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1. Introduzione metodologica 

Lo schema di programma triennale è stato redatto tenendo conto delle disposizioni del decreto 
dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità D.A. n.14/OSS pubblicato sulla GURS 
31 agosto 2012 n.37, recante “Procedura e 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 decreto legislativo 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 decreto con le relative schede e tabelle allegate sostituisce il decreto dell’Assessore 
regionale per i lavori pubblici n. 47/OSS. del 19 Novembre 2009. 
Le disposizioni di cui al decreto D.A. n.14/OSS  si applicano ai fini della predisposizione del 
programma triennale 2013/2015 e dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 
lavori pubblici, nonché per la predisposizione del programma annuale per l’acquisizione di 
beni e servizi a partire dall’anno 2013. 
Nel Piano sono inseriti i lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro, riferiti 
all’importo complessivo dell’intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti 
dal quadro economico di cui all’art.16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010 n. 207.  
Ai sensi dell’articolo 6, comma 13 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, il programma 
triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, al 
Dipartimento regionale tecnico sulla base delle schede tipo allegate al presente decreto.  
Presso il sito internet del Dipartimento regionale tecnico è disponibile  il supporto 
informatico per la compilazione delle schede tipo, nonché le apposite istruzioni sia per 
l’accreditamento del soggetto referente sia per la pubblicazione telematica. 
L’inserimento on line della programmazione triennale e dell’elenco annuale dei lavori 
pubblici; del programma annuale di servizi e forniture, avviene sul sito 
www.serviziocontrattipubblici.it.. 
Le nuove procedure informatiche (on line e programma ausiliario AliProg4) sono state 
realizzate ai fini della programmazione 2013/2015. Per utilizzare la procedura e procedere 
alla compilazione occorre accedere al sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(Servizio contratti pubblici ALIPROG4) 
 
 
 
2. Il programma triennale 2013-2015 

 
Ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, l’inclusione di un lavoro 

nell’elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione di uno studio di fattibilità, per i lavori 

di importo inferiore a 1.000.000 di euro, o della progettazione almeno preliminare, per i lavori di 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, salvo che per i lavori di manutenzione per i quali è 

sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 

Per la realizzazione di lavori ai sensi dell’articolo 153, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, Finanza di progetto, è sufficiente uno studio di fattibilità. 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, gli schemi dei programmi 

triennali ed i relativi elenchi annuali, prima della loro approvazione, sono affissi per almeno sessanta 

giorni consecutivi nella sede dell'Amministrazione procedente. Nei comuni il periodo di affissione del  

programma triennale e dell’elenco annuale all’albo pretorio telematico è fissato in trenta giorni. 

 

 

3. Stato di attuazione del Piano 2012-2014 

 

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del Piano 2010-2012, sono stati appaltati i seguenti lavori :  

1) Lavori di realizzazione della Cittadella dei Giovani (PIST PISU) € 5.000.000 

2) Lavori di restauro della Cuba delle Rose (GAL) € 200.670 

3) Realizzazione del BIO- mercato del contadino  (GAL) €  205.700 

4) Interventi risparmio energetico Scuola San Giovanni Bosco (PO FESR) € 350.000 

5) Realizzazione impianto video sorveglianza “Occhio elettronico per la sicurezza”  (PON 

Sicurezza) € 350.000 

Sono stati trasmessi alla  Giunta Municipale per l’approvazione i seguenti Progetti  esecutivi: 

1) Manutenzione viabilità interna ed esterna € 253.700 

2) Manutenzione e risanamento dei sovrapassaggi di Alcamo Marina € 130.000 

3) Manutenzione illuminazione pubblica centro urbano € 150.000 

4) Manutenzione rete idrica e fognaria € 125.000 

5) Manutenzione strada comunale Gammara Giovenco,  Crivara e Per Camporeale € 120.000 

6) Manutenzione e messa in sicurezza strade comunali 1° stralcio € 247.000 

7) Lavori di realizzazione anfiteatro ex cave di travertino € 5.000.000 

 

Sono in corso le seguenti istanze di finanziamenti:  

PIANO CITTA’ (richiesta del settembre 2013) 

Progetti esecutivi pronti cantierabili, oltre quelli già inseriti nel Piano Città 2011: 

1) Ristrutturazione Palestra Palazzello importo € 150.000  

2) Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Scuola Media Navarra importo € 285.600 

Realizzazione Centro informativo del turismo del vino € 150.000  

3) Realizzazione itinerario Alcamo Città di Ciullo lungo il centro storico importo € 90.000 –

Sistemazione e razionalizzazione accessi alla città importo € 300.000  

4) Messa in sicurezza torre nord del Castello dei Conti di Modica importo € 150.000 

5) Ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico comunale  importo € 500.000  

6) Manutenzione strada comunale Gammara Giovenco e Crivara e strada per Camporeale 

importo € 120.000  

7) Manutenzione e risanamento dei sovrapassi di Alcamo Marina importo € 130.000 

8)  
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9) Parcheggio in Alcamo zona catena auto 70 importo € 220.000  

10) Manutenzione illuminazione pubblica Centro Urbano importo € 150.000  

11) Manutenzione e messa in sicurezza strade comunali importo € 247.000  

12) Completamento area a verde ERP Gammara importo € 80.000  

 

E’ stato approvato con Deliberazione di G.M. n.146 del 3/6/2013 il Progetto esecutivo  

“Ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico 1° stralcio”.  Progetto presentato per il 

finanziamento alla Protezione Civile Regionale. 

E’ stato approvato con Deliberazione di G.M. n.161 del 10/6/2013 il Progetto esecutivo  

“Manutenzione straordinaria area tennis del campo sportivo Lelio Catella”.  Progetto presentato 

per il finanziamento alla Regione Sicilia. 

 

 
4. Piano triennale 2013-2015 

 

Nella predisposizione del Programma Triennale delle OO.PP. il primo passo è  l’analisi, 

l’identificazione e la quantificazione dei bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi 

necessari al loro soddisfacimento.  

Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore e' stata adottata una modalità di programmazione che 

può essere ripartita nelle seguenti fasi: 

- l'analisi generale dei bisogni, delle risorse disponibili e delle problematiche connesse; 

- l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni ; 

- l’analisi delle disponibilità finanziarie e la loro programmazione; 

- le richieste di finanziamento per interventi non inseriti nella precedente programmazione 

- la limitazione della formazione dei residui passivi, operando le opportune compensazioni 

finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro 

inserito precedentemente,  procedere all'adeguamento del programma triennale 

disimpegnando le somme inutilizzate e che non possono proficuamente essere utilizzate 

Per la redazione del Programma, si è tenuto conto oltre che del precedente piano triennale 2010-

2012, anche degli strumenti di programmazione complessa di cui l’Amministrazione è dotata 

(PRUSST, PISU, PIST) che costituiscono un “continuum”. 

 

Tutti gli interventi sono classificati in categorie omogenee di opere secondo le definizioni riportate 

nel citato Decreto Regionale.   

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il programma triennale è stato predisposto 

prevedendo un’unica priorità generale individuata secondo le previsioni della legge regionale 12 

luglio 2011 n.12 art 6 comma 3 “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 
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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.”  superficie 

 

Rispetto al precedente piano sono stati inseriti i seguenti interventi: 

1) Manutenzione straordinaria viabilità interna es esterna € 150.000 (ELENCO ANNUALE) 

2) Manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria € 150.000 (ELENCO ANNUALE) 

3) Manutenzione straordinaria ed efficentamento per il risparmio energetico dell' illuminazione 

pubblica del Centro Urbano € 150.000 (ELENCO ANNUALE) 

4) Manutenzione verde pubblico ville e giardini comunali  € 150.000 (ELENCO ANNUALE) 

5) Restauro del Castello di Calatubo e riqualificazione delle aree adiacenti (previsti 80.000 € nel 

2013 per cantiere di lavoro) 

6) Urbanizzazione primaria PPRU n. 3 -  stralcio per fognatura via Monsignor T. Papa  e via Per 

Camporeale € 200.000 

7) Sistemazione accessi e viabilità interna ai cimiteri comunali (previsti 100.000 € nel 2013 per 

cantiere di lavoro) 

8) Interventi di recupero viali, muri perimetrali, colombari, rete fognante e adattamento ossario 

cimitero Spirito Santo ( 1° stralcio 200.000 €) 

9) Sistemazione Via Porta Palermo e svincolo e aree a verde C/da Furchi (previsti 250.000 € nel 

2013 per un primo stralcio) 

10) Riqualificazione siti di interesse culturale del paesaggio agrario del territorio alcamese (€ 

295.000 già finanziato GAL) 

11) Interventi per risparmio energetico Manutenzione Straordinaria Scuola I.C. Sebastiano 

Bagolino (PO FESR € 349.000) 

12) Riqualificazione e riconversione con ristrutturazione dell'immobile confiscato alla mafia di Via 

B. Croce per adibirlo a centro antiviolenza  Legge Regionale n. 3/2012 (Ass. Regionale alla 

Famiglia € 350.000) 

13) Riqualificazione e riconversione con ristrutturazione dell'immobile confiscato alla mafia di Via 

Silvio Tornamira per adibirlo a pronto soccorso sociale  (Ass. Regionale alla Famiglia € 

350.000) 

14) Riqualificazione e riconversione con ristrutturazione dell'immobile confiscato alla mafia in 

C/da Tre Noci per adibirlo a centro ippoterapia per disabili. (Ass. Regionale alla Famiglia € 

283.000) 

15) Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della Scuola Media Navarra (Decreto 

FARE € 285.000) 

16) Manutenzione straordinaria arredo urbano e verde di Alcamo Marina (previsti 105.000 € nel 

2013 per cantiere di lavoro) 

17) Consolidamento strutturale torre nord est del Castello dei Conti di Modica € 150.000 

(richiesta contributo Prefettura e Protezione Civile) 

 

 

Sono previsti in economia i seguenti lavori: 
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L’elenco annuale prevede tre interventi di manutenzione : 

- Manutenzione viabilità interna e esterna € 150.000  

Fra la viabilità esterna sono previsti interventi nelle strade rurali Casale e Modica ed il 

completamento della pavimentazione bituminosa della strada comunale Molinello  

- Manutenzione rete idrica e fognaria € 150.000  

- Manutenzione ed efficentamento per il risparmio energetico dell' illuminazione pubblica del 

Centro Urbano € 150.000  

- Manutenzione verde pubblico ville e giardini comunali € 150.000 

Alcamo 16 ottobre 2013   

 

Ing. Capo Dirigente di Settore 

                                                                                                                               Ing. Enza Anna Parrino 


