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            CITTÀ  DI  NOTO         

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  42                                                                                   SEDUTA DEL  27/09/2016 
 

        OGGETTO:   APPROVAZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE     
                                OPERE  PUBBLICHE 

 
 
 

 

     
 

L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di Settembre alle ore 18.00  e seguenti, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  ordinaria  come 
disciplinato dall’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza della sig.ra Veronica 
Pennavaria, Presidente del Consiglio Comunale   
 

Risultano all’appello nominale: 

N. CONSIGLIERI Pres. Ass. N. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 PENNAVARIA VERONICA X  9 AMADDIO MICHELE  X  

2 CULTRERA CORRADO X  10 FERRERO GIOVANNI  X 

3 SAMMITO ANTONINO X  11 RIZZA ARTURO X  

4 QUARTARARO GIUSEPPINA X  12 VALVO SALVATORE X  

5 PINTALDI GIANFRANCO X  13 ROSA PIETRO X  

6 CAMPISI GIOVANNI X  14 TERRANOVA PAOLA X  

7 CUTRALI SALVATORE X  15 SCHEMMARI VINCENZO  X 

8 SOLERTE GIUSY X  16 GUASTELLA SEBASTIANO  X  

   

 
 

 

 
 

 
- Partecipa il Segretario Generale DR.SSA  SEBASTIANA CARTELLI   
- Nominati scrutatori i consiglieri:   TERRANOVA – AMODDIO   – PINTALDI  
- Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 

Assegnati: N.  16 

In carica N. 16 
Presenti: N. 14 

Assenti N.  2 
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Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e ar/. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

Parere del Responsabile del Servizio in merito 
alla regolarità tecnica: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del 
Servizio 
 
Noto, ____________    
_______________________ 

Parere del Responsabile del Servizio in merito 
alla regolarità contabile: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e 
art. 153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000. 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Noto, _____________________                            ___________________________________ 
 

 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Passa al 5° ed ultimo punto all’o.d.g.: “Approvazione schema di programma triennale 
delle opere pubbliche”; 
 
Consigliere Terranova 
in riferimento alla problematica relativa ai lavori di riqualificazione che stanno 
interessando Piazza Mazzini e le vie   limitrofe  per  informare non solo i nostri  amici  
Consiglieri ma anche il pubblico che è intervenuto: oggi  questa problematica è stata 
portata al tavolo della III Commissione la quale ha ben pensato  di intervenire proprio 
sui luoghi in presenza del responsabile   dei lavori,  del   direttore dei lavori ed   anche 
in presenza dell’ assessore ai lavori pubblici per avere  maggiori spiegazioni in 
relazione alle modalità di svolgimento dei lavori e ai tempi richiesti per la loro 
ultimazione; inoltre   volevo proporre una cosa, se è possibile e se le casse comunali lo 
prevedono e  lo permettono di’ erogare un contributo  straordinario a favore  dei piccoli 
e medi commercianti che hanno subito e continuano a subire dei disagi a causa dello 
svolgimento di questi  lavori dove ricadono i loro esercizi alcuni dei quali, addirittura, 
hanno dovuto persino chiudere le loro attività. Grazie.  
 
 Assessore Frasca 
Signor presidente, signor Sindaco, colleghi assessori, signori Consiglieri. Il punto che 
andiamo a trattare è alquanto importante non soltanto perché il piano triennale delle 
opere pubbliche è ovviamente propedeutico all’ approvazione del Bilancio preventivo e 
quindi con questo atto noi avviamo l’ iter per la trattazione più in là del  Bilancio ma 
perché con il piano triennale si   vanno ad individuare quelle che sono le visioni di 
prospettiva che l’ Amministrazione ha  per la città; da molti   il piano triennale viene 
definito un libro dei  sogni, un  faldone abbastanza  consistente ma in effetti è un piano 
importante perché se  un’ opera non è prevista all’ interno del Piano non è possibile 
accedere ai finanziamenti  pubblici. Voglio sottolineare che è anche grazie alla capacità 
di progettazione dell’ Amministrazione comunale che in questi giorni il nostro Comune è 
stato individuato come uno dei Comuni con più progetti approvati e con più progetti 
inseriti nel Piano per il Sud. Non voglio assumere atteggiamenti campanilistici ma con i 
suoi 28.500.000,00 di euro, il Comune di Noto è uno dei Comuni che ha avuto il  
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maggior numero di opere finanziate; mi riferisco a progetti che negli ultimi anni e quindi 
che questa Amministrazione ha  proposto  che sono andati a finanziamenti: il progetto 
per il ripascimento  con 12.000.000,00 di euro per fermare l’ erosione del nostro Lido; il 
progetto che individua a Noto un’ impianto di compostaggio che costituisce un’opera 
importante per la maggior parte dei Comuni. Ieri c’è stata una riunione provinciale dove 
erano presenti diversi sindaci e assessori al  ramo, si parlava di rifiuti, uno dei problemi 
più   gravi che hanno i  comuni è quello che non trovano dove portare l’ organico. La 
cosa assurda per alcuni comuni è che trovano  più costoso differenziare e conferire l’ 
organico rispetto   all’ indifferenziato,  siamo all’ assurdo. Il comune di Noto si propone 
quindi come  una città che offrirà un’ impianto di   di compostaggio al servizio della città 
che risparmierà quindi i costi per il trasporto e   che metterà a disposizione dei Comuni 
della  zona. Abbiamo ottenuto il finanziamento per circa 1.000.000,00 di euro per il 
progetto dell’ex latteria di Via Tommaso Fazello  per farne   locale pubblico per  
videoconferenze e quant’ altro da mettere a servizio delle scuole, dei ragazzi e dei 
giovani.   Un solo progetto poteva essere finanziato per quella finalità e noi abbiamo 
avuto finanziato un progetto  con un importo abbastanza considerevole.   Sono stati 
finanziati altri 5 progetti di circa 800.000,00 euro ciascuno   per le diverse chiese  della 
città e infine abbiamo ottenuto il finanziamento di circa 1.500.000,00 di euro  per il 
parco archeologico Trigoria   vicino Vendicari,  un progetto della Sovrintendenza ma è 
un altro finanziamento che arriva alla nostra   città. E’ con soddisfazione quindi che  il 
Sindaco  ed io diamo questa comunicazione alla città dopo che il piano è stato firmato 
nella Valle dei Templi dal presidente dalla Regione Crocetta e  dal Presidente del 
Consiglio   Matteo Renzi.  Noi  siamo potuti rientrare in questi finanziamenti perché 
avevamo  i progetti inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche. Allo stesso modo 
altri    lavori sono stati fatti o con finanziamenti comunali o con finanziamenti pubblici: mi 
riferisco al CCR, centro comunale di raccolta,  al Palazzo ex INPS e  qui debbo 
comunicare che i lavori sono terminati in questi giorni, è stata allacciata la fibra e a 
breve, nel mese di ottobre ,gli uffici si sposteranno nella palazzina ex INPS. Così come 
non rientra nel piano triennale delle opere pubbliche perché nel piano ci vanno le opere 
di importo superiore ai 100.000,00 euro ma domani andremo ad approvare una delibera 
per completare i lavori di sistemazione della  ex stazione ferroviaria dopo aver chiesto  
alle ferrovie di poterla utilizzare. In questo modo   potremo   sistemare i vigili urbani   in 
maniera   dignitosa e allo stesso tempo   renderemo decoroso   uno degli accessi della 
nostra città in quanto i turisti stranieri utilizzano soprattutto il treno ed è veramente 
strano che  stanno dismettendo le ferrovie perché io che passo spesso davanti alla 
stazione perché lavoro lì vicino vedo tantissimi stranieri che si spostano con il treno. L’ 
impegno dell’ amministrazione è quindi quello di rendere dignitoso e decoroso   un 
accesso importante che è la stazione. Io mi sto impegnando, ne ho già parlato con il 
Sindaco e mi ha data la massima disponibilità anche ad eliminare  quell’ impianto di  
illuminazione  che non siamo in grado più di sistemare  e che rifaremo ex novo con i 
lampioni  stradali per rendere tutto quanto  migliore. Per quanto riguarda le opere 
inserite nel  piano triennale e in fase di realizzazione troviamo  quello che ha segnalato 
la Consigliera   Terrenova. Sapete che questo è stato un   progetto presentato dall’inizio 
2015 purtroppo abbiamo avuto dei ritardi perché  l’ erogazione del mutuo era legata all’ 
approvazione del bilancio previsionale 2015; il bilancio è stato approvato a fine a fine 
anno e quindi   l’   inizio dei lavori è slittato al 2016,a pochi mesi fa. Posso però 
assicurare che dopo Agosto i lavori sono  accelerati in maniera particolare,   laddove le 
strade sono state  smantellate i marciapiedi sono quasi risistemati perlomeno nella 
parte a sud di Piazza Mazzini, è un cantiere attenzionato: tutti i giorni o io o il Sindaco  e 
l’ ufficio tecnico siano sempre sul posto per verificare   i lavori, per cercare di accelerare 
perché ovviamente è un cantiere molto invasivo che crea parecchi   problemi. Io  ho 
incontrato anche i cittadini del piano alto ed è chiaro che ci sono  delle  lamentele ma al 
momento non si giustifica   alcun tipo di intervento   straordinario in quanto con dei 
piccoli accorgimenti alcune attività sono state messe in  sicurezza. Nella via Trigona 
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anche se non ancora pavimentata   è possibile  il transito delle macchine, in via 
Domenico Cirillo abbiamo  invertito il senso di  marcia e quindi si può   passare, in 
questi giorni l’ ufficio sta attenzionando la viabilità per cercare di limitare al massimo i 
problemi che derivano da   un tipo di lavoro che purtroppo per sua natura è parecchio  
invasivo. Ci scusiamo con i cittadini del piano alto, cercheremo nel più breve tempo 
possibile di  risolvere i  problemi ma   in questi mesi l’ Amministrazione  ha attenzionato 
questo problema anche sotto altri   aspetti. Abbiamo parlato di finanziamento, le risorse 
al momento dell’ approvazione del progetto ci portavano a dire: asfaltiamo le strade   al 
piano alto. Noi avevamo una esigenza ed era quella che  le strade del piano alto erano 
state trascurate da parecchio   tempo, erano un insieme di buche questo ce lo 
dobbiamo dire e quindi andava fatto un   intervento straordinario che consisteva nel 
riasfaltare le due strade principali che sono la via Sergio Sallicano e la via Garibaldi e 
tutte   le traverse adiacenti; un intervento   straordinario  da fare col sistema più 
economico possibile. Io voglio ricordare che l’ intervento in via Ducezio che è una sola   
strada  all’ incirca  lunga quanto la via sallicano è costato quasi 1.000.000,00 di Euro 
qui parliamo di 1.500.000,00 per fare quello che ho detto prima. Ciò nonostante,  dopo 
le  elezioni e  alla luce di una attenta valutazione del progetto i tecnici stanno 
considerando se è possibile con una minima variazione dell’ importo o   con lo stesso 
importo se è possibile trovare una soluzione per rendere il tutto più bello nel senso che 
invece  di  asfaltare se sarà possibile utilizzare una pavimentazione che sia gradevole 
ma che contemporaneamente non dissangui le casse comunali; siamo in fase di 
valutazione delle idee, i tecnici  ci hanno lavorato,  ci sono incontri   con la ditta e penso 
di poter dire che a breve daremo un’ informazione più precisa alla città e verrà 
presentato come per legge una variante   al progetto iniziale. Ringrazio intanto la 
Commissione che sul  piano triennale ha  lavorato per tutta   una  mezza  mattinata 
perché ci sono tante  idee e tante proposte;   è chiaro che il piano triennale non è che si 
esaurisce   questa sera ma  ci potranno essere  inserimenti, modifiche   e quant’ altro. 
Io penso però che al momento il piano debba essere approvato così come proposto 
dall’ Amministrazione. Prima di concludere però c’è una svista che dobbiamo 
correggere e che come amministrazione   segnaliamo: c’è un progetto che  la Giunta 
comunale ha approvato il 31/12/2015   “Progetto preliminare per la realizzazione di un 
centro sportivo e oratoriale in contrada Granieri”; questo progetto non era inserito nel 
piano triennale delle opere pubbliche e quindi, come  Amministrazione, propongo che 
venga  inserito adesso. Ho qui la proposta di  modifica firmata   da me quale assessore 
al ramo e dal dirigente del settore lavori   pubblici. 
“Il sottoscritto Corrado Frasca, assessore al ramo, presenta la seguente proposta di 
integrazione dell’ atto in oggetto “Progetto preliminare per la realizzazione di un centro 
sportivo e oratoriali incontrata Granieri” da inserire nel settore impianti sportivi e 
ricreativi del programma triennale priorità generale 84, priorità di settore 4, cat. 2 per un 
importo di euro 150.000,00 giusta delibera di Giunta n.324 del 31/12/2015.Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

passa alla votazione dell’ emendamento presentato dall’assessore Frasca sempre per 
appello nominale; 
Presenti: 14 
Assenti: 2 (Ferrero – Schemmari) 
Voti Favorevoli:12 
Astenuti: 2( Pintaldi – Rosa)   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

APPROVA 
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L’emendamento di cui al 5° punto all’o.d.g.: “Approvazione programma triennale delle 
opere pubbliche” come proposto dall’ amministrazione comunale 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Mette ai voti il 5° punto all’o.d.g.: “Approvazione programma triennale delle opere 
pubbliche” così come emendato nella sua interezza, procedendo sempre per appello 
nominale; 
Presenti: 14 
Assenti: 2 (Ferrero – Schemmari) 
Voti Favorevoli:12 
Astenuti: 2( Pintaldi – Rosa)  

 
l CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei Contratti 
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 
della direttiva n. 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la legge regionale del 12/07/2012 n. 12, recante " Disciplina dei Contratti 
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" recepimento del Decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010, n. 
207 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6, rubricato 
"Programmazione dei lavori pubblici – programmi regionali di finanziamento di lavori 
pubblici – relazioni istituzionale"; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13 di emanazione 
del "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 
12, recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche 
ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 
integrazioni", ed in particolare l'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
titolo III capo I rubricato "Programmazione dei lavori pubblici"; 
 
VISTO il decreto assessoriale del 10 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana n. 37, parte I, del 31 agosto 2012, con il quale l'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità decreta le modalità di redazione ed approvazione del 
programma triennale dei lavori, dei suoi aggiornamenti annuali, le attività preliminari 
alla redazione del programma, i contenuti, la pubblicità e la pubblicazione, e la 
programmazione annuale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi, 
nonché le indicazioni per la pubblicazione nel sito informatico dell'Assessorato 
regionale delle infrastrutture e della mobilità, e per estremi nel sito informatico presso 
l'osservatorio dei contratti pubblici, servizi e forniture; 

VISTO il decreto 10/03/2015 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – 
"avviso pubblico per la trasmissione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e del programma annuale per 
l'acquisizione di beni e servizi - (art. 6, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12)". 
 
RILEVATO che la normativa sui Lavori Pubblici vigente, introdotta con la L.R. 
11/07/2012 n. 12, di recepimento del D.lgs. 12/04/2006, n. 163, »Codice dei Contratti 
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" oltre che del relativo regolamento di 
attuazione D.P.R. 5/10/2010, n. 207, prevede che l'Amministrazione Comunale adotti 
un programma triennale delle opere pubbliche da realizzare, nel triennio di riferimento 
articolato per settori e classi di intervento, e formulato tenendo conto delle proprie 
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disponibilità nonché di altre forme di finanziamento che si prevede di acquisire 
mediante assegnazione da parte della regione, dello Stato, delle Amministrazioni 
proposte alla politica di sostegno delle aree depresse, della Comunità Economica 
Europea e di altre istituzioni pubbliche; 
 
RICHIAMATO il precedente programma triennale" anni 2015 – 2017, approvato con 
deliberazione di C.C. n 75 del 29/09/2015. 
 
PRESO ATTO: 
- che la Giunta Municipale ha già adottato lo schema del piano 2016 – 2018 con 
delibera n. 64 del 25/03/2016; 
- che lo schema è stato pubblicato dal 25/03/2016 al 24/04/2016 come da 
certificazione rilasciata dal Segretario Generale; 
 
VISTO lo schema di programma triennale delle opere pubbliche da adottare per il 
triennio 2015 - 2017, redatto dal Settore n. 3, Lavori Pubblici, che fa parte integrante 
della presente deliberazione; 
 
PRESO ATTO che nessun rilievo è stato presentato a seguito della citata 
pubblicazione: 

APPROVA 
 

Il 5° punto all’o.d.g.:“Approvazione programma triennale delle opere pubbliche” per il 
triennio 2016/2018 
 
Consigliere Campisi 
Presidente, chiedo che per quest’ ultimo atto venga votata l’ immediata esecutività.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Mette ai voti la proposta di immediata esecutività del consigliere Campisi per alzata e 
seduta 
Presenti: 14 
Assenti: 2 (Ferrero – Schemmari) 
Voti Favorevoli:12 
Astenuti: 2( Pintaldi – Rosa)  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

APPROVA 
 

L’immediata esecutività dell’atto 
 
Consigliere Campisi 
signor Presidente, signor Sindaco, colleghi Consiglieri. A nome del  gruppo “Impegno 
per Noto preliminarmente vogliamo esprimere grande soddisfazione e congratularci con 
l’Amministrazione per i risultati che sono stati elencati dal Consigliere Frasca in ordine  
all’ ottenimento di ben 27.000.000,00 di euro per le opere pubbliche importanti che 
verranno realizzate all’ interno del Comune di Noto. Certamente un risultato lusinghiero 
ed è il frutto di un lavoro che si non si costruisce in una notte o non si costruisce con la 
raccomandazione di un’ ora perché se dieci progetti vengono finanziati quei progetti o li 
hai preparati nell’ arco di alcuni mesi se non  di anni oppure non puoi accedere a quei 
finanziamenti. Quindi sicuramente questo è un merito interamente riconducibile alla 
passata Amministrazione e a questa Amministrazione. Su questo penso non ci possano 
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essere dubbi. Altro punto importante che tutti abbiamo potuto leggere nelle ultime ore 
nei vari blog riguarda una notizia che   sta rimbalzando in città e che certamente deve 
vedere tutti protagonisti rispetto a quelli che saranno gli accadimenti   futuri;   mi 
riferisco in particolare alla candidatura di Noto come Capitale della Cultura. Questo io 
ritengo che sia un risultato sicuramente importante ad oggi per come è maturato per 
quelli che sono gli sponsor di questa candidatura e per quello che rappresenta oggi la 
città di Noto all’ interno del panorama del sud-est perché passa da Noto il rilancio delle 
del sud-est e di un territorio che oggi   si pone all’ attenzione mondiale sia dal punto di 
vista della  crescita turistica e culturale sia dal punto di vista dell’ esempio che riesce a 
dare rispetto a quello che è l’ evoluzione dei flussi turistici nell’ ultimo   periodo e in 
particolare dei flussi turistico- culturali. Quindi voglio rivolgere a  nome del gruppo 
“Impegno per Noto” innanzitutto un   sentimento di  soddisfazione per il risultato 
raggiunto alla città e ovviamente l’ immediata disponibilità a collaborare e a lavorare per 
tutte quelle azioni che possano competere al Consiglio comunale,  ai gruppi consiliari e 
alle Commissioni perché a questo primo passo ne seguano altri e si possa arrivare  un 
giorno alla consacrazione  di Noto come Capitale della Cultura.Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

 Esauriti tutti i punti all’o.d.g. e dopo aver verificato che non vi sono altre richieste di 
intervento, alle ore 19.  dichiara chiusa la seduta  
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Il Presidente 
F.to V. Pennavaria 

 
  

 Il Consigliere Comunale          Il Segretario Generale 
            F.to C. Cultrera                                                             f.to S. Cartelli 
 
              
 
_________ Il presente atto è stato 

pubblicato all’Albo on-line  

il 16/09/2016 

e fino al  30/09/2016 

Il Responsabile dell’Albo 

__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
dell’Addetto, che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno  
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal                                             al     
 
lì, _____________________        Il Segretario Generale 
 
                                                   _______________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 23/97) 
 

 Divenuta esecutiva il ________________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1  
     L.R. 44/91. 
 
 

 Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale. 
 
 

 L’impiegato responsabile      Il Segretario Generale 
_________________________________   _______________________________ 

 
 
 

 
 


