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COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

Area 3_Tecnica 
Cod. Fisc. 00429940828 

Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470  
Pec: ufficiotecnicoalimena@pec.it 

  
          

OGGETTO: Programma Triennale delle OO.PP 2016_2018, ai sensi dell'art. 6, della L.R. 12/07/2011 n. 12 

 
 

RELAZIONE GENERALE 
 

Il procedimento di realizzazione di un’opera pubblica prevede una preventiva fase di programmazione, compilazione e 
approvazione del progetto da realizzare, cui seguono le fasi della esecuzione dei lavori, attraverso la scelta del sistema di 
realizzazione dell’opera e del soggetto che dovrà eseguire l’opera stessa. 

 
Al fine di garantire un coordinamento nella realizzazione delle opere pubbliche di importo superiore a 100.000 euro, l'art. 

6 della L.R. 12/07/2011 n. 12 di recepimento del Decreto Legislativo del 12-4-2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 
05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii., ha introdotto, per le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti 
pubblici compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, l’obbligo della programmazione triennale e annuale. 

 
La programmazione costituisce la prima fase del procedimento di realizzazione delle opere pubbliche, attraverso cui la 

Pubblica Amministrazione valuta con ragionevole certezza l’effettiva possibilità di realizzare i lavori, la durata e il presuntivo 
costo degli interventi. 

 
Nella sua formulazione si è tenuto conto delle disponibilità finanziarie proprie di questo Ente, delle risorse derivate, 

nonché di quelle acquisibili per assegnazione dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Economica Europea e da qualsiasi 
altro ente abilitato al finanziamento di opere pubbliche. 

 
Il programma rappresenta la totalità delle iniziative che questo Ente intende realizzare in materia di opere pubbliche, 

esso individua l'ordine di priorità, in conformità dell'art. 6, comma 3, della L.R. 12/07/2011 n. 12 di recepimento del Decreto 
Legislativo del 12-4-2006, n. 163 e s.m.i.  e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.. Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere 
prioritari 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. 

 
Le priorità indicate nel programma triennale devono essere rispettate, ad eccezione degli interventi imposti da eventi 

imprevedibili o calamitosi, nonché da sopraggiunte disposizioni di legge o regolamenti, ovvero da atti amministrativi a livello 
statale e regionale. 

 
L'inserimento di un’opera nel programma triennale e poi nell’elenco-programma annuale è condizione necessaria per 

ottenere eventuali finanziamenti ed è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla preventiva 
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 - art. 6, comma 6, della L.R. 12/07/2011 n. 12 di recepimento del Decreto Legislativo del 12-
4-2006, n. 163 e s.m.i.  e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i... 

 
Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, con l’indicazione della 

localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale, che illustra la concreta utilità delle opere da realizzare, 
così come previsto dell'art. 6, comma 14, della L.R. 12/07/2011 n. 12 di recepimento del Decreto Legislativo del 12-04-2006, 
n. 163 e s.m.i.  e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i... 
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L’elenco annuale deve includere quelle opere che l’Amministrazione intende realizzare nel corso dell’anno di riferimento, 

esse devono essere conformi agli strumenti urbanistici, approvati o adottati. L’attività di progettazione assume carattere 
rilevante ed imprescindibile per l’inserimento dell’opera pubblica nell’elenco annuale.  
 

I programmi, in quanto atti generali, di indirizzo, vengono approvati dal C. C., unitamente al bilancio di previsione. 
 

Il Decreto di ultima emanazione, D.A. Infrastrutture e Mobilità, del 10/08/2012, pubblicato in G.U.R.S. n. 37 del 
31/08/2012, di fatto ribadisce, puntualizzandoli, i concetti formatori dell’intero documento.  

In sintesi questi possono essere così riassunti:  
1. la programmazione delle OO.PP. è riferita all’arco temporale di n. 3 annualità e si compone di un elenco annuale, 

riferito alle opere la cui realizzazione è prevista (almeno come avvio) nel primo anno del triennio di riferimento, e 
dell’elenco relativo alle due successive annualità;  

2. l’inserimento nel programma è prescritto per le opere di importo maggiore ad euro 100.000,00;  
3. l’inserimento di un’opera nell’elenco annuale avviene con modalità diverse nei casi di:  

- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  

- opere nuove o di ammodernamento.  
Per essi è prescritto, quale requisito minimo, la preventiva redazione di:  
a) descrizione degli interventi e stima sommaria dei costi (art. 6 comma 6 L.R. n. 12 del 12/07/2011)  
b) per opere di importo inferiore ad euro 1.000.000,00: studio di fattibilità (art. 6 comma 6 L.R. n. 12 del 12/07/2011); 
c) per opere di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00: progetto preliminare approvato (art. 6 comma 6 L.R. n. 

12 del 12/07/2011). 
 

Il D.A. Infrastrutture e Mobilità, del 10/08/2012, oltre a stabilire i requisiti per l’inserimento dell’opera nell’elenco annuale, 
prevede anche la possibilità di adeguamento dello stesso in fasi intermedie. Infatti, pur essendo necessariamente 
condizionato da esigenze di bilancio, l’elenco può essere oggetto di modifiche riguardanti l’inserimento di opere finanziabili 
con risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie. Anche nel caso in cui, per sopravvenute circostanze 
che determinano l’impossibilità di realizzazione di un’opera, l’Amministrazione può prevedere l’inserimento di una nuova 
opera, sempre nell’ambito del rispetto delle norme di bilancio. 

 
L’elenco annuale è da intendersi quindi quale strumento di programmazione dinamico potendosi, nei limiti della 

ridefinizione di flussi finanziari, procedere alla sua modifica od integrazione con opere facenti parte della programmazione 
riferita alle successive annualità.  

 
Il programma triennale OO.PP. 2016-2018 ed il relativo elenco annuale sono stati predisposti sulla base delle  schede 

tipo di cui al Decreto dell’Assessorato alle Infrastrutture e la Mobilità del 10 agosto 2012, precisamente da: 

- Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”; 

- Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria”; 

- Scheda 2B “Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163” 
(Assente per mancanza di immobili da trasferire); 

- Scheda 3 “Elenco annuale”;  
 
A seguito di una adeguata valutazione delle nuove opere da eseguire nel Programma Triennale OO.PP. 2016_2018 e 
nell’elenco annuale 2016, il responsabile del programma, di concerto con l’organo esecutivo, da individuato sei nuove opere 
e, proceduto alla stesura dei relativi studi di fattibilità e progetto preliminari, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 207/2010. 
Tali nuove opere riguardano:  
 
Il programma triennale OO.PP. 2016-2018, comprende le seguenti opere: 
1. Riqualificazione Piazza A. Alimena, via G. Cesare Imperatore e ambiti attigui_Categ. A02-09; 
2. Recupero dell’ex Scuola Elementare da destinare a centro Polivalente di aggregazione socio_culturale_Categ. A05-12; 
3. Arredo urbano del centro abitato_Categ. A02-09; 
4. Riqualificazione e completamento del campo di equitazione_Categ. A02-12; 
5. Recupero degli abbeveratoi comunali_Categ. A02-09; 
Efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione con introduzione di servizi di smart 
city_Categ. A03-99. 
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Si osserva che, il progetto preliminare inerente “l’efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica 
illuminazione con introduzione di servizi di smart city” è stato inserito nell’enco annuale 2016 e, pertanto è stato approvato in 
linea tecnica, in data 13/04/2016, ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. n. 12/2011. 
 
Di seguito si riportano le opere inserite nel programma triennale 2016_2018, distinte per categorie, ai sensi del D.A. 
10/08/2012 

 Categoria "DIFESA DEL SUOLO". In questa categoria – Cod. A02-05 si prevede di realizzare, secondo le priorità sotto 
riportate, le seguenti opere: 

N. progr. 
Priorità di 
categoria 

Tipologia 
(Tab. 1) 

Categoria 
(Tab.2) 

Descrizione dell’intervento Costo dell’intervento 

1.  1 03 A02-05 
Riassetto ambientale e consolidamento contrade 
Fontanazza e Pasciovalli – I° Stralcio. 

1.400 

2.  2 03 A02-05 
Riassetto ambientale e consolidamento contrade 
Fontanazza e Pasciovalli. 

4.546 

N.B. Tab. 1 e 2 allegate al Decreto n. 14/Oss. del 10 agosto 2012 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.  

 

 Categoria "OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE". In questa categoria – Cod. A02-11 si prevede di realizzare, secondo 
le priorità sotto riportate, le seguenti opere: 

N. progr. 
Priorità di 
categoria 

Tipologia 
(Tab. 1) 

Categoria 
(Tab.2) 

Descrizione dell’intervento Costo dell’intervento 

3.  1 01 A02-11 
Opere di completamento impianto di depurazione 
strade di accesso e attrezzature connesse. 

945 

4.  2 01 A02-11 
Completamento rete fognante e dei collettori per 
acque bianche e nere (zona R1 - R2  e 2A). 

764 

5.  3 01 A02-11 Riutilizzo delle acque reflue depurate ai fini irrigui 747 

6.  4 03 A02-11 
Risanamento e recupero ambientale delle aree 
adiacenti del centro urbano a valle della via G.B. 
Caruso. 

3.099 

N.B. Tab. 1 e 2 allegate al Decreto n. 14/Oss. del 10 agosto 2012 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.  

 
 Categoria "ALTRE INFRASTRUTTURE PER ABIENTE E TERRITORIO". In questa categoria – Cod. A02-99 si 

prevede di realizzare, secondo le priorità sotto riportate, le seguenti opere: 

N. progr. 
Priorità di 
categoria 

Tipologia 
(Tab. 1) 

Categoria 
(Tab.2) 

Descrizione dell’intervento Costo dell’intervento 

7.  1 03 A02-99 
Riqualificazione urbana tra la Piazza Antonio 
Alimena e la via Oddo Tedeschi dei Mille, Chiesa del 
Calvario e la Caserma dei Carabinieri 

1.300 

8.  2 03 A02-99 Riqualificazione ambientale della zona Pasciovalli 439 
N.B. Tab. 1 e 2 allegate al Decreto n. 14/Oss. del 10 agosto 2012 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.  

 

 Categoria "ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO". In questa categoria – Cod. A03-99 si 
prevede di realizzare, secondo le priorità sotto riportate, le seguenti opere: 

N. progr. 
Priorità di 
categoria 

Tipologia 
(Tab. 1) 

Categoria 
(Tab.2) 

Descrizione dell’intervento Costo dell’intervento 

9.  1 04 A03-99 
Efficientamento ed adeguamento normativo degli 
impianti di pubblica illuminazione con introduzione di 
sistemi di smat city 

1.658 

10.  2 04 A03-99 
Efficientamento energetico dell’immobile di proprietà 
comunale - adibito a scuola media 

1.300 

11.  3 04 A03-99 
Efficientamento energetico dell’immobile di proprietà 
comunale - adibito a palestra 

680 

N.B. Tab. 1 e 2 allegate al Decreto n. 14/Oss. del 10 agosto 2012 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.  
 

 Categoria "INFRASTRUTTURE PER AGRICOLTURA". In questa categoria – Cod. A04-13 si prevede di realizzare, 
secondo le priorità sotto riportate, le seguenti opere: 

N. progr. 
Priorità di 
categoria 

Tipologia 
(Tab. 1) 

Categoria 
(Tab.2) 

Descrizione dell’intervento Costo dell’intervento 

12.  1 04 A04-13 Rifacimento strada Alimena - Bulfara - Fiume Salso. 1.663 
N.B. Tab. 1 e 2 allegate al Decreto n. 14/Oss. del 10 agosto 2012 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.  

 

 Categoria "EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA" . In questa categoria – Cod. A05-08 si prevede di realizzare, secondo 
le priorità sotto riportate, le seguenti opere: 
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N. progr. 
Priorità di 
categoria 

Tipologia 
(Tab. 1) 

Categoria 
(Tab.2) 

Descrizione dell’intervento Costo dell’intervento 

13.  1 04 A05-08 

Opere di manutenzione straordinaria e di 
adeguamento alle norme vigenti in materia di 
agibilità e sicurezza della scuola “G. Casati” e delle 
aree annesse, sita in Via Catania del comune di 
Alimena 

230 

14.  2 04 A05-08 
Manutenzione straordinaria scuola Materna a tre 
sezioni. 

450 

15.  3 04 A05-08 
Ristrutturazione dell'edificio della ex scuola materna 
da adibire a centro sociale diurno di assistenza e di 
incontro minori. 

1.175 

16.  4 04 A05-08 
Adeguamento alle norme vigenti in materia di igiene 
e sicurezza della Scuola Madia "G. Casati" 

324 

N.B. Tab. 1 e 2 allegate al Decreto n. 14/Oss. del 10 agosto 2012 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.  
 

 Categoria "ALTRA EDILIZIA PUBBLICA'". In questa categoria – Cod. A05-09 si prevede di realizzare, secondo le 
priorità sotto riportate, le seguenti opere: 

N. progr. 
Priorità di 
categoria 

Tipologia 
(Tab. 1) 

Categoria 
(Tab.2) 

Descrizione dell’intervento Costo dell’intervento 

17.  1 03 A05-09 Recupero urbano del rione Anime Sante. 1.630 

18.  2 03 A05-09 
Riqualificazione piazza Regina Margherita, via 
Palermo e ambiti attigui 

630 

19.  3 03 A05-09 
Riqualificazione piazza A. Alimena, via G. Cesare 
Imperatore ed ambiti attigui 

913 

20.  4 03 A05-09 
Arredo e riqualificazione del centro urbano tra la via 
Garibaldi e la via Roma. 

1.027 

21.  5 03 A05-09 
Sistemazione lungo l'asse compreso tra la Piazza R. 
Margherita e la strada statale che permette l'accesso 
alla città. 

583 

22.  6 03 A05-09 
Sistemazione, completamento e arredo via Cuba e 
via Cimitero. 

707 

23.  7 03 A05-09 Arredo urbano del centro abitato 384 

24.  8 03 A05-09 Recupero degli abbeveratoi comunali 140 
N.B. Tab. 1 e 2 allegate al Decreto n. 14/Oss. del 10 agosto 2012 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.  

 

 Categoria "IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI". In questa categoria – Cod. A05-12 si prevede di realizzare, secondo 
le priorità sotto riportate, le seguenti opere: 

N. progr. 
Priorità di 
categoria 

Tipologia 
(Tab. 1) 

Categoria 
(Tab.2) 

Descrizione dell’intervento Costo dell’intervento 

25.  1 04 A05-12 
Manutenzione straordinaria corpi servizi impianti 
sportivi. 

164 

26.  2 03 A05-12 Riconversione piscina comunale. 1.300 

27.  3 03 A05-12 Adeguamento e completamento campo sportivo 1.415 

28.  4 03 A05-12 
Riqualificazione e completamento del campo di 
equitazione 

650 

29.  5 03 A05-12 Completamento campo sportivo 1.549 

30.  6 03 A05-12 
Manutenzione straordinaria dei campetti sportivi 
comunali - Claudio Simili 

482 

31.  7 03 A05-12 
Recupero dell’ex scuola elementare da destinare a 
centro Polivalente di aggregazione socio_culturale 

2.500 

N.B. Tab. 1 e 2 allegate al Decreto n. 14/Oss. del 10 agosto 2012 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.  
 

 Categoria "CULTO" . In questa categoria – Cod. A05-31 si prevede di realizzare, secondo le priorità sotto riportate, le 
seguenti opere: 

N. progr. 
Priorità di 
categoria 

Tipologia 
(Tab. 1) 

Categoria 
(Tab.2) 

Descrizione dell’intervento Costo dell’intervento 

32.  1 04-05 A05-31 
Consolidamento, ristrutturazione e restauro 
conservativo della Chiesa S. Alfonso 

264 

N.B. Tab. 1 e 2 allegate al Decreto n. 14/Oss. del 10 agosto 2012 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.  

Alimena, 16/08/2016 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 
                                                                                                       F.to  (arch. Paolo Cuccia) 
 


