COMUNE DI LUCCA SICULA
(Provincia di Agrigento)

PIANO TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE

TRIENNIO 2018/2020

1) RELAZIONE GENERALE
2) SCHEDE

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

V

(Geom. Gianneftf)/ Antonio)

IL SINDACO
(Aw. Dazzo Salvatore)
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
ANNI 2018 - 2020
RELAZIONE

GENERALE

II Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il correlato "elenco annuale" del nostro Ente sono
stati redatti nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 216 e. 3, e dal D.A. del 10/08/2012
Assessorato LL.PP. e dell'ari. 21,
del D.to L.gvo 50/2016 e. 3, che disciplina la
programmazione delle opere pubbliche nell'ambito del piano triennale;
La definizione delle disponibilità finanziarie, accertando L'ASSENZA di apporti di capitale
privato e di proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili del patrimonio disponibile
dell'amministrazione;
II quadro delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione del programma;

II metodo di Javoro applicato e' stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione del
programma 2017 - 2019, del suo stato di realizzazione, dello stato attuale della progettazione,
delle disponibilità finanziarie, e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma
2018/2020 attraverso un aggiornamento della elaborazione adottata per lo scorso esercizio
adeguando il nuovo programma alla nuova normativa.

.- La definizione delle priorità
Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del "Programma
Triennale dei lavori pubblici" riguarda la definizione delle priorità per
a) Priorità generale
a) categorie di opere
e) priorità nella categoria
Nel rispetto di quanto previsto nel D.A. del 10/08/2012 Assessorato LL.PP. e dell'art. 21, del
D.to L.gvo 50/2016 e. 3, 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla L.R.
7/02 e s.m.i. , nella redazione del Programma Triennale sono stati definiti e, quindi, indicati gli
ordini di priorità tra i vari lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi.
Le priorità adottate per le categorie dei lavori sono le seguenti:
1. DIFESA DEL SUOLO
2. EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
3. STRADALI
4.- ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE non altrove classificate

Inoltre nel nostro programma sono state riconosciute le seguenti priorità per tipologia di
intervento:
1.
2.
3.
4.
5.

manutenzione;
recupero del patrimonio esistente;
completamento dei lavori aia iniziati;
ristrutturazione;
nuova costruzione;

Le priorità assolute/generali sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici,
dello stato di programmazione e di progettazione, delle possibilità di finanziamento e dei tempi
previsti per l'appalto delle diverse opere.
Tutto ciò premesso è stato redatto l'unito Piano Triennale delle 00.PP. da realizzare nel
territorio di Lucca Sicula per il triennio 2018-2020

- L'elenco annuale
L'elenco annuale, vale a dire il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente
nell'anno 2018 è vuoto poiché non vi sono risorse finanziarie disponibili proprie dell'Ente per la
realizzazione di opere pubbliche.

Il responsabile dell'U.T.C.
(Geom. Giannette Antonio)

--A-.:-.

IL SINDACO
(Avv. Dazzo Salvatore)

COMUNE LUCCA SICULA
Programma triennale 2018-2020
Elenco interventi per priorità generale
Codice
identificativo
dell'intervento

Elenco descrittivo dei lavori

Priorità generale

Importo in euro

01

Realizzazione di un canale di gronda per la regimentazione delle acque bianche a monte del centro abitato

1.930.000,00

02

Riqualificazione del quartiere Carani

1.100.000,00

03

Lavori di completamento scuola media

04

Lavori di consolidamento generali a monte del centro abitato tra la via Campo Sportivo, via Genova, via
Locascio, via Valle, via Z 2 e via Z 4

05

Intervento di recupero del tessuto urbanistico tra la via Como e la via Giardini e i vicoli Mortilluzzi e Matera

5

288.306,00

06

Progetto per la manutenzione straordinaria, e adeguamento degli impianti e messa a norma ed in sicurezza
della casa di riposo per anziani via Bellini

6

600.000,00

07

Completamento centro polisportivo allo aperto

7

852.154,00

08

Progetto per la manutenzione straordinaria, e adeguamento degli impianti e messa a norma ed in sicurezza
ex macello comunale

8

550.000,00

09

Consolidamento a valle dell'abitato

9

900.000,00

10

Progetto Manutenzione straordinaria e riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica del palazzo
comunale

10

400.000,00

753.100,00

1.635.000,00

Realizzazione di impianti fotovoltaici da installare presso strutture comunali
12

Riqualificazione di piazza Cutò e delle sue traverse

13

Lavori di riqualificazione centro urbano quartiere compreso tra la via Vara e la via Centrale

400.000,00
12

1.100.000,00
1.300.000,00

COMUNE LUCCA SICULA
Programma triennale 2018 - 2020
Elenco interventi per priorità generale
Codice
identificativo
dell'intervento

Elenco descrittivo dei lavori

Priorità generale

Importo in euro

14

Progetto per la realizzazione di una comunità alloggio per portatori di handicap

14

1.072.000,00

15

Progetto per la realizzazione di un'impianto di coogenerazione a biomassa con
annessa rete di teleriscaldamento presso edifici comunali

15

1.900.000,00

16

Progetto completamento chiesa Rosario

16

567.000,00

COMUNE LUCCA SICULA
Programma triennale 2018- 2020
Interventi per categ. Priorità per le opere: Difesa del suolo
Codice identificativo dell'intervento

Elenco descrittivo dei lavori

Priorità di categoria

01

Realizzazione di un canale di gronda per la regimentazione delle acque bianche a monte del centro abitato

0101

04

Lavori di consolidamento generali a monte del centro abitato tra la via Campo Sportivo, via Genova, via
Locascio, via Valle, via Z 2 e via Z 4

0102

09

Consolidamento a valle dello abitato

0103

COMUNE LUCCA SICULA
Programma triennale 2018 - 2020
Interventi per categ. Priorità per le opere: Edilizia sociale e scolastica
Codice identificativo dell'interven-to

I

Elenco descrittivo dei lavori

iorità di categoria

10

Progetto Manutenzione straordinaria e riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica del palazzo
Comunale

0201

06

Progetto per la manutenzione straordinaria, e adeguamento degli impianti e messa a norma ed in sicurezza
della casa di riposo per anziani via Bellini

0202

08

Progetto per la manutenzione straordinaria, e adeguamento degli impianti e messa a norma ed in sicurezza
ex macello comunale

0203

14

Progetto per la realizzazione di una comunità alloggio per portatori di handicap

0204

03

Lavori di completamento scuola media

0205

07

Completamento centro polisportivo all'aperto

0206

15

Progetto per la realizzazione di un'impianto di coogenerazione a biomassa con
annessa rete di teleriscaldamento presso edifici comunali

0207

16

Progetto completamento chiesa Rosario

0208

COMUNE LUCCA SICULA
Programma triennale 2018 - 2020
Interventi per categ. Priorità per le opere: Stradali
Codice identificativo dell'intervento

Elenco descrittivo dei lavori

Priorità di categoria

02

Riqualificazione del quartiere Carani

0301

05

Intervento di recupero del tessuto urbanistico tra la via Como e la via Giardini e i vicoli Mortilluzzi e
Matera

0302

12

Riqualificazione di piazza Cutò e delle sue traverse

0303

13

Lavori di riqualificazione centro urbano quartiere compreso tra la via Vara e la via Centrale

0304

COMUNE LUCCA SICULA
Programma triennale 2018-2020
Interventi per categ. Priorità per le opere: Altre infrastnitture pubbliche non altrove classificate
Codice identifìcativo dell'intervento

I

Elenco descrittivo dei lavori
Realizzazione di impianti fotovoltaici da installare presso strutture comunali

Priorità di categoria
0401

COMUNE LUCCA SICULA
Programma triennale 2018-2020
Scheda ri.4
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Regione

Prov. Comune

Codice identificativo dell'intervento

Priorità
generale

Priorità
categoria

Priorità
assoluta

Arco temporale di validità delProgramma

Elenco descrittivo dei lavori

2018

2019

2020

Disponibilità finanziarie (in migliaia di euro)

19

084

022

01

19

084

022

02

1 Riqualificazione del quartiere Carani

19

084

022

03

5 Lavori di completamento scuola media

19

084

022

04

2 Lavori di consolidamento generali a monte del centro abitato tra la
via Campo Sportivo, via Genova, via Locascio, via Valle, via Z 2 e
via Z 4

19

084

022

05

5 Intervento di recupero del tessuto urbanistico tra la via Como e la via
Giardini e i vicoli Mortilluzzi e Matera

19

084

022

06

2 Progetto per la manutenzione straordinaria, e adeguamento e messa
A norma ed in sicurezza a casa di riposo per anziani via Bellini

19

084

022

07

6 Completamento centro polisportivo allo aperto

19

084

022

08

3 Progetto per la manutenzione straordinaria, e adeguamento degli
Impianti e messa a norma ed in sicurezza ex macello comunale

19

084

022

09

3 Consolidamento a valle dello abitato

19

084

022

10

19

084

022

19

084

022

1

IO

1

1 Realizzazione di un canale di gronda per la regimenlazione delle
acque bianche a monte del centro abitato

1

O

progetto manutenzione straordinaria e riqualificazione e incremento
Dell'efficienza energetica palazzo comunale

1 Realizzazione di impianti fotovoltaici da installare presso strutture
comunali
12

3 Riqualificazione di piazza Cute e delle sue traverse
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COMUNE LUCCA SICULA
Programma triennale 2018-2020
Scheda n.4
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Regione

Prov. Comune

Codice identificativo dell'intervento

Priorità
generale

Priorità
categoria

Priorità
assoluta

Elenco descrittivo dei lavori

Arco temporale di validità delProgramnia
2018
2019
2020

19

084

022

13

13

4 Lavori di riqualificazione centro urbano quartiere compreso tra la via
Vara e la via C'entrale

19

084

022

14

14

4 Progetto per la realizzazione di una comunità alloggio per portatori
di handicap

19

084

022

15

084

022

16

19

7 Progetto per la realizza/ione di un'impianto di coogenerazione
A biomassa con annessa rete di teleriscaldamcnto presso uffici comunali

16

8 Progetto completamento chiesa Rosario
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