
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30/05/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE  OPERE PUBBLICHE  - ANNI 
2017-2019

L'anno 2017, il giorno trenta alle ore 10:13 e ss. del mese di maggio nella solita sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
SCANDURRA CARMELO Consigliere X
TOSTO SALVATORE Consigliere X
PAPALIA MASSIMO Consigliere X
DANUBIO SALVATORE Consigliere X
RUSSO FILIPPO Consigliere X
MUSUMECI GIOVANNI Consigliere X
CALI' MARCO Consigliere X
MAUGERI ANTONINO Consigliere X
ZAPPALA' SEBASTIANO Consigliere X
SCIACCA ORAZIO Consigliere X
MARINO MAURIZIO Consigliere X
SCUDERI FRANCESCO ANDREA Consigliere X
PATANE' GISELLA Consigliere X
CONTI MARIO Consigliere X
LA ROSA FRANCESCO Consigliere X
BONACCORSO ANTONIO MARIA Consigliere X
ZAGAME NICOLA Consigliere X
CACCIOLA VENERANDO Consigliere X
GRASSO SANTO Consigliere X
GUARNERA ANTONIO Consigliere X

TOTALE 12 8

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il signor://
Il Presidente del Consiglio, Sig. Carmelo Scandurra, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza  
per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine  
del giorno.

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Dott. Mario Trombetta.
La seduta è pubblica.
Per l'Amministrazione è presente il Sindaco. 
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Il PRESIDENTE
Effettuato l'appello nominale  si constatata la presenza di n. 12 Consiglieri.   

Dato atto che l'argomento in oggetto: “AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE  OPERE PUBBLICHE  

- ANNI 2017-2019” è stato, ai sensi dell'art.180  dell'O.R.E.L., e dell'art. 51 e ss. del vigente regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale, regolarmente iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, 

dichiara aperta la discussione generale, sulla proposta indicata in oggetto, invitando il Consiglio Comunale a 

deliberare sul merito e facendo riportare a verbale dal Segretario Generale del Comune, quanto di seguito 

trascritto.

Il Presidente cede la parola al presidente della commissione consiliare competente per materia.

Chiede di intervenire il Consigliere Zagame , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Zagame  in  qualità  di  presidente  della  C.C.P.  competente  per  materia  riferisce  che  la  

commissione  si  è  riunita  una  sola  volta  e  aveva  intenzione  di  chiedere  chiarimenti  al  funzionario,  

successivamente non ha raggiunto il  numero legale per il  funzionamento della seduta e pertanto non ha 

potuto esprimere parere alla proposta, si riserva di esprimersi in seduta consiliare. 

Chiede di intervenire  il Consigliere Sciacca , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Sciacca in qualità di componente  della C.C.P. competente per materia riferisce che in sede di  

commissione  sono  sorte  alcune  perplessità,  non  avevano  compreso  che  con  il  termine  "allegato  A"  si  

indicano tutti  gli  allegati,  alcune cose sono state chiarite in maniera marginale dall'architetto il quale ha 

spiegato che le variazioni sono dovute alle modifiche normative, i consiglieri avrebbero voluto chiarimenti  

più approfonditi ma non c'è stato il tempo.

Entra in aula il consigliere La Rosa ore 11,00                                                                                   Presenti 13

L’architetto Filippo Finocchiaro, Capo Area V, illustra la proposta in oggetto spiegando che le variazioni 

normative hanno modificato non tanto le opere ma i contenuti dei livelli di progettazione. Più precisamente  

per essere inserito un progetto nel piano occorre uno studio di carattere economico, geologico ed ambientale,  

inoltre, nel caso in cui non ci sia la disponibilità del bene, deve essere attivata la procedura di espropriazione.  

Nel momento in cui i progetti sono finanziabili possono essere inseriti nel piano.

Chiede di intervenire il Consigliere Bonaccorso , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere Bonaccorso dice che bisogna pubblicizzare la possibilità per i  privati  di inserire il  project 

finanzing. 

L’architetto Filippo Finocchiaro risponde che l'art. 23 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile  

2016 che  chiunque  sia  interessato  può  proporre  con  finanza  propria  l'esecuzione  di  opere  pubbliche. 

L'amministrazione valuterà se è interesse proprio inserire il progetto nei suoi programmi.

Entra in aula il consigliere Russo ore 11,10                                                                                       Presenti 14

Esce dall’aula il Consigliere Grasso ore 11,10                                                                                   Presenti 13

Chiede di intervenire il Consigliere Bonaccorso , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Bonaccorso chiede se ci sono le competenze interne all'ufficio per i progetti.

L’architetto Filippo Finocchiaro replica che in ufficio sono presenti pochi tecnici.

Chiede di intervenire il Consigliere Bonaccorso , al quale è data facoltà.
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Il Consigliere Bonaccorso aggiunge che secondo il suo giudizio i progetti hanno la priorità.

L’architetto Filippo Finocchiaro risponde che se ci sarà un atto di indirizzo in tal senso si procederà con 

competenze interne o esterne.

Esce dall’aula il Consigliere La Rosa ore 11,14                                                                                 Presenti 12

Esce dall’aula il Consigliere Zagame ore 11,14                                                                                 Presenti 11

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Guarnera  riferisce  che  in  Commissione  urbanistica  hanno  approfondito  la  questione  del  

collegamento del Lungomare dei Ciclopi. Nel piano triennale è previsto un progetto il cui costo è di circa un  

milione di euro. Hanno effettuato uno studio e ritengono che il collegamento trai due lungomari sul demanio  

marittimo sarebbe la soluzione ideale con un costo notevolmente inferiore, circa un terzo dell'attuale progetto  

previsto. I Consiglieri hanno svolto una verifica dal punto di vista tecnico giuridico. Chiede  l'ufficio sarebbe 

in grado di realizzare questo progetto in tempi brevi? Potrebbe essere donato da un privato?

L’architetto Filippo Finocchiaro risponde che l'ufficio non sarebbe in grado di realizzare questo progetto a 

breve termine.

Il Presidente ricorda che l'attuale progetto è stato donato.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera chiede se sono fondi di natura pubblica

L’architetto Filippo Finocchiaro risponde affermativamente che non gravano sul bilancio.

Il  Presidente ricorda che il Sindaco ha detto che queste delibere sono propedeutiche al bilancio  e sono  

dinamiche. E' possibile quindi fare delle variazioni se ciò comporta  delle variazioni di bilancio, non è un 

problema.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera afferma che qualsiasi altro progetto venga presentato non dobbiamo farci prendere in  

giro con un finto ambientalismo.

Chiede di intervenire il Consigliere Tosto , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Tosto collegandosi all'intervento del consigliere Guarnera afferma che che lo studio su tale  

progetto lo ha convinto, a suo giudizio il progetto che prevede il costo di circa un milione di euro non sarà  

realizzabile  fino  a  quando  non  sarà  modificato  con  l'inserimento  di  un  progetto  che  prevede  un  costo  

inferiore.

Entrano in aula i consiglieri La Rosa, Zagame e Grasso ore 11,28                                                    Presenti 14

Il Presidente passa alla votazione la proposta in oggetto.

Intervengono per dichiarazione di voto i seguenti Consiglieri:

Il  Consigliere Guarnera dichiara che nel piano sono state stralciate opere importanti,  pertanto come atto  

politico si asterranno dal voto.

Il Presidente conferma la nomina, in qualità di scrutatori, ai Consiglieri Zagame Grasso Marino.

Il Presidente mette ai voti la proposta in oggetto.

IL PRESIDENTE
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Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 06

   
VOTI FAVOREVOLI N. 09

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 05 (Bonaccorso, La Rosa, Sciacca, Marino, Guarnera)

Avendo ottenuto la proposta n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 5 astenuti su n. 14 Consiglieri presenti  

e votanti, il Presidente, ai sensi dell’art.184, comma 2 e 4, dell’ OREL, proclama approvata la proposta a  

maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della superiore proclamazione

DELIBERA
Di approvare, come in effetti approva, la proposta deliberativa reg.n. 44 del 08/05/2017 come sotto trascritta:

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
VISTO l'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dall'art. 1. comma 1, 

lettera i) della L.r. n. 48/1991 ed integrato dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000;

PREMESSO:

• Che  ai  sensi  dell'art.  6  della  L.R.  n.  12/2011  e  s.m.  i.  occorre  approvare  il  

programma delle opere pubbliche che si intendono realizzare;

• Che il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 1 che, 

le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori  adottino  il  programma 

triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei 

documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

PRESO ATTO che con deliberazione di G.M. n.  24 del 29/03/2017 é stato 

approvato il progetto di programma (allegato "A") che fa parte integrante del presente 

atto;

CONSIDERATO  che  detto  progetto  di  programma  è  stato  reso  pubblico 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale  dell'Ente ( albo on line), unitamente alla 

citata Delibera di G.M. n. 24 del 29/03/2017 per 30 giorni consecutivi, allo scopo di  

permettere la formulazione di osservazioni e proposte;
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ATTESO  che alla data odierna non  é  pervenuta  nessuna proposta ed 

osservazione alla suddetta delibera come attestato dagli uffici competenti, giusta nota 

n° 16554 del 03/05/2017;

VISTA la Legge Regionale n. 12/2011 e s.m. i. e visto D.P. n. 13/2012;

ATTESA la competenza dell'organo a deliberare ai sensi della L.r. n. 481/1991;

DATO ATTO  che sulla  presente  proposta deliberativa  sono  stati  resi i pareri 

obbligatori prescritti dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000, così come infra riportati e trascritti.

VISTA la legge regionale n. 44/91.

VISTA la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91. 

VISTA la Legge n. 127/97 e n. 19/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98.

VISTO lo Statuto Comunale dell'Ente. 

VISTO Il D.L.vo n. 50/2017.

PER l MOTIVI SUESPOSTI, SI   CHIEDE  ALL'ORGANO   DELIBERANTE   COMPETENTE 

L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E  L'ADOZIONE 

DEL RELATIVO  PRVVEDIMENTO,  DISPONENDO  QUANTO SEGUE:

1. Approvare l'allegato Piano Triennale  delle Opere Pubbliche  anni 2017/2019 

costituito dalle seguenti schede:

• RELAZIONE GENERALE-   PLANIMETRIA CON L'UBICAZIONE  DELLE 

OPERE;

1. SCHEDA 1: Quadro delle risorse disponibili;

2. SCHEDA 2: Articolazione della copertura finanziaria;

3. SCHEDA 3: Elenco annuale;

e con tutti i progetti di fattibilità, definitivi ed esecutivi ad esso allegati. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Il  presente  verbale,  salvo  l'ulteriore  lettura  ed  approvazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  186 
dell'O.R.E.L. e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario  
Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria  comunale dott.ssa Raffaella Ruvolo che ha  
collaborato nella stesura del relativo processo sommario degli interventi e  viene sottoscritto come segue:

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Carmelo Scandurra
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 44 del 08/05/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE  OPERE PUBBLICHE  - ANNI 2017-
2019

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
si  esprime parere FAVOREVOLEfavorevole per quanto di competenza in ordine alla  regolarità 
tecnica del provvedimento in oggetto.

Annotazioni:  

Aci Castello, 08/05/2017

Il Responsabile della Area V
FINOCCHIARO FILIPPO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 44 del 08/05/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE  OPERE PUBBLICHE  - ANNI 2017-
2019

Si  attesta  la  regolare  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  Comunale  della  spesa  di  cui  al 
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000,
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del 
provvedimento in oggetto.

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Aci Castello, 10/05/2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30/05/2017 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE  OPERE PUBBLICHE  - ANNI 2017-
2019

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 05/06/2017 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Aci Castello, li 05/06/2017

IL Il Messo Notificatore
RAPISARDA ROSARIA AGNESE / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
























	OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - ANNI 2017-2019
	IL Il Messo Notificatore
	RAPISARDA ROSARIA AGNESE / ArubaPEC S.p.A.

