
COMUNE DI MISTERBIANCO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Codice Fiscale: 80006270872

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
N. 23 DEL 14/07/2021

(con i poteri del Consiglio Comunale)

Proposta n. 32 del 10/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ANNUALE PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2021 - 2022 - 2023 ED 
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2021.

L'anno 2021, il giorno quattordici del mese di Luglio alle ore 13:25 e seguenti, nella sala consiliare si è 
riunita la Commissione Straordinaria.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

CACCAMO SALVATORE Commissario X
TROMBADORE FERDINANDO Commissario X
CAMIZZI GIOVANNA Commissario X

TOTALE 3 0

Il dott. Salvatore Caccamo, 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  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza  e  ne  cura  la  verbalizzazione  il  
Segretario Generale, dott.ssa Loredana Patti.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso:

• che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 
della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18  
aprile 2016, n. 50, l’attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 
euro,  si  svolge  sulla  base  di  un  programma  triennale  e  di  suoi  aggiornamenti  annuali  che  le 
amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori,  
già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da  
realizzare nell’anno stesso;

• che il  predetto  programma  costituisce  momento  attuativo di  studi  di  fattibilità  e  di  identificazione e 
quantificazione  dei  propri  bisogni  che  le  amministrazioni  aggiudicatrici  predispongono nell’esercizio 
delle  loro  autonome  competenze  e,  quanto  esplicitamente  previsto,  di  concerto  con altri  soggetti,  in 
conformità agli obiettivi assunti come prioritari, dovendosi peraltro individuare con priorità i bisogni che 
possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili  con capitali  privati, in quanto  
suscettibili di gestione economica;

• che il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità, dovendosi 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;

• che nel programma triennale devono essere, altresì, indicati i beni immobili pubblici che possono essere 
oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara;

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

• che l’elenco annuale predisposto dall’Amministrazione,  contenente l’elenco dei  lavori  da avviare nel  
primo anno di attuazione del programma, deve essere approvato unitamente al bilancio di previsione, di  
cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di  
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri  
enti pubblici;

• che il comma 13 dell’art. 6 della predetta L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni, stabilisce che gli  
enti di cui all’art. 2 della stessa legge sono tenuti ad adottare il programma triennale e l’elenco annuale 
dei lavori sulla base degli schemi tipo definiti con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e  
la mobilità;

Visto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2020-2021-2022 e l’elenco annuale 
dei lavori per l’anno 2020, approvati con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del  
Consiglio  Comunale)  n.  20  del  31/08/2020,  come  modificati  con  successiva  deliberazione  della 
Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 33 del 30/11/2020;

Vista  la  deliberazione della Commissione Straordinaria  (con i  poteri  della  Giunta Municipale)  n.  1 del 
11/01/2021 con la quale sono stati adottati lo schema dell’aggiornamento annuale del programma triennale 
delle OO.PP. per il triennio 2021-2022-2023 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021, predisposti dal  
Responsabile  della  P.O.  dell’8°  Settore  “Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni” dell’Ente,  nel  rispetto  delle 
disposizioni di cui all’art. 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e all’art. 8 
del decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13;



Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e comma 8, della L.R. n. 12/2011 e dell’art. 8, comma 5, del  
D.P. n. 13/2012, lo schema di aggiornamento annuale del programma triennale 2021-2022-2023 e l’elenco 
annuale dei lavori per l’anno 2021, come sopra adottati dalla Commissione Straordinaria (con i poteri della  
Giunta Municipale), sono stati resi pubblici mediante affissione all’albo pretorio telematico dell’Ente per 30 
(trenta) giorni consecutivi decorrenti dal 12/01/2021;

Atteso  che  durante  il  suddetto  periodo  di  pubblicazione  <dal  12/01/2021  al  11/02/2021> non  sono  state 
presentate  osservazioni  da  parte  di  soggetti  privati  e/o  pubblici  che  ne  avessero  interesse,  come  risulta 
dall’allegata attestazione resa dal Responsabile della P.O. dell’8° Settore “Lavori Pubblici e Manutenzioni”  
dell’Ente;

Considerato:

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Municipale) n. 73 del 
21/05/2021  sono stati  approvati i progetti  di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di seguito 
elencati, redatti da personale tecnico del Settore “Lavori Pubblici e Manutenzione” dell’Ente:
• Costruzione di una scuola per l'infanzia in località Belsito (Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia), 

dell'importo di €. 2.990.000,00;
• Costruzione di un asilo nido in contrada Milicia, dell'importo di €. 2.890.000,00;
disponendo l'inserimento  dei  suddetti  interventi  nel  programma triennale  delle  opere  pubbliche  per  il 
triennio 2021-2022-2023, per le annualità 2022/2023, con finanziamento a valere sui fondi di cui all’art. 1, 
comma 59,  della  legge  n.  160/2019,  stanziati,  in  attuazione  del  DPCM 30/12/2020,  per  la  messa  in  
sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici destinati  ad asili  nido e scuole per  
l'infanzia, e per i quali è stata inoltrata istanza di finanziamento attraverso la piattaforma informativa del  
MIUR, nei termini e con le modalità di cui all’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale del  
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Istruzione del 22/03/2021;

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Municipale) n. 83 del 
31/05/2021 sono stati  approvati i progetti  di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di seguito 
elencati, redatti da personale tecnico del Settore “Lavori Pubblici e Manutenzione” dell’Ente:
• Ristrutturazione  del  complesso  edilizio  sito  in  contrada  “Portella”  da  adibire  a  Cittadella  del  

Carnevale, dell'importo di €. 2.300.000,00;
• Costruzione  di  una  struttura  sportiva  polivalente  in  contrada  “Mezzocampo”,  dell'importo  di  €.  

1.200.000,00;
disponendo l'inserimento  dei  suddetti  interventi  nel  programma triennale  delle  opere  pubbliche  per  il  
triennio 2021-2022-2023, per le annualità 2022/2023, con finanziamento a valere sui fondi di cui all’art. 1,  
comma 42, della legge n. 160/2019, stanziati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di  
concerto con i Ministri dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti,  
del 21/01/2021,  per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di  
marginalizzazione e degrado sociale,  nonché al  miglioramento della qualità del  decoro urbano e del  
tessuto sociale ed ambientale;

-  che,  nei  termini  e  con  le  modalità  previste  dal  D.M.  2  aprile  2021 del  Ministro  dell’Interno,  è  stata  
presentata - attraverso la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema 
di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) - la richiesta di contributo ai sensi dell’art. 2 del DPCM 21 
gennaio 2021, per il triennio 2021-2023, nel limite massimo previsto di € 5.000.000,00, per gli interventi di 
rigenerazione urbana di seguito elencati:
• Realizzazione di un parcheggio interrato in via A. Gramsci (tratto compreso tra via dei Vespri e via G.  

Garibaldi) con sistemazione a piazza del tratto di strada sovrastante,  dell'importo di  €. 2.300.000,00 
<intervento  già  incluso  nello  schema di  aggiornamento  annuale  del  P.T.OO.PP.  2021-2022-2023 adottato  con 
deliberazione della C.S. n. 1/2021, nell’annualità 2022, con finanziamento mediante finanza di progetto>;

• Realizzazione di una piazza tra le vie G. Matteotti e F.lli Cairoli, dell'importo di €. 1.700.000,00 (di cui 
€. 200.000,00 con cofinanziamento a carico dell’Ente) <intervento già incluso nello schema di aggiornamento 
annuale del P.T.OO.PP. 2021-2022-2023 adottato con deliberazione della C.S. n. 1/2021, nell’annualità 2022, con 
finanziamento mediante contrazione di prestito>;

• Costruzione  di  una  struttura  sportiva  polivalente  in  contrada  “Mezzocampo”,  dell'importo  di  €.  
1.200.000,00;



- che con la suddetta deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Municipale) 
n. 83 del 31/05/2021 è stato altresì approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento 
di  Messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona  
"Mezzocampo" del Comune di Misterbianco, dell’importo di  €. 260.000,00, redatto da personale tecnico 
del  Settore  “Lavori  Pubblici  e  Manutenzione” dell’Ente,  disponendone  l'inserimento  nel  programma 
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021-2022-2023, per l'annualità 2021, da finanziare mediante 
l'utilizzo del contributo complessivamente assegnato al Comune di Misterbianco per l’anno 2021, ai sensi 
dell’art. 1, commi 29 e 29-bis, della legge n. 160/2019 e del D.M. 11/11/2020 del Ministero dell’Interno;

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Municipale) n. 97 del 
24/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di  Messa in sicurezza e consolidamento statico della  
ciminiera  e  delle  pareti  murarie,  con  ripristino  delle  condizioni  di  fruibilità  per  finalità  culturali-
espositive,  della  porzione  nord-est  dei  resti  dell’antico  opificio  “Stabilimento  Monaco”  -  Stralcio  di  
completamento,  dell’importo complessivo  (a seguito di  aggiornamento) di  €.  2.000.000,00  <intervento  già 
incluso nello schema di aggiornamento annuale del P.T.OO.PP. 2021-2022-2023 adottato con deliberazione della C.S.  
n. 1/2021, nell’annualità 2022, con finanziamento mediante utilizzo di fondi comunitari>, disponendo di presentare 
istanza di finanziamento per l'intervento, per l’importo massimo previsto di  €. 1.000.000,00, ai sensi del 
“Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire  
interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione  
inferiore ai 60.000 abitanti” approvato con DDG n. 822 del 26/04/2021, e di impegnarsi a cofinanziare 
l’intervento, nel corrente esercizio finanziario, con fondi a carico del bilancio comunale, per il restante 
importo di  €.  1.000.000,00,  di  cui  €.  600.000,00 mediante  devoluzione del  prestito CDP posizione n.  
6025415 <già destinato al finanziamento dell’intervento di Manutenzione straordinaria e adeguamento alle vigenti  
norme di sicurezza del campo sportivo “Toruccio La Piana”> ed  €. 400.000,00 mediante utilizzo di  Avanzo 
Vincolato;

- che, in accoglimento delle reiterate richieste avanzate dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “Don Milani”, al  
fine di migliorare le condizioni fruibilità, accessibilità e sicurezza dell’edificio scolastico sito in via F. De 
Roberto nella frazione Lineri, sulla scorta dello studio di fattibilità redatto da personale tecnico del Settore 
“Lavori Pubblici e Manutenzione” dell’Ente, l’A.C. intende inserire nel programma triennale delle opere 
pubbliche per il triennio 2021-2022-2023 e nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021, l’intervento di 
Realizzazione della stradella interna di accesso da via G. Di Vittorio, e di collegamento tra il parcheggio  
interno  e  l’accesso  da  via  F.  De  Roberto,  nel  plesso  scolastico  Don  Milani  nella  frazione  Lineri , 
dell’importo di €. 130.000,00 da finanziare con fondi di bilancio comunale;

Ritenuto, pertanto, di emendare la proposta di aggiornamento annuale del programma triennale delle opere 
pubbliche 2021 - 2022 - 2023 e dell'elenco annuale dei lavori 2021, di cui allo schema come sopra adottato 
con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  (con  i  poteri  della  Giunta  Municipale)  n.  1  del 
11/01/2021, apportandovi le seguenti modifiche e/o integrazioni:

- Inserire  un  nuovo  intervento  denominato:  “Messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico  
dell'impianto di  pubblica illuminazione nella zona Mezzocampo del  Comune di  Misterbianco”  - 
importo: €. 260.000,00 - priorità: 1 - annualità: 2021 - fonte di finanziamento: Trasferimenti Statali  
(L. n. 160/2019 art. 1 c. 29 e c. 29-bis - anno 2021);

- Inserire un nuovo intervento denominato: “Realizzazione stradella interna di accesso da via G. Di  
Vittorio, e di collegamento tra il parcheggio interno e l'accesso da via F. De Roberto, nel plesso  
scolastico Don Milani nella frazione Lineri” - importo: €. 130.000,00 - priorità: 1 - annualità: 2021 - 
fonte di finanziamento: Fondi di bilancio - Utilizzo fondi ex art. 1 comma 892 L .n. 145/2018);

- Inserire  un  nuovo intervento  denominato:  “Costruzione  di  una scuola  per  l'infanzia  in  località  
Belsito  (Istituto  Comprensivo  Leonardo  Sciascia)” -  importo:  €.  2.990.000,00 -  priorità:  1 - 
annualità: 2022 e 2023 - fonte di finanziamento: Trasferimenti Statali (Ministero Interno - MIUR) -  
L. n. 160/2019 art. 1 comma 59 [€. 1.000.000 (2022) - €. 1.990.000 (2023)];

- Inserire  un nuovo intervento denominato:  “Costruzione di  un asilo  nido in  contrada Milicia” - 
importo:  €.  2.890.000,00 -  priorità:  1 -  annualità:  2022  e  2023 -  fonte  di  finanziamento: 
Trasferimenti Statali (Ministero Interno - MIUR) - L. n. 160/2019 art. 1 comma 59 [€. 1.000.000  
(2022) - €. 1.890.000 (2023)];



- Inserire  un  nuovo intervento  denominato:  “Costruzione  di  una struttura  sportiva  polivalente  in  
contrada Mezzocampo” - importo: €. 1.200.000,00 - priorità:  1 - annualità:  2022 e 2023 - fonte di 
finanziamento:  Trasferimenti Statali (Rigenerazione Urbana) L. n. 160/2019 art. 1 comma 42 [€.  
400.000 (2022) - €. 800.000 (2023)];

- Inserire un nuovo intervento denominato: “Ristrutturazione del complesso edilizio sito in contrada  
“Portella”  da  adibire  a  Cittadella  del  Carnevale” -  importo:  €.  2.300.000,00 -  priorità:  2 - 
annualità:  2023 -  fonte  di  finanziamento:  Trasferimenti  Statali  (Rigenerazione  Urbana)  L.  n.  
160/2019 art. 1 comma 42;

- Modificare (a seguito aggiornamento) l’importo dell’intervento denominato: “Messa in sicurezza e  
consolidamento statico della ciminiera e delle pareti  murarie,  con ripristino delle condizioni  di  
fruibilità  per  finalità  culturali-espositive,  della  porzione  nord-est  dei  resti  dell’antico  opificio  
Stabilimento Monaco”,  da €. 1.951.000,00 ad  €. 2.000.000,00, modificando altresì l’annualità, da 
2022 a  2021, e la fonte di finanziamento, da fondi U.E. a:  Trasferimenti Regionali - Programma  
Regionale di Finanziamento per Interventi di Rigenerazione e Sviluppo Urbano (€.  1.000.000) -  
Devoluzione mutuo CDP posizione 6025415 (€. 600.000) - Avanzo Vincolato (€. 400.000);   

- Modificare la fonte di finanziamento dell’intervento denominato: “Realizzazione di un parcheggio  
interrato in via A. Gramsci (tratto compreso tra via dei Vespri e via G. Garibaldi) con sistemazione  
a piazza del tratto di strada sovrastante”, da Finanza di progetto ex art. 183 d.lgs.50/2016 (2022) a: 
Trasferimenti Statali - Rigenerazione Urbana - L. n. 160/2019 art. 1 comma 42 [€. 500.000 (2022) -  
€. 1.800.000 (2023)];

- Modificare parzialmente la fonte di  finanziamento dell’intervento denominato:  “Realizzazione di  
una piazzetta tra le vie G. Matteotti e F.lli Cairoli”, da Mutuo (2022) a: Mutuo [€. 200.000 (2022)]  
+ Trasferimenti Statali - Rigenerazione Urbana - L. n. 160/2019 art. 1 comma 42 [€. 300.000 (2022)  
- €. 1.200.000 (2023)];

- Modificare  l’annualità  e  la  fonte  di  finanziamento  dell’intervento  denominato: “Manutenzione 
straordinaria  e  adeguamento  alle  vigenti  norme  di  sicurezza  del  campo  sportivo  Toruccio  La  
Piana”,  da Avanzo Mutuo CDP - posizione 6025415 (2021)  a:  Mutuo Istituto Credito Sportivo  
(2022);

- Modificare parzialmente le annualità dell’intervento denominato: “Realizzazione dei  marciapiedi  
lungo la strada per San Giovanni Galermo (ex S.P. 12/I)”, da 2021 (€. 130.000) e 2022 (€. 130.000) 
a 2022 (€. 130.000) e 2023 (€. 130.000);

Visto  l’allegato aggiornamento annuale del programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 
2021 - 2022 - 2023 con l’unito elenco annuale dei lavori per l’anno 2021, come emendati con l’inserimento 
delle modifiche ed integrazioni sopra elencate allo schema adottato con deliberazione della Commissione 
Straordinaria (con i poteri della Giunta Municipale) n. 1 del 11/01/2021, composto dalle seguenti tre schede:

– Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili;

– Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria;

– Scheda 3 - Elenco annuale 2021;

Ritenuto  di  dover  procedere  alla  definitiva  approvazione  dell’aggiornamento  annuale  del  predetto 
programma triennale delle OO.PP. 2021-2022-2023, nonché dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021;

Visti  l'art.  6  della  legge regionale  12 luglio 2011,  n.  12 e  successive modificazioni  l’art.  8  del  decreto 
presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13;

Dato atto che il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023 e l’elenco annuale dei lavori 
per l’anno 2021, approvati con il presente atto, costituiranno parte integrante del DUP (Documento Unico di 
Programmazione) e del bilancio di previsione 2021-2022-2023;



Visto l’O.R.EE.LL.
SI PROPONE

Di approvare l’aggiornamento annuale del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021-
2022-2023 con l’unito  elenco  annuale  dei  lavori  per  l’anno  2021,  come  emendato  con  le  modifiche  e  
integrazioni  allo schema adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i  poteri  della  
Giunta  Municipale)  n.  1  del  11/01/2021  -  elencate  in  premessa  e  che  contestualmente  si  approvano  -  
costituito dalle seguenti n. 3 schede che, allegate alla presente proposta, ne costituiscono parte integrante e  
sostanziale :

– Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili;

– Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria;

– Scheda 3 - Elenco annuale 2021.

Di dare atto che il programma triennale delle opere pubbliche 2021 - 2022 - 2023 con l’unito elenco annuale 
dei  lavori  per  l’anno  2021,  approvati  con  la  deliberazione  di  approvazione  della  presente  proposta,  
costituiranno parte integrante del DUP (Documento Unico di Programmazione) e del bilancio di previsione  
2021 - 2022 - 2023.

Di  dichiarare  urgente  ed  immediatamente  esecutiva  la  deliberazione  di  approvazione  della  presente 
proposta.
 

Il Responsabile del Procedimento
 ing. Vincenzo Orlando

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 53 Legge 142/1990 come recepito dall'articolo 1, comma 1, lett.i) della L.R. 48/1991 e s.m.i. e art. 147  
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come recepito dall'art. 3 del Regolamento dei controlli interni, si esprime parere 
favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Responsabile dell' 8° Settore Funzionale
VINCENZO ORLANDO / ArubaPEC S.p.A.

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 53 Legge 142/1990 come recepito dall'articolo 1, comma 1, lett.i) della L.R. 48/1991 e s.m.i. e art. 49 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del 
provvedimento in oggetto.

Il Responsabile Settore III
ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 32 del 10/07/2021; 

RICHIAMATE le motivazioni riportate nella stessa sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni 
giuridiche preordinate all’adozione del suddetto atto;

DATO ATTO che la sopra richiamata proposta di deliberazione risulta corredata dai pareri di cui all’art. 1 
comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n° 48 nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n° 30;

DATO ATTO che la presente seduta si è svolta in presenza nel rispetto delle misure di prevenzione 
in materia di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID 19;

DATO  ATTO,  altresì,  che  per  sopravvenute  esigenze,  la  presente  seduta  si  è  svolta  in  modalità  di 
videoconferenza, secondo i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento a distanza delle sedute 
della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del 
D.L. 18/20 convertito dalla Legge 27/2020, così come da determinazione della Commissione Straordinaria 
(con i poteri del Sindaco) n. 21 del 23.06.2021;

VISTO l’O.R.EE.LL. nel testo vigente;

Con voti unanimi, palesemente resi nelle forme di rito, per quanto concerne l’approvazione della proposta in  
oggetto. 

DELIBERA

APPROVARE per le motivazioni sopra riportate, l’allegata proposta di deliberazione n. 32 del 10/07/2021 
del  08 Settore - Lavori Pubblici e Manutenzioni,  costituente parte integrante e sostanziale del  presente 
verbale,  avente  per  oggetto:  APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO  ANNUALE  PROGRAMMA 
TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  PER  IL  TRIENNIO  2021  -  2022  -  2023  ED  ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2021.

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

 Segretario Generale
dott.ssa Loredana Patti (in presenza)

LA COMMSSIONE STRAORDINARIA

Dott. Salvatore Caccamo (in presenza)

Dott. Ferdinando Trombadore (in presenza)

Dott.ssa Giovanna Camizzi (da remoto)
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