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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
 
DATA  12.05.2011           OGGETTO: Adozione Programma Triennale delle  
       Opere Pubbliche 2011-2013, e relativo Elenco an - 
N°          33           nuale 2011.-             
                             
                                                     

 
 
L’anno duemilaundici addì dodici del mese di maggio alle ore 20,35 e segg., nella sala delle 

adunanze Consiliari del Palazzo Municipale. 
Alla convocazione odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 
 
       Consiglieri                               P – A                    Consiglieri                        P - A  
 
1) NICOLOSI ANTONIETTA 
2) MOTTA EMANUELE 
3) CARONE VITTORIO 
4) LONGO SALVATORE 
5) PAPPALARDO EMIDIO C. 
6) MOTTA ANGELO 
7) FALBO DOMENICO 
8) DI BELLA ROBERTO 

 
P 
P 
P 
 
P 
P 
P 
P 

 
 
 
 
A 

 
9) NICOLOSI ALFIO 
10) GIORDANO RITA GISELDA 
11) MAZZAGLIA PIERO PAOLO 
12) DI CARO MATTEO 
13) GIUFFRIDA BENEDETTO 
14) NICOLOSI SALVATORE 
15) NERI GIUSEPPE 
 

 
P 
P 
P 
 
P 
P 
P 

 
 
 
 
A 

 

 
     P/Presenti N°  13   A/Assenti N° 2 
 
 Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale. 

Assume la presidenza l’avv. Vittorio Carone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale.  

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Vincenzo Distefano. 
E’ presente il Sindaco.  
La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
REGISTRO PROPOSTE C.C. N° 18 DEL 17.02.2011 
 
AREA FUNZIONALE: TECNICA 
Responsabile dell’AREA:  Geom. Francesco Costanzo 
 
OGGETTO: Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011-2013, e relativo 
Elenco annuale 2011.- 
 

IL SINDACO 
 
VISTO  l'art.14, comma 11 della legge 11 febbraio1994 n. 109 cosi come recepito dall’art. 14 della 
Legge Reg. n. 7/2002  e successive modificazioni, nel quale si dispone che per lo svolgimento di 
attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima, gli enti locali sono tenuti, 
preventivamente, a predisporre ed approvare, nell'esercizio delle loro autonome competenze, un 
programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare 
nell'anno stesso. 
 
VISTO  il Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici del 03/10/2003 all’art. 4, pubblicato 
sulla G.U.R.S. n. 48 del 07/11/2003, con cui vengono adottati gli schemi-tipo per la redazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori. 
 
VISTO  il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge, quadro in materia di lavori 
pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n.554 e in 
particolare l'art.13; 
 
VISTO  lo schema di programma triennale lavori pubblici 2011\-2013, nonché gli studi di fattibilità 
delle opere stesse ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del decreto 21 giugno 2000 del Ministero dei 
Lavori Pubblici, approvati con deliberazione G.M. n. 115 del 14 dicembre 2010; 
 
ATTESA la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dell’avviso di deposito dello schema del 
Programma Triennale Lavori Pubblici 2010/2012, per 60 giorni consecutivi, dal 15 dicembre 2010 
al 15 febbraio 2011, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge n. 192/92 così come modificato 
dall’art. 4 della L.R. n. 16/2005; 
 
VISTE  le schede predisposte dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, e precisamente:  
 
SCHEDA N. 1 
QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE 
 
SCHEDA N. 2 
QUADRO DELLE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE 
 
SCHEDA N. 3  
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ELEMENTI FINANZIARI 
 
SCHEDA N. 4 
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

 
SCHEDA N. 5 
PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO TERRITORIALE 
 
SCHEDA N. 6 
TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE DEI LAVOR I 
 
SCHEDA N. 7  
ELENCO ANNUALE 2011 
 
TENUTO CONTO  che le suddette schede sono redatte coerentemente con l’attuazione dei 
presupposti politico-economici dell’Ente, dei mezzi finanziari disponibili, di quelli che possono 
essere acquisiti dalla Regione, dallo Stato, dalle Amministrazioni preposte alla politica di sostegno 
delle aree depresse della Comunità Europea e da altre istituzioni pubbliche, nonché da altre fonti 
previste dalla normativa regionale e nazionale vigente; 
 
VISTA  la cartografia su scala 1:10.000 che indica la localizzazione di tutte le opere previste e che si 
allega al presente atto; 
 
VISTA  la relazione generale predisposta ai sensi dell’art. 14 comma 14 della Legge 7/2002, che si 
allega altresì al presente atto; 

 
CONSIDERATO che non risulta pervenuta alcuna osservazione al Programma suddetto; 
 
DATO ATTO che le priorità generali e di settore delle opere inserite nel Programma Triennale 
vengono individuate sempre nell’interesse pubblico, in prospettiva  della loro realizzazione; 
 
VISTO  l’Ord. Amm.vo per gli EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Per i motivi esposti in narrativa,  
 
1. DI ADOTTARE il progetto di Programma del Piano Triennale per le Opere Pubbliche 
2011/2013 predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, comprensivo di 
cartografia su scala 1:10.000 e di relazione generale, che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale, costituito dalle seguenti schede in ossequio a quanto stabilito dall’art. 
13 del Decreto dell’Assessorato LL.PP. del 24/10/2002 e precisamente: 
 
SCHEDA N. 1 
QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE 



COMUNE DI RAGALNA 
Provincia di Catania 

OGGETTO: Adozione Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2011-2013, e relativo Elenco annuale 2011.- 

 

 
 
Deliberazione C.C. n° 33 del 12.05.2011 

4 

 
SCHEDA N. 2 
QUADRO DELLE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE 
 
SCHEDA N. 3  
ELEMENTI FINANZIARI 
 
SCHEDA N. 4 
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

 
SCHEDA N. 5 
PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO TERRITORIALE 
 
SCHEDA N. 6 
TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE DEI LAVOR I 
 
SCHEDA N. 7  
ELENCO ANNUALE 2011 
 
2. DI TRASMETTERE  il progetto di Programma, ai sensi del comma 15 dell’art. 14 della L.R. n. 
7/2002, agli Ass. Reg.li competenti, nonché alla Presidenza della Regione. 
 
3. DI TRASMETTERE  altresì copia della presente deliberazione all’Osservatorio dei Lavori 
Pubblici ai sensi dell’art. 14 del D.P.R.  n. 554/1999. 
 
4. DI NOMINARE  Responsabile del procedimento il geom. Francesco Costanzo, funzionario 
responsabile dell’area tecnica. 
 
6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.- 
 

************************** 
 
Si allegano: 
Programma Triennale per le Opere Pubbliche 2011/2013; 
Cartografia su scala 1:10.000; 
Relazione generale predisposta ai sensi dell’art. 14 comma 14 della Legge 7/2002; 
Attestazione del Segretario Comunale. 
 
Ragalna,  li 17.02.2011 
 
IL COMPILATORE                                                  IL PROPONENTE 
       F.to  Musarra                                         F.to Geom. Francesco Costanzo 

 
   ====================================================================== 
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PARERE RESO AI SENSI E E PER GLI EFFETTI DELLA L.R.  23.12.2000 N. 30: 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di 
deliberazione. 
 
Ragalna, li  17.02.2011 
                     Il responsabile dell’Area :  F.to Costanzo 
 
 
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di 
deliberazione. 
 
Ragalna, li  17.02.2011 
                     Il responsabile dell’Area : F.to G. Gemmellaro  
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 Su richiesta del Presidente, il Responsabile U.T.C., geom. Costanzo, ripercorre l’iter 
fin qui effettuato dei lavori relativi all’argoment o, illustrando gli emendamenti alla stessa 
presentati nelle passate sedute consiliari. Legge il verbale della 4ª Commissione Consiliare 
permanente n. 17 del 15 marzo 2011, nel quale tra l’altro si chiede il reinserimento delle opere 
proposte dal gruppo “Autonomia e Libertà” nello scorso anno. Legge l’elenco di queste opere, 
in numero di 16, come riportato dalla deliberazione consiliare n. 23 del 21 aprile 2010. 
 

Esce il Consigliere Motta Emanuele (ore 21,10). Consiglieri presenti n. 12, assenti n. 3 
(Longo, Di Caro e Motta Emanuele). 
 

Il Presidente riferisce di un emendamento presentato da lui stesso, concernente due 
nuove opere per le quali gli è stata comunicata, dal Sindaco e dall’U.T.C., la possibilità di 
accedere ad appositi finanziamenti: 1. Ristrutturazione del terreno di gioco del Campo di 
calcio comunale; 2. Realizzazione di un Campo polivalente. 
 

Il geom. Costanzo rammenta ai Consiglieri che esistono altri tre emendamenti: uno, 
presentato sempre dal gruppo di “Autonomia e Libertà” per n. 4 nuove opere; il secondo, 
proposto dal responsabile dell’ufficio Urbanistica, ing. Scierri, relativo alla sistemazione del 
Vallone Rosario; il terzo, infine, che riguarda l’Asilo Nido, per la cui ristrutturazione e 
gestione è pervenuta comunicazione da parte della Presidenza della Regione di uno 
stanziamento di € 637.500,00. 
 

Per quest’ultima opera, il Presidente ritiene che l’emendamento consista nel solo 
inserimento della stessa nell’elenco annuale. 
 

Il Consigliere Di Bella chiede di sapere quali lavori devono ancora effettuarsi all’Asilo 
Nido, tenuto conto che la struttura è stata realizzata e inaugurata prima delle ultime elezioni 
amministrative. 
 

Il Sindaco risponde che si tratta di risistemare l’area a parcheggio, il tetto e l’impianto 
fotovoltaico. 
 

Il Responsabile U.T.C., Geom. Costanzo, riferisce che sono stati assegnati 637.500 euro, 
dei quali 500.000,00 sono per lavori e il resto per le spese relative ai primi tre anni di gestione 
dell’Asilo. I lavori riguardano la sistemazione dell’area a parcheggio, l’impianto fotovoltaico e 
il completamento dell’arredamento con dei lettini che saranno collocati in due aule 
dell’attuale plesso di scuola primaria. 

 
Il Consigliere Di Bella, relativamente alla sistemazione del Vallone Rosario, ricorda che 

la 3ª Commissione ha già esaminato il progetto, rilevando che si tratta solo di un primo 
intervento per mettere in sicurezza alcuni tratti del Vallone. Riguardo all’area espositiva, 
aveva suggerito di integrare il progetto con un secondo lotto da affiancare al primo, per il 
quale già esiste il finanziamento. In merito all’emendamento del Presidente, ha appreso che il 
4 febbraio scorso l’Assessorato al Turismo ha accolto la graduatoria formulata dal CONI 
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sulle priorità dei nuovi impianti sportivi da finan ziarsi in Sicilia. Tra questi ve ne sono due 
che riguardano Ragalna: la Piscina, che è inserita al 6° posto, e il Campo di calcio che è al 67°. 
In sostanza, vi potrebbero essere alte probabilità che le due opere, in particolare la prima, 
vengano finanziate. Relativamente al Campo polivalente, lamenta che il progetto, approvato 
con deliberazione di G.M. n. 32 del 21 aprile 2011, non sia stato inserito nel Programma 
Triennale 2010-2012  e pervenuto all’esame del Consiglio. Si chiede allora qual valore abbia il 
Programma Triennale, se l’Amministrazione può all’occorrenza approvare un’opera che non 
vi è inscritta? Teme che il Campo polivalente sia un doppione del Palazzetto dello Sport, 
quindi di ancora più difficile gestione. Se vi è la possibilità di aderire a un bando pubblico, 
attraverso il PON Sicurezza, perché non indirizzare la scelta sulla Piscina o, ad esempio, su 
una pista di go kart? Inoltre, il Comune deve assumersi l’obbligo della gestione in house per 5 
anni, con una spesa annuale da inserire in bilancio di almeno 35.000,00 euro per 5 anni. 
Chiede al Segretario Generale di sapere qual è la funzione del Programma Triennale se poi se 
ne prescinde. Può farsene dunque a meno? Ricorda che la stessa cosa è avvenuta nello scorso 
anno col Poliambulatorio. 
 

Il geom. Costanzo spiega che è volontà dell’Amministrazione attingere a tutti i 
finanziamenti possibili. Nel 2010 non si sapeva ancora della possibilità del finanziamento per 
il Campo polivalente. Il Ministero dell’Interno, Di partimento della Pubblica Sicurezza, si è 
assunto il compito di redigere progetto, capitolato e computo metrico. Il Comune deve solo 
individuare l’area dove localizzare l’opera. Il bando prevede una struttura all’aperto ed una 
al coperto: si è prediletto quella al coperto. Se il Consiglio è d’accordo, s’inserisce l’opera nel 
Programma Triennale, altrimenti si revoca la delibera. Si prevede che l’opera sia realizzata 
entro il 2013. 
 

Il Presidente ritiene che alla gestione e alla manutenzione del Campo polivalente 
potrebbe provvedere il personale attualmente impegnato nelle strutture comunali che 
s’intende affidare ai privati. 
 

Il Segretario Generale chiarisce che il Programma Triennale include quelle opere che si 
vorrebbero realizzare in tempi più o meno brevi. Le priorità nascono sulla base dei 
finanziamenti che vengono concessi. Qualora si presentasse l’opportunità di finanziare nuove 
opere, esse hanno priorità d’inserimento nel programma Triennale rispetto a quelle 
preesistenti. 
 

Il Consigliere Di Bella ringrazia per il chiarimento e chiede che s’informi in 
tempestivamente il Consiglio riguardo alla previsione di eventuali nuove opere. 

 
Il Geom. Costanzo riferisce, riguardo alla Piscina, che il 6 maggio 2011 è stato 

pubblicato il bando per finanziamenti a cui possono partecipare tutti i Comuni inseriti nel 
Piano Regionale per l’impiantistica sportiva. L’istanza scade l’8 agosto 2011. I requisiti di 
ammissibilità consentirebbero al Comune di Ragalna di parteciparvi, ma fra i documenti da 
allegare è richiesta una dichiarazione in cui si esclude esplicitamente il ricorso ad altri 
finanziamenti pubblici: per la Piscina, ricorda, si era chiesto un contributo alla Regione 
Siciliana che ha già comunicato che l’avrebbe concesso. 
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Il Consigliere Di Bella ricorda che quel contributo è relativo alla compartecipazione 

agli interessi sul mutuo. Se si rinuncia al mutuo, si potrebbe accedere ad un più consistente 
finanziamento a fondo perduto.  
 

Il Presidente rileva però il rischio di non realizzare l’opera con nessuno dei due 
finanziamenti. 

 
Il Consigliere Di Bella propone d’integrare il progetto del Campo Sportivo esistente nel 

Programma Triennale, lasciando inalterato il numero di priorità e aggiungendovi il 
finanziamento pubblico. 
 

Il Presidente propone d’integrare nello stesso senso il suo emendamento. 
 
 Si allontanano i Consiglieri Pappalardo e Mazzaglia (ore 22,00). Consiglieri presenti n. 
10, assenti n. 5 (Longo, Di Caro, Motta Emanuele, Pappalardo e Mazzaglia). 
 

Il Consigliere Falbo chiede che gli si chiarisca come procedere alle votazioni per 
l’approvazione del Programma Triennale. 
 

Il Presidente porrà ai voti ogni singolo emendamento, poi il Programma Triennale 
formulato dalla Giunta Municipale, infine l’intero programma così come emendato. Invita 
quindi a votare il primo emendamento, consistente nel reinserimento nel Programma 
Triennale 2011-2013 delle opere proposte dal gruppo “Autonomia e Libertà”, in numero di 
16, già riportate dalla deliberazione consiliare n. 23 del 21 aprile 2010 che approvava il 
Programma Triennale 2010-2012. 

 
Acquisito seduta stante il parere positivo del Responsabile U.T.C., geom. Costanzo. 
 
CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito. 
 
Consiglieri presenti n.  10 
Consiglieri assenti n.    5 (Longo, Di Caro, Pappalardo, Mazzaglia e Motta 

      Emanuele) 
 Consiglieri votanti n.  10 
 Astenuti n.     0 
 Voti favorevoli n.   10 
 Voti contrari n.     0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  
 

APPROVARE il primo emendamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2011-2013, consistente nel reinserimento nello stesso delle opere proposte dal gruppo 
“Autonomia e Libertà”, in numero di 16, già riporta te nella deliberazione consiliare n. 23 del 
21 aprile 2010 che approvava il Programma Triennale 2010-2012. 
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Il Presidente pone quindi ai voti il secondo emendamento, consistente nell’inserimento 

nel Programma Triennale 2011-2013 di n. 4 nuove opere (1. “Realizzazione di cantiere di 
lavoro regionale per disoccupati - Completamento parcheggio su via Paternò a servizio di 
P.zza Cisterna”; 2. “Realizzazione di cantiere di lavoro regionale per disoccupati - 
Realizzazione rotatoria e messa in sicurezza incrocio tra via Canfarella e via Rosario”; 3. 
“Realizzazione nuovi loculi nel Civico Cimitero”; 4. “Completamento Area Espositiva”) 
proposte dal gruppo “Autonomia e Libertà” con nota prot. n. 3374 del 29 marzo 2011. 

 
Rientrano i Consiglieri Pappalardo e Mazzaglia (ore 22,10). Consiglieri presenti n. 12, 

assenti n. 3 (Longo, Di Caro e Motta Emanuele). 
 
Acquisito seduta stante il parere positivo del Responsabile U.T.C., geom. Costanzo. 
 
CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito. 
 
Consiglieri presenti n.  12 
Consiglieri assenti n.    3 (Longo, Di Caro e Motta Emanuele) 

 Consiglieri votanti n.  12 
 Astenuti n.     0 
 Voti favorevoli n.   12 
 Voti contrari n.     0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  
 

APPROVARE il secondo emendamento al Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2011-2013, consistente nell’inserimento nello stesso di n. 4 nuove opere (1. 
“Realizzazione di cantiere di lavoro regionale per disoccupati - Completamento parcheggio su 
via Paternò a servizio di P.zza Cisterna”; 2. “Realizzazione di cantiere di lavoro regionale per 
disoccupati - Realizzazione rotatoria e messa in sicurezza incrocio tra via Canfarella e via 
Rosario”; 3. “Realizzazione nuovi loculi nel Civico Cimitero”; 4. “Completamento Area 
Espositiva”) proposte dal gruppo “Autonomia e Libertà” con nota prot. n. 3374 del 29 marzo 
2011. 

 
Il Presidente pone ai voti il terzo emendamento, consistente nell’inserimento nel 

Programma Triennale 2011-2013 di una nuova opera (“Interventi sul territorio di messa in 
sicurezza per il rischio idraulico e di esondazione del vallone Rosario”) proposta dal 
Responsabile del servizio Urbanistico, ing. Scierri Antonino, con nota prot. n. 1764 del 17 
febbraio 2011. 

 
Acquisito seduta stante il parere positivo del Responsabile U.T.C., geom. Costanzo. 

 
CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito. 
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Consiglieri presenti n.  12 
Consiglieri assenti n.    3 (Longo, Di Caro e Motta Emanuele) 

 Consiglieri votanti n.  12 
 Astenuti n.     0 
 Voti favorevoli n.   12 
 Voti contrari n.     0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  
 

APPROVARE il terzo emendamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2011-2013, consistente nell’inserimento nello stesso di una nuova opera (“Interventi sul 
territorio di messa in sicurezza per il rischio idraulico e di esondazione del vallonre Rosario”) 
proposta dal Responsabile del servizio Urbanistico, ing. Scierri Antonino, con nota prot. n. 
1764 del 17 febbraio 2011. 
 

Il Presidente pone ai voti il quarto emendamento al Programma Triennale 2011-2013, 
consistente nell’inserimento nella Scheda n. 3 “Elenco Annuale” dell’opera intitolata 
“Adeguamento e completamento dell’Asilo Nido sito nella Scuola Elementare Piano Vite”, 
giusto finanziamento regionale comunicato dalla Presidenza della Regione Siciliana con 
fonogramma in data 17 febbraio 2011 prot. n. 1788. 

 
Acquisito seduta stante il parere positivo del Responsabile U.T.C., geom. Costanzo. 
 
CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito. 
 
Consiglieri presenti n.  12 
Consiglieri assenti n.    3 (Longo, Di Caro e Motta Emanuele) 

 Consiglieri votanti n.  12 
 Astenuti n.     0 
 Voti favorevoli n.   12 
 Voti contrari n.     0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  
 

APPROVARE il quarto emendamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2011-2013, consistente nell’inserimento nella Scheda n. 3 “Elenco Annuale” dell’opera 
intitolata “Adeguamento e completamento dell’Asilo Nido sito nella Scuola Elementare Piano 
Vite”, giusto finanziamento regionale comunicato dalla Presidenza della Regione Siciliana con 
fonogramma in data 17 febbraio 2011 prot. n. 1788. 

 
Il Presidente pone ai voti il quinto emendamento, consistente nell’inserimento nel 

Programma Triennale 2011-2013 di n. 2 nuove opere (1. “Campo di calcio comunale 
ristrutturazione terreno di gioco”; 2. “Realizzazione campo polivalente adiacente il campo di 
calcio comunale esistente”) proposte in aula da lui stesso, sostituendo con la prima opera 
(“Campo di calcio comunale”), quella già esistente nel Programma, lasciandone inalterato il 
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numero di priorità, e modificando l’importo (“1.500.000,00” anziché 200.000 euro) e la 
tipologia di finanziamento (“fondi regionali” anziché mutuo). 

 
Acquisito seduta stante il parere positivo del Responsabile U.T.C., geom. Costanzo. 

 
CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito. 
 
Consiglieri presenti n.  12 
Consiglieri assenti n.    3 (Longo, Di Caro e Motta Emanuele) 

 Consiglieri votanti n.  12 
 Astenuti n.     0 
 Voti favorevoli n.   12 
 Voti contrari n.     0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  
 

APPROVARE il quinto emendamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2011-2013, consistente nell’inserimento nello stesso di n. 2 nuove opere (1. “Campo di calcio 
comunale ristrutturazione terreno di gioco”; 2. “Realizzazione campo polivalente adiacente il 
campo di calcio comunale esistente”) proposte in aula da lui stesso, sostituendo con la prima 
opera (“Campo di calcio comunale ristrutturazione terreno di gioco”), quella già esistente nel 
Programma, lasciandone inalterato il numero di priorità, e modificando l’importo 
(“1.500.000,00” anziché 200.000 euro) e la tipologia di finanziamento (“fondi regionali” 
anziché mutuo). 

 
 Il Presidente pone ai voti il Programma Triennale 2011-2013 approvato dalla Giunta 
Municipale. Chiede di adottare un metodo identico a quello utilizzato per gli emendamenti, 
cioè l’approvazione in blocco di tutte le opere contenute nel Programma. 
 

Il Consigliere Falbo lamenta di far parte di una Commissione speciale d’indagine che 
non ha ancora concluso i suoi lavori e che tra l’altro sta esaminando due opere inserite nel 
Programma Triennale: la costruenda Piscina comunale e la bretella di collegamento tra la via 
C. Monteverdi e il Vico Leonardi. Ritiene giusto sia per il rispetto dovuto a chi sta lavorando 
in Commissione sia perché non è opportuno trattare argomenti per i quali è tenuto alla 
segretezza e di cui non è ancora stato esaurito l’esame, stralciare le due opere per riproporle 
in una fase successiva alle conclusioni che la stessa Commissione speciale dovrà portare in 
aula, a conoscenza di tutto il Consiglio. Se fosse costretto a votare oggi contemporaneamente, 
in modo unitario, tutte le opere del Programma Triennale, dovrebbe suo malgrado votarvi 
contro. Ricorda che gli stessi componenti della Commissione d’indagine hanno consigliato di 
esaminare la possibilità di sospendere momentaneamente la trattazione della Piscina 
comunale. 

 
Il Consigliere Nicolosi Alfio, in qualità di Presidente della Commissione speciale 

d’indagine, collegandosi a quanto detto dal Consigliere Falbo, chiede di potere estrapolare 
l’inserimento nel Programma Triennale 2011-2013 della Piscina comunale. Prende atto di un 
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documento consegnatogli informalmente dal Sindaco, col quale, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, l’avvocato Lo Presti esprime il proprio parere legale in 
merito alla possibilità che la Commissione speciale completi l’iter dei propri lavori anche in 
presenza di indagini dell’autorità giudiziaria. Legge una sua nota in cui, ricordando d’essersi 
espresso più volte a favore del completamento della Piscina, chiede all’Amministrazione di 
attivarsi per ottenere sulla stessa un finanziamento pubblico ovvero per procedere con un 
project financing, al fine di sgravare il Comune dall’eventuale mutuo. Tuttavia, nel caso ciò 
non fosse possibile e si volesse proseguire sulla via del mutuo, chiede che se ne riveda 
l’importo essendo, a suo parere, eccessivamente alto quello richiesto. Legge infine il parere 
espresso dall’avv. Lo Presti nel quale sostiene che il Consiglio è assolutamente libero nella sua 
espressione di voto né può gravare su di esso alcuna responsabilità finché non si esprima 
l’Autorità Giudiziaria; che esso è tenuto all’adozione degli atti amministrativi volti al 
perseguimento dell’interesse pubblico. Riguardo alla Piscina, conclude il Consigliere Nicolosi 
Alfio, la decisione da prendersi riguarda l’inserimento nel Programma Triennale del secondo 
lotto dei lavori per il quale, a differenza del primo, non esistono atti sottoposti ad indagine 
giudiziaria e per il quale il Consiglio è tenuto ad esaminare il progetto nel preminente 
interesse pubblico. 
 

Il Sindaco ringrazia il Consigliere Nicolosi Alfio e assicura che farà tesoro delle sue 
parole: l’Amministrazione intende completare la Piscina ma con l’impegno a mettervi tutta 
l’attenzione possibile per evitare spese inutili. 
 

Il Consigliere Falbo prende atto del parere dell’avv. Lo Presti, di cui aveva in parte 
intuito il contenuto. Il problema, a suo avviso, è un altro: si tratta di rispetto del lavoro che la 
Commissione d’indagine sta svolgendo. Ritiene che occorra dare alla Commissione la 
possibilità di completare il suo lavoro, affinché il Consiglio possa essere sgombro da qualsiasi 
dubbio e possa votare in maniera cosciente. La Piscina, stralciata oggi dal Programma 
Triennale, potrebbe rientrarvi in un secondo momento. Si dichiara favorevole a tutte le opere, 
tranne che alla bretella tra via Monteverdi e vico Leonardi e alla Piscina. 
 

Il Consigliere Di Bella, sia come Consigliere intervenuto più volte sullo stesso 
argomento in passato, sia come componente e vice presidente della Commissione speciale 
d’indagine, esprime il suo rammarico perché comunicazioni ch’erano state riservatamente 
richieste dalla Commissione vengano ora trasmesse in aula in maniera informale. 
 

Il Presidente chiarisce che non è stato lui ad informare il Presidente della Commissione 
del parere reso dall’avv. Lo Presti.  Ritiene personalmente che quel parere non andasse 
divulgato in una seduta pubblica. Il Sindaco, se vorrà, lo trasmetterà formalmente alla 
Commissione. 
 

Il Consigliere Di Bella ritiene che il parere dell’avv. Lo Presti, scaturito da una precisa 
richiesta della Commissione d’indagine, venga utilizzato in questo momento in aula al fine di 
giustificare la modifica di un indirizzo che la Commissione aveva assunto. Sarebbe stato 
corretto, a suo avviso, anche in considerazione del fatto che l’ultima seduta della Commissione 
è avvenuta in data di ieri, che la stessa ne prendesse atto per poi discuterne in aula. Perciò egli 
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non ritiene di doversi discostare dall’indirizzo della Commissione, e suggerisce agli altri suoi 
componenti di fare altrettanto, al fine di venire incontro alle esigenze comuni. Ricorda che 
l’opera stralciata potrebbe essere successivamente reinserita nel Programma Triennale. La 
Commissione d’indagine, d’altronde, concluderà i suoi lavori nel giro di un mese. Non vuole 
entrare oggi nel merito di questioni che la Commissione stessa ha approfondito e che per 
correttezza non ritiene opportuno sviscerare in aula, ma è anche per esse ch’egli propone di 
soprassedere allo stralcio della Piscina. Non lo convince inoltre la formula del finanziamento. 
Tenuto conto che si rischia di perdere un finanziamento a fondo perduto per via di un 
contributo sugli interessi del mutuo, richiesto alla Regione Siciliana, chiede di sapere a qual 
punto sia tale pratica. Gli risulta infatti che nel mese di Dicembre 2010 il Credito Sportivo 
aveva richiesto l’integrazione della documentazione a suo tempo prodotta, pena 
l’archiviazione della pratica nei successivi 90 giorni. Se tale integrazione non è stata 
effettuata, si dovrebbe riprendere la procedura dall’inizio. Tanto vale riconsiderare la scelta 
del mutuo, soprattutto ora ce vi è la possibilità di un finanziamento pubblico. Non si può 
caricare a cuor leggero le casse comunali di un onere ventennale. Approvando il progetto così 
com’è, il Consiglio autorizza al contempo l’assunzione del mutuo e il suo inserimento in 
bilancio. Propone quindi di sospendere per 30 giorni l’inserimento dell’opera nel Programma 
Triennale. Chiede inoltre che sia variata la forma di finanziamento del progetto relativo 
all’ampliamento del Cimitero Comunale, che da “finanza di progetto” dovrebbe essere 
portata a “fondi pubblici”. In linea di principio l a 4ª Commissione si era dichiarata contraria 
ad una gestione privatistica del Cimitero, tenuto conto che il Comune ha una fonte certa e 
ambita di finanziamento. La gestione privata d’altronde comporterebbe una lievitazione dei 
costi inevitabile e impopolare. Riguardo all’opera n. 10 denominata “Realizzazione di una via 
di fuga di collegamento tra la SP 160 e la SP 57”, propone di eliminarla in quanto scorporata 
in due opere distinte con gli emendamenti precedentemente approvati. Infine, propone di 
modificare a “individuazione” anziché “realizzazione”,  di n. 15 alloggi popolari, l’opera n. 12, 
decidendone la localizzazione in fase di definizione del P.R.G. 

 
Il Sindaco, riguardo all’ampliamento del Cimitero Comunale, si dichiara d’accordo nel 

modificare in pubblica la forma di finanziamento, essendo dovere dell’Amministrazione 
perseguire principalmente gli interessi della collettività. 

 
Si allontana il Consigliere Nicolosi Antonietta (ore 22,40). Consiglieri presenti n. 11, 

assenti n. 4 (Longo, Di Caro, Motta Emanuele e Nicolosi Antonietta). 
 

Il geom. Costanzo rilegge il verbale della 4 Commissione e assicura che terrà conto 
della proposta di realizzare in n. 15 alloggi popolari in area da destinarsi. 
 

Il Consigliere Di Bella ritiene che l’inserimento nell’Elenco Annuale dell’Area 
Espositiva e della Piscina non può avvenire, mancando il progetto dell’Area espositiva e un 
finanziamento certo della Piscina. Propone lo stralcio delle due opere dall’Elenco Annuale. 
 

Il geom. Costanzo, riguardo a quest’ultimo punto, spiega che sono state inserite nel 
Programma annuale tutte le opere che, coperte da finanziamento, possano venire 
immediatamente realizzate. Anche la bretella di collegamento via Monteverdi-vico Leonardi e 
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l’Asilo Nido non hanno un progetto esecutivo. Quanto alla Piscina, il finanziamento era 
previsto nello scorso Programma Triennale e in parte era stato attivato. 
 

Il Consigliere Giuffrida, in quanto componente della Commissione d’indagine, propone 
di sospendere l’inserimento della Piscina nel Programma Triennale per un lasso di tempo di 
15 giorni, al fine di trovare un punto di convergenza tra l’esigenza espressa dal Consigliere 
Falbo e la necessità di accelerare i tempi in vista dell’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Il Sindaco invita i Consiglieri ad assumersi le proprie responsabilità in merito a quanto 

approveranno o meno. 
 

Il Presidente, prescindendo dalla sua appartenenza politica, osserva che l’opera (la 
Piscina 1° lotto) oggetto d’indagine da parte della Commissione e quella (il suo 
completamento) inserita nel Programma Triennale 2011-2013 non hanno nulla a che vedere 
fra loro. Rimanda al parere dell’avv. Lo Presti che chiaramente indica come i lavori della 
Commissione d’indagine non possano essere ostativi all’approvazione del Piano Triennale. 
Sulle scelte politiche relative al finanziamento dell’opera, ciascun Consigliere si assumi la 
propria responsabilità. In merito al rispetto per la Commissione, evocato dal Consigliere 
Falbo, questo non è in discussione, poiché la Commissione indaga su lavori effettuati nel 
passato e non può certo farlo su quelli da programmare per il futuro. Essa non può 
condizionare né vincolare una scelta che non è stata ancora effettuata. Perciò, se il Consiglio 
ritiene di dover condividere le scelte indicate dall’Amministrazione, le approvi e si vada 
avanti. Ma tale decisione non deve essere in alcun modo legata ai lavori della Commissione 
d’indagine. Non c’è tra loro alcun collegamento, alcuna attinenza. A suo avviso la 
preoccupazione principale del Consiglio dovrebbe essere quella di mettere in condizioni la 
Giunta Municipale di realizzare il suo programma.  

 
Pone quindi ai voti il sesto emendamento al Programma Triennale, consistente 

nell’eliminazione dell’opera pubblica n. 10, denominata “Realizzazione di una via di fuga di 
collegamento tra la SP 160 e la SP 57”, in quanto scorporata in due opere distinte con gli 
emendamenti precedentemente approvati. 

 
Acquisito seduta stante il parere positivo del Responsabile U.T.C., geom. Costanzo. 

 
CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito. 
 
Consiglieri presenti n.  11 
Consiglieri assenti n.    4 (Longo, Di Caro, Motta Emanuele e Nicolosi Antonietta) 

 Consiglieri votanti n.  11 
 Astenuti n.     0 
 Voti favorevoli n.   11 
 Voti contrari n.     0 
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IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  
 

APPROVARE il sesto emendamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2011-2013, consistente nell’eliminazione dell’opera pubblica n. 10, denominata “Realizzazione 
di una via di fuga di collegamento tra la SP 160 e la SP 57”, in quanto scorporata in due opere 
distinte con gli emendamenti precedentemente approvati. 

 
Il Presidente pone quindi ai voti il settimo emendamento al Programma Triennale, 

consistente nel variare la fonte di finanziamento del progetto relativo all’ampliamento del 
Cimitero Comunale, da “finanza di progetto” a “fondi pubblici”.  

 
Acquisito seduta stante il parere positivo del Responsabile U.T.C., geom. Costanzo. 
 
CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito. 
 
Consiglieri presenti n.  11 
Consiglieri assenti n.    4 (Longo, Di Caro, Motta Emanuele e Nicolosi Antonietta) 

 Consiglieri votanti n.  11 
 Astenuti n.     0 
 Voti favorevoli n.   11 
 Voti contrari n.     0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  
 

APPROVARE il settimo emendamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2011-2013, consistente nel variare la fonte di finanziamento del progetto relativo 
all’ampliamento del Cimitero Comunale, da “finanza di progetto” a “fondi pubblici”.  

 
Il Presidente pone quindi ai voti la proposta del Consigliere Di Bella di stralciare 

dall’Elenco Annuale le due opere: “Completamento della Piscina ad uso natatorio” e “Lavori 
di realizzazione di un’Area Espositiva”.  

 
CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito. 
 
Consiglieri presenti n.  11 
Consiglieri assenti n.    4 (Longo, Di Caro, Motta Emanuele e Nicolosi Antonietta) 

 Consiglieri votanti n.  11 
 Astenuti n.     0 
 Voti favorevoli n.     3 (Consiglieri Di Bella, Pappalardo e Falbo) 
 Voti contrari n.     8 (Gruppo consiliare di maggioranza) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  
 

NON APPROVARE la proposta del Consigliere Di Bella di stralciare dall’Elenco 
Annuale le due opere: “Completamento della Piscina ad uso natatorio” e “Lavori di 
realizzazione di un’Area Espositiva”.  
 
 Il Presidente pone infine ai voti la proposta di deliberazione, comprensiva degli 
emendamenti testé approvati dal Consiglio Comunale. 
 

Il Consigliere Di Bella dichiara il voto contrario del gruppo consiliare di minoranza. Si 
rammarica di non poter approvare l’intero Piano Triennale a causa dell’inserimento nello 
stesso delle due opere che sono oggetto dei lavori della Commissione speciale d’indagine. Tale 
inserimento, a suo avviso, ha notevole rilevanza, date le conseguenze che ne deriveranno 
soprattutto per il bilancio comunale, e considerati pesanti rilievi d’altra natura ch’egli 
illustrerà in separata sede. Si rammarica della mancata disponibilità a stralciare quelle due 
opere da parte degli stessi componenti della Commissione d’indagine che l’avevano proposta e 
che invece hanno preferito aderire al richiamo del Presidente al senso di appartenenza alla 
stessa maggioranza consiliare. La Commissione d’indagine egli crede poteva essere 
considerata uno strumento di ausilio per il Consiglio nel momento in cui deve effettuare scelte 
che vanno approfonditamente motivate. 

 
Il Presidente interviene a ricordare che la Commissione sta lavorando in merito ad 

eventuali irregolarità amministrative, non giudiziarie, commesse in passato che non devono 
affatto condizionare le scelte future dell’Amministrazione. 
 

Il Consigliere Di Bella protesta per l’interruzione del Presidente. Non si sente tutelato 
nell’espressione del suo pensiero. Esprime nuovamente e fortemente il suo rammarico perché 
non si è voluto tener conto del lavoro della Commissione d’indagine, che avrebbe consentito al 
Consiglio una scelta ponderata e serena. Quella effettuata stasera, a suo avviso, non va 
incontro agli interessi dell’Ente né a quelli della comunità. Ritiene che la cittadinanza 
ragalnese non sia affatto disposta a sostenere l’onere ventennale che richiede il 
completamento della Piscina, specialmente se vi è la possibilità di poter accedere ad ulteriori 
fonti di finanziamento pubblico. 
 

Il Consigliere Falbo si considera, suo malgrado, violentato stasera nella sua veste più 
autentica di Consigliere Comunale, chiamato, tra l’altro anche in sua assenza, a partecipare 
ad una Commissione d’indagine nella quale si è impegnato a fondo e con grande senso di 
responsabilità. Si sente pertanto mortificato dall’atteggiamento di alcuni colleghi che col loro 
voto hanno avallato situazioni emerse nel corso dei lavori della Commissione. Ritiene che sia 
da incoscienti un comportamento che prescinda dalla valutazione di quanto è emerso in 
Commissione. Rassegna le sue dimissioni, in maniera irreversibile, dalla Commissione speciale 
d’indagine che, a questo punto, ritiene inutile e dannosa, specialmente per chi viene a 
conoscenza di determinate situazioni e non può farle valere nella votazione in aula. Si chiede 
quali motivi allora hanno determinato la maggioranza, e non la minoranza, consiliare a 
proporre l’istituzione della Commissione. Preannuncia il suo voto contrario non solo al 
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Programma Triennale delle Opere Pubbliche ma anche al prossimo bilancio di previsione che 
ne è, purtroppo, correlato. 
 

Il Presidente dichiara il suo voto favorevole al programma Triennale così come 
emendato, atteso che la Commissione d’indagine è stata costituita per esaminare opere già 
compiute e non ha alcuna attinenza sulla programmazione di lavori futuri. 

 
 Acquisito seduta stante il parere positivo del Responsabile U.T.C., geom. Costanzo. 
 
CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito. 
 
Consiglieri presenti n.  11 
Consiglieri assenti n.    4 (Longo, Di Caro, Motta Emanuele e Nicolosi Antonietta) 

 Consiglieri votanti n.  11 
 Astenuti n.     0 
 Voti favorevoli n.     8 (gruppo consiliare di maggioranza) 
 Voti contrari n.     3 (Consiglieri Di Bella, Pappalardo e Falbo) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  
 

1. APPROVARE la proposta di deliberazione relativa al Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2011-2013, con gli emendamenti effettuati sullo stesso, come risultanti 
dalle votazioni effettuate in aula. 
 

2. ADOTTARE il progetto emendato di Programma del Piano Triennale per le Opere 
Pubbliche 2011/2011, comprensivo di cartografia su scala 1:10.000 e di relazione 
generale, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
costituito dalle seguenti schede in ossequio a quanto stabilito dall’art. 13 del Decreto 
dell’Assessorato LL.PP. del 24/10/2002 e precisamente: 
 

SCHEDA N. 1 
QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE 
 
SCHEDA N. 2 
QUADRO DELLE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE 
 
SCHEDA N. 3  
ELEMENTI FINANZIARI 
 
SCHEDA N. 4 
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

 
SCHEDA N. 5 
PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO TERRITORIALE 
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SCHEDA N. 6 
TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE DEI LAVOR I 
 
SCHEDA N. 7  
ELENCO ANNUALE 2011 
 
2. TRASMETTERE il progetto di Programma, ai sensi del comma 15 dell’art. 14 della L.R. n. 
7/2002, agli Ass. Reg.li competenti, nonché alla Presidenza della Regione. 
 
3. TRASMETTERE altresì copia della presente deliberazione all’Osservatorio dei Lavori 
Pubblici ai sensi dell’art. 14 del D.P.R.  n. 554/1999. 
 
4. NOMINARE Responsabile del procedimento il geom. Francesco Costanzo, funzionario 
responsabile dell’area tecnica. 
 
5. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.- 

 
************************ 

Ragalna, lì 12.05.2011 
 
IL COMPILATORE 
         F.to Musarra 
 

 
PARERI RESI DAL RESPONSABILE U.T.C. SUGLI EMENDAMEN TI VOTATI IN 
AULA, AI SENSI E E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 23.12 .2000 N. 30: 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del primo emendamento alla proposta 
di deliberazione. 
 
Ragalna, li  12.05.2011 
                     Il responsabile dell’Area :  F.to Costanzo 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del secondo emendamento alla 
proposta di deliberazione. 
 
Ragalna, li  12.05.2011 
                     Il responsabile dell’Area :  F.to Costanzo 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del terzo emendamento alla proposta di 
deliberazione. 
 
Ragalna, li  12.05.2011 
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                     Il responsabile dell’Area :  F.to Costanzo 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del quarto emendamento alla proposta 
di deliberazione. 
 
Ragalna, li  12.05.2011 
                     Il responsabile dell’Area :  F.to Costanzo 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del quinto emendamento alla proposta 
di deliberazione. 
 
Ragalna, li  12.05.2011 
                     Il responsabile dell’Area :  F.to Costanzo 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del sesto emendamento alla proposta di 
deliberazione. 
 
Ragalna, li  12.05.2011 
                     Il responsabile dell’Area :  F.to Costanzo 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del settimo emendamento alla proposta 
di deliberazione. 
 
Ragalna, li  12.05.2011 
                     Il responsabile dell’Area :  F.to Costanzo 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, così 
come precedentemente emendata. 
 
Ragalna, li  12.05.2011 
                     Il responsabile dell’Area :  F.to Costanzo 
 
====================================================================== 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
          F.to Vittorio Carone                   
                                                           
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                          IL SEGRETARIO GENERALE               
       F.to Angelo Motta        F.to Vincenzo Distefano 
 
Si dà atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della 
L.R. n. 44/91. 
 
====================================================================== 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale, 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno                                
_________________ e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, li  
 
IL MESSO COMUNALE 
      F.to Anna Nicolosi 
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
               F.to Dr. Vincenzo Distefano                    
 

 
Per copia conforme ad uso amministrativo. 
 
Ragalna, li 
                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 
 

  
 


