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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 
Provincia di PALERMO 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
ANNI 2015/2017 

(D.L.vo 163/2006 e succ. mod. art. 128) 

 
1. PREMESSA 
 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
per il triennio 2015/2017, nonchè l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche per l'anno 2015, redatto su 
indirizzo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, che ha 
recepito con modifiche della stessa introdotte, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici, 
stabilendo anche per la Sicilia, l'applicazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento sui LL.PP. 
        L'attività di programmazione investe gli organi tecnici e quelli politici in uno sforzo comune volto a 
programmare l'attività dell'Ente con particolare riguardo agli investimenti, specificatamente per quei 
lavori di maggiore interesse per la collettività amministrata, che trovano la loro espressione nell'elenco 
annuale che rappresenta il vero strumento esecutivo per la realizzazione delle opere pubbliche, in quanto 
in esso sono inserite le opere effettivamente realizzabili nell'anno, accompagnate dalla certezza delle 
risorse finanziarie per la loro esecuzione. 
        Il documento finale, comunque, costituisce uno strumento di programmazione flessibile che, come 
tale, è soggetto a revisione annuale al fine di fare fronte, attraverso aggiornamenti ed integrazioni, alle 
nuove esigenze non preventivabili. 
        La proposta che accompagna la presente relazione non fa altro che riprendere le linee guida di quella 
precedente e, alla luce dello stato attuativo delle opere segnalate nel precedente piano, giunge a definire 
l'insieme degli interventi previsti per il periodo 2015/2017, alla luce anche dei nuovi scenari che si vanno 
delineando in ordine ai finanziamenti. 
 

2. QUADRO LEGISLATIVO E RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Con Decreto dell'Assessore Regionale per le infrastrutture e la mobilità del 10 agosto 2012 è stata 
disciplinata la materia della programmazione dei LL. PP., individuando procedure, schemi-tipo per la 
redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco Annuale dei lavori 
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai 
sensi dell'articolo 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 
12 luglio 2011, n. 12 e degli articoli 13 e 271 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 
207 e successive modificazioni, ad eccezione delle parti incompatibili con la legge regionale. 
 
        Il predetto articolo 6 in sintesi prevede quanto segue: 
 
1° comma: L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 

100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti 
annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (cosiddetto elenco 
annuale); 

2° comma: Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di 
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identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici 
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze. Lo schema di programma 
triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, 
mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni 
consecutivi; 

3° comma: Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità, e che nell'ambito di tale 
ordine sono da ritenere comunque 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; 

4° comma: Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere 
oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di 
una gara; 

5° comma: Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma 
triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da 
eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute 
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello 
statale o regionale; 

6° comma: 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; 

7° comma: Un intervento può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, 
purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno 
preliminare per l'intero intervento; 

8° comma: Il periodo di affissione all'Albo pretorio del programma triennale e dell'elenco annuale è 
fissato in trenta giorni consecutivi; 

9° comma: I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere 
conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati; 

10° comma: L'elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui 
costituisce parte integrante; 

12° comma: : I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al secondo 
periodo del comma 5, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di 
pubbliche amministrazioni; 

13° comma: Gli enti locali sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei 
lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per le 
infrastrutture e la mobilità; 

14° comma: Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala 
adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste, ed una relazione 
generale, che illustri la concreta utilità del programma. 

Si rileva, inoltre, quanto disposto dall’art. 53 del D.Lgs. 163/2006 che per la realizzazione delle Opere 
Pubbliche potrà anche farsi ricorso ai criteri contemplati nei commi 6 e seguenti del medesimo articolo, 
che prevedono la possibilità di pagare l’esecuzione di un’opera pubblica ricorrendo a beni immobili di cui 
alle citate norme. 
 



4 
 

3. ANALISI DELLE SCHEDE COSTITUENTI IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
 
Lo schema di programma triennale delle opere pubbliche, così come previsto dal Decreto Assessoriale 
Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità n. 37 del 10 agosto 2012, si compone di n° 4 schede: 
    - scheda 1: quadro delle risorse disponibili; 
    - scheda 2: articolazione della copertura finanziaria; 
    - scheda 2: sezione B: elenco degli immobili da trasferire; 
    - scheda 3: elenco annuale; 
    - scheda 4: servizi e forniture art. 271 del DPR 207/2010; 
Oltre alle presenti schede sono state predisposte per una migliore comprensione del programma: 
    - La presente relazione generale che illustra la concreta utilità di ciascuna delle opere; 
    - Localizzazione su mappa di tutte le opere previste. 
 

Nel seguito della presente relazione, a maggiore comprensione delle schede costituenti lo schema di 
programma, si cercherà di fornire alcune precisazioni sulle modalità di lettura delle stesse. 
 

a) La scheda 1 
        La scheda 1, a sua volta ripartita in due sezioni, evidenzia l'insieme delle risorse finanziarie reperibili 
dall'Ente per il finanziamento del programma, in particolare la seconda sezione evidenzia i capitali 
derivanti dalla cessione di immobili. 
        Questa scheda riveste particolare importanza, in quanto può essere letta sia come vincolo finanziario 
di bilancio, sia come sintesi riepilogativa delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione del 
programma. 
 

b) La scheda 2 
        La scheda 2 propone, in modo sintetico, tutti gli interventi in ordine di priorità con indicata per 
ciascuna opera la tipologia e categoria di appartenenza ed il fabbisogno finanziario suddiviso nei tre anni 
di validità del programma, con l'eventuale apporto di capitali privati e/o derivanti dalla cessione di 
immobili, rappresentando quindi il quadro di sintesi dell'intero programma triennale delle OO.PP. 
 

c) La scheda 3 
        La scheda 3 riporta "l'elenco annuale delle opere pubbliche" che trovano iscrizione nel bilancio 
dell'anno di competenza. 
        In particolare si tratta di un documento nel quale viene specificato per ciascuna opera: 
    - il codice identificativo dell'amministrazione; 
    - il codice unico di intervento; 
    - il CUP; 
    - la descrizione di ciascuna opera, così come indicata nella scheda 2; 
    - il CPV; 
    - il Responsabile Unico del Procedimento; 
    - l'importo della spesa per l'anno in corso 
    - l'importo totale dell'intervento 
    - la finalità; 
    - le conformità urbanistiche ed ambientali; 
    - la priorità; 
    - il livello di progettazione approvata; 
    - i tempi di esecuzione. 
 

d) La scheda 4 
La scheda 4 riporta l'elenco dei servizi e forniture ai sensi dell'art. 271 del DPR 207/2010. In particolare si 
tratta di un documento nel quale viene specificato per ciascuna tipologia: 
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    - il codice identificativo dell'amministrazione; 
    - la tipologia (servizi o forniture); 
    - il codice unico di intervento; 
    - la descrizione del servizio o fornitura; 
    - il CPV; 
    - il Responsabile del Procedimento; 
    - l'importo contrattuale presunto; 
    - fonte risorse finanziarie. 
 

4. CRITERI DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
 

        Nella redazione del presente schema di programma per il triennio 2015/2017 si è proceduto alla 
verifica del precedente programma triennale delle opere pubbliche, procedendo quindi in funzione 
all'avanzamento dello stesso a predisporre le proposte inseribili nella programmazione che segue. 
        Sono state analizzate, pertanto in primo luogo, le varie azioni poste in essere, il reperimento delle 
risorse finanziarie nonché lo stato di attuazione delle stesse. 
        Per diversi interventi, si è inoltre pervenuti ad un livello di progettazione superiore rispetto a quello 
riportato nel precedente programma, ed in taluni casi anche alla progettazione esecutiva, con relativa 
copertura finanziaria e/o richiesta di finanziamento. 
        Nella redazione del presente programma si è tenuto conto sia di quanto sopra, relativamente 
all'avanzamento del programma precedente, sia alle nuove situazioni derivanti anche da appositi atti di 
indirizzo dell'Amministrazione. 
        Il metodo di lavoro applicato è stato sviluppato quindi partendo dalla puntuale ricognizione dello 
stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati sia dalla Giunta che dal 
Consiglio Comunale nell'elenco annuale 2015 e procedendo, quindi alla definizione del nuovo programma 
2015/2017 attraverso un aggiornamento della elaborazione già adottata. 
        Si è operato sempre nel rispetto di quanto introdotto dalla L.R. 12/2011 che in buona sostanza 
riguarda: 
        - livello di progettazione minimo per inserimento nell’elenco annuale:  
                a) approvazione di studio di fattibilità, per opere di importo inferiore ad € 1.000.000,00; 
                b) approvazione di progetto preliminare per opere di importo superiore ad € 1.000.000,00;  
        - livello di progettazione minimo per inserimento piano triennale: studio di fattibilità 
        - inserimento nell'elenco annuale (e per estensione anche nel programma triennale) di opere relative 
a lavori di manutenzione ordinaria che straordinaria, mediante la sola indicazione dell'oggetto 
dell'intervento e la stima sommaria dei costi; 
        - ordine di priorità all'interno del programma triennale. 
 

5. PIANO ANNUALE 
 

        Relativamente all'elenco annuale, sono state inserite quelle opere di cui è già certo il finanziamento e 
per le quali si ritiene che nell'anno in corso possano attivarsi le procedure per la scelta del contraente. 
 

6. ALLEGATI 
 

        - schede di cui al D.A. 10 agosto 2012 in GURS n. 37 del 31/08/2012 (1, 2, 2B, 3) 
        - localizzazione degli interventi 
 Il Responsabile del Programma 
 F.to Geom. Giuseppe Cuccia 
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 
Comune di Palazzo Adriano (PA) 

 
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI (SOLO elenco annuale) 

 

TIPOLOGIE RISORSE 
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA 

Disponibilità finanziaria primo 
anno 

Disponibilità finanziaria 
secondo anno 

Disponibilità finanziaria terzo 
anno Importo Totale 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 
Trasferimento di immobili (art.53 commi 6-7 d lgs n.163/2006) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altro 0,00 0,00 5.083.104,94 5.083.104,94 
TOTALI 0,00 0,00 5.083.104,94 5.083.104,94 
 
 

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1, del DPR n°207/2010, 
riferito al primo anno €0,00  

 
 

  Il responsabile del programma 

  F.to Geom. Giuseppe Cuccia 
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Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 
Comune di Palazzo Adriano (PA) 

 
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

N. 
progr. 

(1) 
Cod. int. 
Amm.ne 

(2) 
CODICE ISTAT 

NUTS 
(3) 

Tipologia 
(4) 

Categoria 
(4) Descrizione categoria Descrizione intervento Priorità 

(5) 
Stima dei costi del programma 

Cess. 
imm. 
(6) 

Apporto capitale 
privato 

Reg. Prov. Com. I 
anno 

II 
anno III anno Totale S/N Importo Modalità 

(7) 

1    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  03  A0205  DIFESA DEL SUOLO  

Recupero e bonifica del quartiere 
Prodinardo, ricadente nella zona R4 
(dissesto idrogeologico, D.A. 298/41 
del 4/7/2000 aggiornato con D.A. 
25/7/02 

1     2.840.512,94 2.840.512,94 N  0,00    

2    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  03  A0509  ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA  

Manutenzione straordinaria della 
sede degli uffici comunali del 
Comune di Palazzo Adriano per 
l'efficientamento energetico 
dell'edificio e degli impianti 

1     1.994.800,00 1.994.800,00 N  0,00    

3    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  03  A0101  STRADALI  

Miglioramento dell'accessibilità, la 
viabilità e la sicurezza del contesto 
urbano, come obiettivo strategico in 
coerenza con i contenuti della 
strategia tematica europea per 
l'ambiente urbano - Quartiere 
Beveraturella 

3     1.294.550,00 1.294.550,00 N  0,00    

4    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  03  A0101  STRADALI  

Recupero urbano (Piazza Umberto 
I, Via G. E. Bidera, V.lo Fabbri e Via 
Chiodo) 

2     1.651.345,00 1.651.345,00 N  0,00    

5    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  03  A0508  EDILIZIA SOCIALE E 

SCOLASTICA  
Lavori di messa in sicurezza del 
plesso Scuola Elementare e Media 
"F. Crispi" di Palazzo Adriano 

1     1.685.737,00 1.685.737,00 N  0,00    

6    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  04  A0508  EDILIZIA SOCIALE E 

SCOLASTICA  
Rifunzionalizzazione dello edificio ex 
"Casa del Fanciullo" da adibire a 
servizi polifunzionali e 
sovracomunali 

1     1.073.285,00 1.073.285,00 N  0,00    

7    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  04  A0508  EDILIZIA SOCIALE E 

SCOLASTICA  

Lavori per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche e 
miglioramento al fine della sicurezza 
e igiene dei luoghi di lavoro presso 
la Scuola Materna - Istituto 
Comprensivo "F. Crispi" 

1     169.000,00 169.000,00 N  0,00    

8    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  04  A0508  EDILIZIA SOCIALE E 

SCOLASTICA  
Progetto per un centro polivalente 
nell'edificio ex Centro Diurno per 
Anziani 

2     1.500.000,00 1.500.000,00 N  0,00    

9    019 082 052 ''''''''''''''' 01  A0537  TURISTICO  Realizzazione di un'area per camper 3     1.000.000,00 1.000.000,00 N  0,00    
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'''''''''''''''  e servizi annessi 
10    019 082 052 ''''''''''''''' 

'''''''''''''''  04  A0512  SPORT E 
SPETTACOLO  Ristrutturazione palestra comunale 2     200.000,00 200.000,00 N  0,00    

11    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  01  E1099  ALTRO  Costruzione loculi cimiteriali e 

colombaie 1     150.000,00 150.000,00 N  0,00    

12    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  03  A0690  

ALTRE 
INFRASTRUTTURE 
PUBBLICHE NON 
ALTROVE 
CLASSIFICATE  

Completamento spazi esterni Casa 
di Riposo per Anziani 3     800.000,00 800.000,00 N  0,00    

13    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  01  A0535  IGIENICO SANITARIO  

Costruzione del collettore fognario 
dall'emissario di Via Vittorio 
Emanuele al depuratore cittadino 

1     1.200.000,00 1.200.000,00 N  0,00    

14    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  06  A0690  

ALTRE 
INFRASTRUTTURE 
PUBBLICHE NON 
ALTROVE 
CLASSIFICATE  

Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento alle norme 
infortunistiche ed al superamento 
delle barriere architettoniche degli 
edifici comunali: Municipio sede 
secondaria, Biblioteca, Pescheria, 
Palestra ex Stazione 

1     950.000,00 950.000,00 N  0,00    

15    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  01  A0101  STRADALI  

Consolidamento area in frana strade 
comunali S.Antonino-Madonna delle 
Grazie e strada comunale per il 
cimitero 

1     800.000,00 800.000,00 N  0,00    

16    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  03  A0205  DIFESA DEL SUOLO  

Recupero e bonifica del quartiere 
Lavatoio, Via Aicella e Via XX 
Settembre, ricadenti nella zona R4 
(dissesto idrogeologico, D.A. 298/41 
del 4/7/00 aggiornato con D.A. 
25/7/02) 

3     885.307,00 885.307,00 N  0,00    

17    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  03  A0205  DIFESA DEL SUOLO  

Consolidamento muro di 
contenimento e spazi pertinenti a 
monte ex Stazione FF.SS. 

1     500.000,00 500.000,00 N  0,00    

18    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  01  A0690  

ALTRE 
INFRASTRUTTURE 
PUBBLICHE NON 
ALTROVE 
CLASSIFICATE  

Ampliamento del cimitero comunale 1     500.000,00 500.000,00 N  0,00    

19    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  04  A0508  EDILIZIA SOCIALE E 

SCOLASTICA  
Progetto per la rifunzionalizzazione 
dell'ex asilo nido da destinare a 
CAG 

3     1.200.000,00 1.200.000,00 N  0,00    

20    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  06  A0101  STRADALI  

Manutenzione straordinaria strada 
com.le Palazzo Adriano - Burgio in 
C.da San Benedetto (Passo Burgio 
ed accesso alla Pietra Saraceni e 
bevaio San Benedetto) 

2     200.000,00 200.000,00 N  0,00    

21    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  06  A0101  STRADALI  

Manutenzione straordinaria strada di 
collegamento Palazzo Adriano - 
Burgio 

3     1.291.142,00 1.291.142,00 N  0,00    

22    019 082 052 ''''''''''''''' 01  A0101  STRADALI  Realizzazione di un sentiero dei siti 3     415.195,00 415.195,00 N  0,00    



9 
 

'''''''''''''''  permiani della Valle del Sosio 

23    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  04  A0512  SPORT E 

SPETTACOLO  
Riqualificazione e completamento 
del campo di calcio comunale sito 
nel Comune di Palazzo Adriano 

3     1.500.000,00 1.500.000,00 N  0,00    

24    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  01  A0101  STRADALI  

Realizzazione di una via di fuga che 
colleghi l'eliporto alla strada statale 
188 nel Comune di Palazzo Adriano 

1     1.811.440,00 1.811.440,00 N  0,00    

25    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  06  A0101  STRADALI  Rifacimento pavimentazione strada 

Pietà 1     350.000,00 350.000,00 N  0,00    

26    019 082 052 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''  06  A0101  STRADALI  Rifacimento pavimentazione Via 

Mario D'Aleo 1     240.000,00 240.000,00 N  0,00    

27    019 082 052 abc  99  A0536  PUBBLICA SICUREZZA  
Edificio Viaggiatori ex Stazione 
FF.SS. Lavori di adeguamento a 
Caserma dei Carabinieri 

1     52.700,00 52.700,00 N  0,00    

28    019 082 052 abc  99  A0306  
PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA  

Progetto per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili nel 
campo sportivo e nella palestra del 
Comune di Palazzo Adriano 

1     848.000,00 848.000,00 N  0,00    

29    019 082 052 abc  99  A0306  
PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA  

Progetto per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili nell'ex 
centro diurno per anziani del 
Comune di Palazzo Adriano 

1     848.000,00 848.000,00 N  0,00    

30    019 082 052 abc  99  A0508  EDILIZIA SOCIALE E 
SCOLASTICA  

Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento sismico palestra 
annessa alla scuola elementare 

1     504.155,00 504.155,00 N  0,00    

TOTALE 0,00 0,00 28.455.168,94 28.455.168,94   
 

  Il responsabile del programma 

  F.to Geom. Giuseppe Cuccia 
 

 
 
 

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno. 
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto). 
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS 
(4) Vedi tabelle 1 e/o 2 
(5) Vedi art.6, comma 3, della legge regionale n.12/2011, secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità). 
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art.53 commi 6-7 del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso 
affermativo compilare la scheda 2B. 
(7) Vedi tabella 3 
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Scheda 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 
Comune di Palazzo Adriano (PA) 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE 
 

Rif. 
Intervento Descrizione immobile Solo diritto 

superficie 
Piena 

proprietà 
Valore 
stimato 

   Terreno, di qualità Pascolo e classe 2, avente superficie di ha 0.51.49 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Muffoletto al foglio n. 9 p.lla n. 8    X  1.261,50 
   Terreno, di qualità Bosco ceduo e classe 3, avente superficie di ha 0.60.56 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Muffoletto al foglio n. 9 p.lla n. 32    X  878,12 
   Terreno, di qualità Bosco alto e classe U, avente superficie di ha 0.00.50 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Madonna della scala al foglio n. 10 p.lla n. 6    X  13,75 
   Terreno, di qualità Pascolo cespugliato e classe 2, avente superficie di ha 0.32.70 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Madonna della scala al foglio n. 10 p.lla 

n. 19    X  523,20 
   Terreno, di qualità Incolto sterile, avente superficie di ha 0.01.81 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Madonna della scala al foglio n. 10 p.lla n. 167    X  22,62 
   Terreno, di qualità incolto produttivo e classe 1, avente superficie di ha 0.19.55 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Madonna della scala al foglio n. 10 p.lla n. 

178    X  244,37 
   Terreno, di qualità Pascolo cespugliato e classe 2, avente superficie di ha 04.53.29 ubicato in c.da Coste di matarazzo al foglio n. 15 p.lla n. 96    X  11.105,60 
   Terreno, di qualità incolto produttivo e classe 1, avente superficie di ha 0.03.56 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Pilia di sotto al foglio n. 16 p.lla n. 102    X  42,00 
   Terreno, di qualità Pascolo e classe 1, avente superficie di ha 0.14.46 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Pietà al foglio n. 17 p.lla n. 35    X  354,27 
   Terreno, di qualità Pascolo e classe 3, avente superficie di ha 0.18.09 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Salicchi al foglio n. 19 p.lla n. 14    X  443,20 
   Terreno, di qualità Pascolo e classe 2, avente superficie di ha 0.46.85 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Salicchi al foglio n. 19 p.lla n. 15    X  1.147,82 
   Terreno, di qualità Pascolo e classe 2, avente superficie di ha 6.08.29 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Montagna d'Indisi al foglio n. 20 p.lla n. 12    X  14.903,10 
   Terreno, di qualità Pascolo e classe 2, avente superficie di ha 0.26.60 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Montagna d'Indisi al foglio n. 20 p.lla n. 83    X  651,70 
   Terreno, di qualità Pascolo e classe 3, avente superficie di ha 8.46.39 ubicato in c.da Monte di Mezzo al foglio n. 21 p.lla n. 5    X  20.736,55 
   Terreno avente superficie di ha 0.21.53 ubicato in c.da Feudotto dei Greci al foglio n. 21 p.lla n. 73    X  1.765,46 
   Terreno, di qualità Seminativo e classe 3, avente superficie di ha 0.00.81 ubicato in c.da Feudotto dei Greci al foglio n. 21 p.lla n. 93    X  66,42 
   Terreno, di qualità incolto produttivo e classe 2, avente superficie di ha 0.18.35 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Fatocchio al foglio n. 30 p.lla n. 35    X  229,37 
   Terreno, di qualità incolto produttivo e classe 2, avente superficie di ha 0.11.19 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Fatocchio al foglio n. 30 p.lla n. 65    X  139,87 
   Terreno, di qualità Pascolo e classe 3, avente superficie di ha 0.71.54 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Montescuro al foglio n. 31 p.lla n. 67    X  1.752,73 
   Terreno, di qualità Pascolo e classe 3., avente superficie di ha 0.04.88 destinato a verde agricolo e ubicato in c.da Montescuro al foglio n. 31 p.lla n. 90    X  119,56 
   Porzione di area urbana, ubicata in V.le Vittorio Veneto, nei pressi del distributore di carburante    X  22.500,00 

TOTALE 78.901,21 
 

  Il responsabile del programma 

  F.to Geom. Giuseppe Cuccia 
 

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento. 

  



11 
 

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 
Comune di Palazzo Adriano (PA) 

 
ELENCO ANNUALE 

 

Cod. Int. 
Amm.ne 

(1) 
CUI (2) CUP Descrizione intervento CPV 

Responsabile del 
procedimento Importo 

annualità 
Importo 
totale 

Finalità 
(3) 

Conformità 
Priorità 

(4) 
Stato 

Progettazione 
(5) 

Tempi di esecuzione 

Nome Cognome Urb. 
(S/N) 

Amb. 
(S/N) 

Trim/Anno 
Inizio Lavori 

Trim/Anno 
Fine Lavori 

  
non 
ancora 
ottenuto 

''''''''''''''' 
''''''''''''''' 

Recupero e bonifica del quartiere 
Prodinardo, ricadente nella zona R4 
(dissesto idrogeologico, D.A. 298/41 
del 4/7/2000 aggiornato con D.A. 
25/7/02 

''''''''''''''' 
''''''''''''''' Giuseppe Cuccia 0,00 2.840.512,94 CPA N  N  1 PE 4°/2015 3°/2016 

  
non 
ancora 
ottenuto 

''''''''''''''' 
''''''''''''''' 

Lavori di messa in sicurezza del 
plesso Scuola Elementare e Media 
"F. Crispi" di Palazzo Adriano 

''''''''''''''' 
''''''''''''''' Giuseppe Cuccia 0,00 1.685.737,00 CPA N  N  1 PE 2°/2016 3°/2017 

  
non 
ancora 
ottenuto 

non 
ancora 
ottenuto 

Edificio Viaggiatori ex Stazione 
FF.SS. Lavori di adeguamento a 
Caserma dei Carabinieri 

  Giuseppe Cuccia 0,00 52.700,00 ADN N  N  1 PE 4°/2015 1°/2016 

  
non 
ancora 
ottenuto 

non 
ancora 
ottenuto 

Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento sismico palestra 
annessa alla scuola elementare 

  Giuseppe Cuccia 0,00 504.155,00 CPA N  N  1 PE 4°/2015 1°/2016 

TOTALE 0,00 5.083.104,94   
 
 
 
 

  Il responsabile del programma 

  F.to Geom. Giuseppe Cuccia 
 

 
 

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto) 
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + Anno + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione. 
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5 
(4) Vedi art.6, comma 3, della legge regionale n.12/2011, secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità) 
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da tabella 4 
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Localizzazione interventi Piano Triennale 2015/2017 
 
1 - Recupero e bonifica del quartiere Prodinardo, ricadente nella zona R4 (dissesto idrogeologico, D.A. 298/41 del 4/7/2000 aggiornato con D.A. 
25/7/02 
2 - Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del Comune di Palazzo Adriano per l'efficientamento energetico dell'edificio e degli 
impianti 
3 - Miglioramento dell'accessibilitÃ , la viabilitÃ  e la sicurezza del contesto urbano, come obiettivo strategico in coerenza con i contenuti della 
strategia tematica europea per l'ambiente urbano - Quartiere Beveraturella 
4 - Recupero urbano (Piazza Umberto I, Via G. E. Bidera, V.lo Fabbri e Via Chiodo) 
5 - Lavori di messa in sicurezza del plesso Scuola Elementare e Media "F. Crispi" di Palazzo Adriano 
6 - Rifunzionalizzazione dello edificio ex "Casa del Fanciullo" da adibire a servizi polifunzionali e sovracomunali 
7 - Lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento al fine della sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro presso la Scuola 
Materna - Istituto Comprensivo "F. Crispi" 
8 - Progetto per un centro polivalente nell'edificio ex Centro Diurno per Anziani 
9 - Realizzazione di un'area per camper e servizi annessi 
10 - Ristrutturazione palestra comunale 
11 - Costruzione loculi cimiteriali e colombaie 
12 - Completamento spazi esterni Casa di Riposo per Anziani 
13 - Costruzione del collettore fognario dall'emissario di Via Vittorio Emanuele al depuratore cittadino 
14 - Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme infortunistiche ed al superamento delle barriere architettoniche degli edifici comunali: 
Municipio sede secondaria, Biblioteca, Pescheria, Palestra ex Stazione 
15 - Consolidamento area in frana strade comunali S.Antonino-Madonna delle Grazie e strada comunale per il cimitero 
16 - Recupero e bonifica del quartiere Lavatoio, Via Aicella e Via XX Settembre, ricadenti nella zona R4 (dissesto idrogeologico, D.A. 298/41 del 
4/7/00 aggiornato con D.A. 25/7/02) 
17 - Consolidamento muro di contenimento e spazi pertinenti a monte ex Stazione FF.SS. 
18 - Ampliamento del cimitero comunale 
19 - Progetto per la rifunzionalizzazione dell'ex asilo nido da destinare a CAG 
20 - Manutenzione straordinaria strada com.le Palazzo Adriano - Burgio in C.da San Benedetto (Passo Burgio ed accesso alla Pietra Saraceni e bevaio 
San Benedetto) 
21 - Manutenzione straordinaria strada di collegamento Palazzo Adriano - Burgio 
22 - Realizzazione di un sentiero dei siti permiani della Valle del Sosio 
23 - Riqualificazione e completamento del campo di calcio comunale sito nel Comune di Palazzo Adriano 
24 - Realizzazione di una via di fuga che colleghi l'eliporto alla strada statale 188 nel Comune di Palazzo Adriano 
25 - Rifacimento pavimentazione strada PietÃ  
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26 - Rifacimento pavimentazione Via Mario D'Aleo 
27 - Edificio Viaggiatori ex Stazione FF.SS. Lavori di adeguamento a Caserma dei Carabinieri 
28 - Progetto per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel campo sportivo e nella palestra del Comune di Palazzo Adriano 
29 - Progetto per la produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ex centro diurno per anziani del Comune di Palazzo Adriano 
30 - Manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico palestra annessa alla scuola elementare 
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