ha avanzato istanza di deroga al Presi-
dente della Regione, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n.
78/76, per la recinzione dell’area mercatale del mercato ittico di
Porticello;

— con assessoriale prot. n. 53011 del 20 settembre 2001, nel
rilevare che la procedura di deroga è regolata dall’art. 89, commi
10 e 11 della legge regionale n. 6/2001, è stata richiesta la do-
cumentazione necessaria all’esame di competenza di questo As-
sessorato;

Visto il foglio prot. n. 16882 del 31 dicembre 2001, acqui-
sito al protocollo di questo Assessorato il 3 gennaio 2002 al n.
267, con il quale il sindaco del comune di Santa Flavia ha tra-
smesso, al fine di acquisire l’autorizzazione in deroga ai sensi
dell’art. 89 della legge regionale n. 6/01, gli atti ed elaborati re-
lativi alle opere di completamento del “mercato ittico di Porti-
cello;

Vista la delibera n. 133 del 24 dicembre 2001, assunta nel
rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell’art. 16 della legge
regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Santa
Flavia ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell’art. 57
della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indica-
zioni di cui alla lett. a) dell’art. 15 della legge regionale n. 78/76,
relativamente al progetto di massima per i lavori di completa-
mento del mercato ittico di Porticello;

Vista la nota prot. n. 60 del 6 febbraio 2003, con la quale il
servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segre-
teria del Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente alla do-
cumentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 60 del 6 feb-
braio 2002, formulata ai sensi dell’art. 68 della legge regionale
n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
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Ente | Denominazione opera | Motivi esclusione

Gravina di Catania ...................... Manca: progetto

Motta Sant’Anastasia .................. Manca: progetto

Palagonia...................................... Opere di urbanizzazione primaria in zona Altarello Manca: progetto
Palagonia...................................... Manca: progetto

Provincia di Enna

Nissoria ........................................

Valguarnera ..................................

Provincia di Messina

Capo d’Orlando........................... Manca: progetto

Mirto ............................................ Manca: progetto

Naso ............................................. Manca: progetto

S. Stefano di Camastra ...............

Provincia di Palermo

Bagheria ....................................... Manca: progetto

Provincia di Siracusa

Pachino ........................................ Manca: progetto

Pachino ........................................ Manca: progetto

(2003.13.758)

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella zona denominata 167

Lavori di ampliamento ed adeguamento della pubblica illuminazione nella
piazza Vittorio Emanuele e via Cavour

Realizzazione della chiesa della parrocchia S. Giovanni Bosco del quar-
tiere Monaco

Mancano: approvazione progetto di massima
e inserimento nel piano triennale delle
opere pubbliche

Lavori di urbanizzazione a servizio dell’edilizia economica e popolare in
contrada Piano Elia

Realizzazione di una scuola in contrada Cresta a servizio degli alloggi po-
polari

Progetto per la costruzione della strada di collegamento delle case popo-
lari con la via provinciale contrada San Basilio e completamento opere
di urbanizzazione

Completamento opere di urbanizzazione primaria, parcheggi pubblici e
verde stradale a servizio case popolari di trazzera Marina

Manca inserimento nel piano triennale delle
opere pubbliche

Lavori di sistemazione e riqualificazione urbana via Risorgimento

Manca inserimento nel piano triennale delle
opere pubbliche

Lavori di costruzione strada interna al piano regolatore generale prolun-
gamento di via Croce congiungente via Di Marco a servizio di edilizia
economica e popolare

Opere di urbanizzazione primaria in zona di recupero Grassurelle Petraro

Attraversamento fogna strada provinciale n. 13, zona Paternò Baracca

Opere di urbanizzazione primaria zona C1/167 Valle Allegra, II lotto


