
  

COMUNE DI RAGALNA 

 

 

EMENDAMENTO COMPLESSIVO AL PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE FORMULATO DALLA 

4ª COMMISSIONE CONSILIARE 

 
(estratto dai verbali n.ri 18-20) 

 
 

 

Opera n. 18 – Integrare la denominazione dell’opera, dopo “strada di collegamento”, con ”per la 

fruizione della zona D”. 

Opera n. 28 – Modificare la denominazione dell’opera in “Progetto preliminare generale + 

definitivo 1° stralcio. Interventi sul territorio di messa in sicurezza per il rischio idraulico e di 

esondazione del vallone Rosario”. Modificare anche l’importo, che è di € 1.978.000,00. 

Opera n. 31 - “Realizzazione impianti fotovoltaici negli edifici comunali” – Suddividere in 3 parti il 

progetto. La prima parte risulterà denominata “Lavori di efficientamento energetico del Centro 

Diurno per Anziani” – importo dell’opera € 350.000; le altre 2 parti riguarderanno il plesso 

centrale della scuola media ed il plesso scolastico di Piano Vite, e saranno di seguito aggiunte in 

coda. 

Opera n. 33 – “Lavori di manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport” – Includerla 

nell’Elenco annuale. 

Opera n. 39 – Da rinominare come “Progetto esecutivo di riqualificazione urbanistica ed 

ambientale della Via Cutore Rizzo e Piazza Rocca”. Variare anche l’importo, che dev’essere di € 

720.000,00. 

Opera n. 45 – “Strada di collegamento tra via dello Stadio e via Claudio Monteverdi” – Modificare 

l’importo dell’opera nella scheda 2 da € 200.000,00 a € 150.000,00; 

Opera n. 48 – “Relamping della sede municipale e aree adiacenti” – includerla nell’Elenco 

annuale. 



Aggiungere al Programma Triennale OO.PP. 2016-2018 le seguenti opere: 

- Opera n. 49 – “Progetto per la costruzione di tombe a cielo aperto nei comparti Lotto 4 del 

Civico Cimitero” – importo € 120.000; 

- Opera n. 50 – “Progetto preliminare per la realizzazione dell’Ostello dello Sport” – importo € 

1.500.000; 

- Opera n. 51 – “Riqualificazione innesti di via Nino Martoglio con Via Pietro Micca” – importo 

€ 200.000; 

- Opera n. 52 – “Riqualificazione urbana della viabilità ricompresa tra le vie Neghelli, Cairoli e 

Paternò” – importo € 150.000; 

- Opera n. 53 “Opere di riqualificazione urbana via Pietro Micca ed aree di ingresso al centro 

abitato – Ragalna” – importo € 550.000; 

- Opera n. 54 – “Progetto preliminare per la realizzazione di campi da tennis e area per atletica 

leggera” – importo € 1.000.000; 

- Opera n. 55 – “Lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico centrale Istituto 

Mongibello-Marconi” – importo € 450.000; 

- Opera n. 56 “Lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico Piano Vite Istituto 

Mongibello-Marconi” – importo € 300.000. 

Infine: 

a) SCHEDA N. 1 : regolarizzare i costi dei mutui; 

b) SCHEDA N. 3: modificare la scheda, relativa all’Elenco Annuale, secondo le indicazioni 

impartite dalla Commissione. 

c) Rendere congruo il CRONOPROGRAMMA. 

 
 

 



PARERE SULL’EMENDAMENTO COMPLESSIVO AL PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE FORMULATO DALLA 4ª 

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE. PARERE RESO AI SENSI E 

E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 23.12.2000 N. 30: 
 

 

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica del superiore emendamento alla proposta 

di deliberazione. 

 

Ragalna, li 14.4.2016                      Il responsabile dell’Area : F.to Costanzo 

 

 


