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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N" 05 del

Reg.

OGGETTO: DEGRETo 02.05.2018 ASsEssoRATo

REGIoNALE
INFRASTRUTTURE. BANDO PUBBLICO REGIONALE PER L'ACCESSO AI
Data 07.08.2019 CONTRIEUTI PER'PROGRAMMI INTEGRATI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
DELLE CITTA' - PROGRAMMA INTERVENTO DI RIOUALIFICAZIONE DI UN
AMBITO URBANO DEGMDATO, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DA
ADIBIRE AD ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE'. RIAPPROVAZIONE
CONVENZIONE.

L'anno duemiladiciannove, giomo sette del mese di agosto, alle ore 18.00, nella solita sala delle
adunanze consiliad del Comune, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata
patecipata ai signori consiglied a notma di legge, dsultano all'appeilo nominale:

CONSIGLIERI

CONSIGLIERI

Ix,*

CAPPADONASonia

l

I

CATANIAAntonino
I

GIARRIZZO Eleonora

MILICI Nunzio
ASSEGNATI N'10
IN CARICA N"lO

PRESENTI

NO 10

ASSENTI N" --

Assenti: ---Presiede il Sig. Roberto Natoli, nella quatità di Ptesidente del Consiglio.

Partecipa

il

Segrctario Comunale,

verba,hzztnte.

E'

ore sentc

il Yicc Sindaco.

Dott. Giuseppe Torre, anche con funzioni di

Il Ptesidente,

dà

lettua della proposta.

Il consigliere Niosi

chiede di conoscere se il parere di regolarità contabile possa essere ritenuto valido
o legittirno visto che non si indicano le risotse {tnanziz:rre pet la parte a carico del Comune. Chiede di
conoscere, petaltto, se i tequisiu della drtta siano grà stati vetificatí e se è tutto in regola sotto I'aspetto
amminisÍativo.

Il Vice Sindaco risponde rn termrni positivr

evidenzrando che rutn

i

passaggi amministrativi sono stati

rigorosamente ossewad.

Il consigliete Magisuo contesta la scelta deli'Ammìnisttazione in quanto costruire abitazioni rn
presenza di fenomeni di spopolamento, secondo il suo patete, non è la cosa migliore da fare per
Montagnareale. Evidenzia in ogni caso che se non ci fosse stato il co-finanziamento del Comune
avrebbe potuto anche essere d'accordo, ma in ptesenza di esborsi da pate del Comune non può che
essere contrario. Ptnttahzza, anch'egli che il patete
futuro mutuo da attivare a cadco del Comune.

di copemra frnrzizúa non può rinviare ad un

Il

Segtetario comunale evidenzia che una cosa è la tegoladtà contabile e altra è la coperhra
frl:l;rzirriz r'ella quale vengono peralto indicati i mezzi attraverso i quali I'Ente intende farvi fronte.

Il

consigliete Magistto contesta la localjzzrzione dell'area ai fini dell'attuazione dell'intervento e
chiede di conoscere comunque se la parentela fta I'amministrazione e il legale rappresentante della
CO.GE possa inficiare l'operazione sotto l'aspetto amministrativo.

Il

Segretario comunale teplica assetendo che in ptesenza di tegoladtà di ptocedue non sembta
possibile fare ipotesi di congetture pregiudicando i diritto di chi comunque agisce in linea con i bandi
tegionali e comunitad.

Il

capogruppo di maggioranza consigliere Milici replica a quanto evidenziato dal consigliere
Magistro rilevando che la propria cultura è quella del fate e spendete i fondi a vantaggio della
collettività. Secondo lo stesso non sarebbe giusto rimandare indietro i contributi senza così trarne
beneficio per la comunità.
Esauriti gli interventì si passa alla votazione.
Eseguita la votazione, per úzatz e seduta, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, la proposa viene
approvata con voti FAVOREVOLI n'7, CONTRARI no3 (gtuppo di minoranza).
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNAIE
VIS'I'A la proposta avente ad oggetro: "Dccreto 02.05.2018 Assessorato Rcgionale Infrastutture.
Bando Pubblico Regionale per I'accesso ai contributi per "Programmi integrati îecupero e
riqualificazione delle città - Progtamma intervento di dqualificazione di un ambito urbano
degradato, mediante la tealizzrzione di cdifici da adibire ad alloggi a canone sostenibile".
Riapprovazione Convenzionett
CONSIDI IR-A.TO che, ai sensi dell'art.
delibcrazione ha espresso:

i2

della Legle Regionale

n. 30/2(t00, sulla proposta di

Iì lì.csponsabile dell'atea amministratila per la regolarità tecnica, parerc favorcvole;
Il Rcsponsabile dell'Atea Economic<t flnrnziaria, per la regolarità cotrtabtlc, parerc favotevole.

VISTO fesito della supedote votazionel
VISTO lo Statuto comunale:
VISTO I' O.EEIL vigente nella Regione Sicilie;

DELIBERA

Di apptovare I'dlegata prcposta ad oggetto: "Decteto 02.05.m18 Assessotato Regiooale
I!frastrutture. Bando Pubblico Regionate pet l'accesso ai contdbuti per oPtogtammi integtati
rccup€ro e dqualificazione delle città - Progtamma intewento di riqualificazione di un ambito
ubano degradato, mediante la, tealiazaziore di edifici da adibite ad dloggi a caoore
sostenibile'. Riapptovazione Convenzionet.

Si passa quindi alla votazione per I'imaediaa esecutivid che viene appro ta con
contrad no3 (gruppo di minotanza) su no10 consiglied presenti e votanti.

voti favorcvoli n"7,

ÌaEr

rry#
-ff*

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
Area Tecnica
PRoPqSTA DI DELIBEMZIoNE DEL CoNSTGLIo CoMUNALE

PROPONEN'IE: lL V. SINDACO
OGG ETTO:

Asscssorato lìegionale della Infrastrutture e
Bando pubblico regionale per l'accesso ai contributi per i

DF,CRETo 02 MAGcro 2018

-

della Mobilità "programmi integrati per il recupero e
programma "Intervento di riqualificazione

la

di

riqualificazione delle Città"
un ambito urbano degradato,

mediante la realizzazione di edifici da adibire ad alloggi a canone sostenibile e a
riqualihcazione di opere infrastrutturali (sftada comunale completa di
sottoservizi) in Via San Sebastiano del Comune di Montagnareale" Aggiornamento c adeguamenti vari - D.D.c.3691 del 06.12.2018 Anorovazione convenzione

FORMULAZIONE
PREMESSO:

.

.

.
o

.

che sulla GURS n. 23 del 2510512018 è stato pubblicato il D.D.G. 0999 57 del 02/05/2018 - LL.PP
dall'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità avente oggetto: Bando pubblico
per I'acccsso ai contributi per i "Programrni integrati per il recupero e la riqualificazione delle

città";
fini della partecipazione al bando, ha avviato
un percorso di concertazione per la sottoscrizione di un Programma Integrato ltnalizzato alla
che I'Amnrinistrazione comunale di Montagnareale, ai

realizzazione di nuovi alloggi a canone sostenibile e ad interventi di riqualificazione urbana per la
partecipazione al predctto Bando regionale giusta deliberazione della Giunta Municipale n" l0l del
28.08.201 8 che qui si intende interamente richiamata;

che con determinazione dirigenziale n. 330 del 05/10/2018 è stato designato il RUP ed il
Responsabile del Programma;
che, con Deliberazione di giunta municipale n. 114 dell'11/10/2018. qui integralmente richiamata, si
ò preso atto, tra l'altro, della proposta dì programma integrato presentata dalla soc. Coge Restauri
S.r.l., si è preso atto del progetto di livello esecutivo approvato in linea tecnica dal RUP con parere
dcl l0/10/2018 e validato e verificato con verbali del l0/10/2018. ò stato detenninato I'inrporto del
cofinanziamento:

che la proposta prcsertala dalla ditta COGE RESI'AURI S.R.l,, rielaborata a seguito di
conceftazione con I'Amministrazione Comunale, per un importo complessivo di e 3.247.684'24,
suddiviso per la seguente tipologia di interventi, prevede ilquadro economico di seguito riportato:
Impor.1o inveslimento alloggi a canone sostenibile:
€ 1.448.15s,80
a. 12 per aflitto a 25 rnni
412.378,13
b,3 per affìtto a 10 anni
737.320,32
c.5 libcri
Importo opere realizzate per urbanizzazionc € 6I9.630,00;
Importo cofinanziamcnto Comune di Montagnareale € 123.926,'00
lmporfo a carico dcl soggctto privato proponente € 1.623.758,8,f
Importo contributo Rogionalc a valere sul D,D.G. 0999 57 del 02/05/2018 € 1.499.999
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coNfRt9ufo CoMUNALE

1.499.999,99

€

123.926,00

Totale comolessivo contribnti

€

1

.427.925,40

chc, in esito alle risultanze contabili, la quota di cofìnanziamento a carico di questo Ente veniva
determinata in € 123.926,00 a seguito della nota prot. n. 62279 del 12112/2018 del Dirigente
Generale dell'Asscssorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità;
che per I'esecuzione dell'interwento è stato rilasciato permesso a costruire n. 6 dell'l1/10/2018;
chc tutti gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione sono previsti su aree di proprietà
pubblica di questo Ente e, di conseguenza. ncssuna espropriazione è prevista;
che la proposta progettuale, così come concertata, prevedeva le seguenti fonti di finanziamento:
- per I'importo di e 1.499.999,99 con fondi a carico della Regione Siciliana a valere sul D.D.G.
0999 57 del0210512018 pubblicato sulla GURS n.23 del2510512018;
- pcr I'importo die 123.926,00 cofinanziamento del Comune di Montagnareale;
- per I'importo di € 1.623.758,84 a carico dcl soggetto privato proponente il programma;

Iìilevato che con deliberazione della Giunta Municipale n. 114 dell'11.10.2018, esecutiva, veniva
approvata la proposta progettuale e relativi allegati, si detcrminava I'importo del cofinanziamento
in € 123.758,84, si determinava la quota del cofinanziamento di € 123.758,84, si determinava la
riduzione del prelievo IMU per anni 10 come previsto dall'articolo 6 del bando regionale, si
approvava il piano economico finanziario, si prendeva atto dello schema di plano volumetrico
degli intervento proposto, . . .;
chc con D.D.G. n' 3691 del 06.12.2018 dcl Dirigcnte Gcnerale del Dipartimento Rcgionale delle
Iniiastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, pubblicato sulla GURS parte Io n" 55 del 21.12.2018,
veniva approvata la graduatoria definitiva e vcniva ammesso a finanziamento il programma
"lntervento di riqualificazione di un ambito urbano degradato, mediante la realizzazione di edihci
da adibire ad alloggi a canone sostenibile e a riqualificazione di opere infrastrutturali (strada
comunale completa di sottoservizi) in Via San Sebastiano del Comune di Montagnareale"
presentato da questo Ente, per I'importo complessivo di € 3.247.684,24 (di cui 1.499.999,90 di
contributo Stato/Regìone), come espressamente indicato al punto 3 della graduatoria medesima;
che con nota protocollo 62279 del 12.12.2018, acclarata al protocollo di questo Ente al n' 7899 del
13.12.2018, I'Assessoralo Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 " Politiche Urbane e Abitative",
comunicava I'avvenuta ammissione a finanziamento del programma di che trattasi richiedendo la
presentazione, richiedendo, tra I'altro, " .. la deliberazione di impegno al co/inanziamento
comunale ed il crono programmo aggiornalo";
IN CONSIDERAZIONE che si è reso nccessario, nella fase istruttoria di adeguamento del parere
preliminare a suo tempo rilasciato, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 64/74, apportare delle
modifiche strutturali al progctto mcdesimo come da parerc espresso ai sensi degli artt. l7 e l8 della
legge 64174, prot. n. 154754 del2410712019, che sostituisce il precedente pror'wedimento;
che dallo schema di convcnzione allegato agli atli progettuali, adeguati, risulta chiaramentc che i
maggiori importi graveranno integralmente sull'impresa proponcnte, pertanto le somme relativa
alla quota di cofinanziamento e la quota relativa al contributo Stato/Regione non subiranno alcuna
variazione;
Che il quadro cconomico a seguilo dell'adeguamento progcttuale è il seguente:
G2.452.664.49:
Importo investimento alloggi a canone sostenibile
Importo opere realizzate per urbanuzazione € 871.389,41;
Importo totale dcll'invcstimento € 3.416.107,09;
Importo cofinanziamento Comune di Montagnareale € 123.758,84
Importo a carico del soggetto privato proponente € 1.792.181,69
Importo contributo Regionale a valerc sul D.D.G.0999 57 del 02/05/2018 c D.D.G' 3691 dcl
e 1.499.999.99
06.r2.2018
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Considerato che con Deliberazione di G.M. n. 69 del 2710712019 si è proceduto all'approvazione
degli elaborati aggiornati in conseguenza di tali adeguamenti vari ed è stato confermato I'impegno
al cofinanziamento, è stato approvato il crono programma aggiomato e lo schema di convenzione;
che occorre approvare lo schcma di convenzione che tenga conto dell'impegno a sostencre i
maggiori costi, nonché la proposta di progetto ed il piano economico finanziario rielaborato in
conseguenza;
che il crono programma rimane invariato;

che, in esito alle risultanze contabili, la quota di cofinanziamento a carico di qucsto Ente viene
confennata in € 123.758,84, giusta DGM n.27 dcl26/0312019, rimanendo a totale carico della ditta
proponente la maggiore spesa derivante dall'aggiornamento ed adcguamenti vari;
chc il progetlo. di livcllo esecutivo, verificato in applicazionc dell'articolo 26 comma 3 del D.L.vo
1810412016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, con verbale del 10/10/2018 è stato
riconfermato c verificato con verbale del27 107 12019:.

il

progetto, di livello esecutivo, è stato validato, in applicazione dell'articolo 26 comma 8 del
1810412016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, con verbale del 10/10/2018 e
confermato con verbale del 27 10712019:.
che il progetto, di livello csecutivo, già approvalo in linea tecnica dal RUP, con parere tecnico
09/2018 del 10/10/2018, espresso ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N'50/2016 artl26 e 27 e
articolo 5 comma 3 della L.R. 12.07.2011 n. 12 e successive modifrche e integrazioni, è stato
ulteriormente confermato, favorevolmente in data 27107 /2019
Considcrato che occorre approvare la convenzione costituente impegnativa di programma
contenente il programma dcttagliato, i tempi di attuazione e le garanzie per il suo totale rispetto, la
disciplina che regola i rapporti lra i soggetti promotori del programma ed il Comune e le modalità
di costituzione delle garanzie di carattere finanziario a carico dei soggetti attuatori;
Visto la convenzione elaborata sullo schema approvato dalla Giunta Municipale con proprio atto
deliberativo n. 69 del 27.07.2019, composta da n. 16 articoli che fa parte integrante e sostanziale
della presente proposta;
Visto il D.D.G. 0999 57 del 02105/2018 - dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità avente oggetto: Bando pubblico per I'accesso ai contribuli per i "Programmi integrati
per il recupero e la riquali/ìcazione delle clÍà", pubblicato sulla GURS n. 23 del 2510512018l'
Visto I'art . 5 del con D.D.G. 0999 S7 del 021051201 8 - dell'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità avente oggetto Bqndo Pubblico per I'accesso ai contrihuli per i
" Programmi integroti per il recupero e la riqualiJicazione delle città" pubblîcato sulla GURS n.
23 del2510512018 ;
Visto I'avviso pubblicato sulla GURS parte lo no 35 del 10.08.2018 di diflèrimento al l5/10i2018
della scadenza dei termini fissati dal D.D.G. 0999 Sl del 02/05/2018 per la presentazione delle
proposte alla Regione Siciliana;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n' 114 dell'11.10.2018 relativa all'approvazione
della proposta progettuale e relativi allegati;
Visto il D.D.G. 3691 del 06.12.2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti pubblicato sutla GURS parte I" n' 55 del21.12.20181'
Vista la nota protocollo 62279 del 12.12.2018 dell' Assessorato Regionale delle Infrasîrutture,
della Mobilità e dei Trasporti, assunta al protocollo di questo Ente in data 13.12-2018 n" 7899;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 69 del 2710712019 con la quale si è proceduto
all'approvazione degli elaborati aggiornati in conseguenza di tali adeguamenti vari, è stato
coniermato I'impegno al cofìnanziamento, è stato approvato il crono programma aggiornato e lo
schema di convenzione;
Visto il D. legislativo 18/08/2000 n. 267 contenente il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.;
Visto il D.L.vo 50120106 c successive modifiche e integrazioni come applicato in Sicilia dalla L.R.
l2l20l1 e successivc modifiche c integrazioni
Visto lo Statuto Comunale;

che

D.L.vo

PROPONE
Per le considcrazioni esposte nclle prcmesse c interamcntc richiamate nel presente propositivo:

i.

2.

Di approvare la convenzione tra questo Ente e la società proponente COGE RESTAURI
S.r.l. coslituente impcgnativa di programma contenente il programma dettagliato, i tempi di
attuazione e le garanzie per il suo totale rispetto, la disciplina che regola i rapporti fra i
soggetti promotori dcl programma ed il Comune e le n-rodalità di costituzione delle garanzie
di carattere finanziario a carico dei soggetti attuatori, composta da n. 16 articoli che fa parte
integrante e sostanziale della presente proposta;
Di dichiarare la deliberazione di adozione della presente proposta immediatamente
esecutiva ai scnsi dell'articolo l2 della L.R.44191 .
Dalla residenza Municioale. 31107 /2019

II

IIV
Dott.

il$:u.,.C6ffiffi f zA TECNTCA
ll

sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000
nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs.267 /2000 edel regolamento comunale sui coturolli intemj
esprime parere FAVOREVOLE sulla presente
in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità e conettezz,p ammiyfstrativa. ai sensi dell'an. 147- bis. comma 1, del D-Lgs- 267
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Trùglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
delfa L.R. n.30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 26712O00 e del regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Recupero di edifici da adibire ad
afloggi a canone sostenibile (20) e realizzazione di un'infrastrufura in via San Sebastiano" APPONE il
visto di regolaxilà contabile_EAVQ&EYQLE ed ATTESTA che la copertura finanziaria d€lla quota a carico
dell'Ente sarà garantita con la contrazione di un mutuo poiche ci sono le condizioni per I'iscrizione nel
redigendo bilanci odi previsione 2019/2021

DatO'/'af'lq

Responsabile dell'

onomico.Finanziaria
Tryglio )

ia

-/

Si attesta la

VTSTO

DI

compatibilid dol programma dei pagamenti

regole di finanza pubblica ( art.9 comma

l,

lett a), punto 2 del

oredetta sD€sa con i relativr stanziamenti di bilancio e con le
)

Respoîsabile dell'Area Economico-Fitranziarit
(Dott.ssa Lucia Truglio )
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BOZADI

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO NEL
COMUNE DI MONTAGNAREALE ,
Costituente impegnativa di Programma contenente

.
o
o

:

ll programma dettagliato, i tempi di attuazione e le garanzie per il suo totale rispetto;
La disciplina che regola i rapporti fra i soggetti promotori del programma ed il Comune;

modalità di costituzione delle garanzie di carattere finanziario a carico dei soggetti attuatori

L'anno duemila........., il giorno ................... del mese

dott.

di Montagnareale avanti a me,
sono comparsi i signori

................ presso la sede del comune

.......... nella qualità di Segretario Comunale,

:

Sig .. .. ... . ........ nato a ............. il .............. e
Montagnareale Codice Fiscale 86000270834

il

quale dichiara

dell'amministrazione che rappresenta nella sua qualità
rappresentante del Gomune

di

domiciliato presso il comune di

di agire

nell'interesse

di Sindaco Pro tempore

legale

Montagnareale

sfDOTt MARIA nata a Patti 'tl t2lÙ8lL97o e residente a Montagnareale 98060 in Via Belvedere 25
C.F. SDTMRA70M52G377B, nella

sede in Via Belvedere

qualità di Amministratore Unico della COGE RESTAURI SRL con

62 98060 Montagnareale (ME) C.F.07394011005 (PROPONENTE) che si

awale per la parte tecnica delle seguenti strutture tecniche

1. Studio Crinò (lngg. Serena Carmela Crinò e

Francesco Crinò (Capogruppo con

delega alla firma)

i

quali comparenti, della cui identità io sono personalmente certo, previa rinunzia di

comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni,
PREMESSO

Che il comune di Montagnaraeale è dotato di programma di fabbricazione con delibera di

C.C.22 del 1510211979:
Che il comune di Montagnareale ha pubblicato presso l'albo comunale, nel sito del comune

ed in testata a grande diffusione (Qds Quotidiano di Sicilia del 30 Agosto 2018) I'awiso
pubblico allo scopo di definire gli obìettivi generali e gli indirizzi per favorire, nel pubblico
interesse, proposte di intervento di iniziativa privata, in attuazione del bando pubblico per
I'accesso ai contributi per i"Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle
città" pubblicato dall'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità GURS n. 23

del22/os/2oI8',
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Che il proponente di cui sopra, ha presentato al comune una proposta di programma

............... a seguito della pubblicazione dell'awiso di
questo comune in conformità alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente,
integrato, assunta al protocollo al n.

selezionato dalla commissione all'uopo costituita quale proposta più vantaggiosa per
I'amministrazione in termini economici e di risultati attesi per I'aspetto sociale, urbanistico
eo economtco

;

Che detta proposta interessa

la

zona denominata

'

'

catastalmente con i dati riportati nelle individuazioni progettuali allegate

Individuata

.

Che si esolicita in:

1.

un intervento di natura privata riguardante la realizazione di due palazzine in cui

troveranno

posto 20 unità

immobiliari di cui su: 12 da destinare all'affitto ad

appartenenti a categorie svantaggiate parte per 25 anni e

3

da destinare all'affitto

ad appartenenti a categorie svantaggiate per l0 anni, anche con patto di futura
vendita e 5 unità da destinare alla libera vendita;

2. Un

intervento pubblico rappresentato dalla riqualifìcazione del contesto, che si

esplicita nella riqualificazione

di una

scalinata pubblica

di due strade e

nel

potenziamento del con acqua scivolo delle attrezzature ludiche della vicina piscina.
Si dispone di entrambe gli immobili interessati:

1. Amezo promessa
2.

di vendita per la parte privata;

A mezi accordo di cessione volontaria per la paÉe pubblica.
TUTTO CIO'PREMESSO E CONSIDERATO

ART, I

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono riportate e trascritte nel
medesimo a tutti gli effetti di legge.

ART,2

1.

DOCUMENTI ALLEGATI

Proposta di programma integrato contenente una relazionè descrittiva degli elementi costitutivi, delle
finalità e delle modalità di attuazione, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici (possesso di

titola abilitativo, conformità allo strumènto vigente ed eventuale iter per I'awio delle realizzazioni)
ambientali ed ediliziì

2.

Schema planivolumetrico degli interventi proposti, con a corredo tutti gli elaborati necessari a
comDrendere il carattere dell'intervento;

3.

Elaborato (in forma grafica e/o descrittiva) da cui si evinca la capacità di contribuire alla riduzione del
disagio sociale e alla rigenerazione fisica, sociale ed economica dell'area di intervento;
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4.

'r'^ri '/
€
stessi in funzione della fonte di finanziamento, in modo che si evinca la sostenibilita dell'intervento, \
Piano economico finanziario, con la quantificazione complessiva dei costi e la ÍpartiTi^^'

con allegato il Q.T.E. previsto per gli alloggi di edilizio
costo di cui al D.D.G. 2982 del

I

sciale al fine di verificare i limiti massimi

di

dicembre 2015 del Dipartimento lnfrastrutture e Trasporti, pubblicato

sulla GURS del 3111212015, recante "Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sociale "

5.

Una Relazione da cui

si evinca il reale fabbisogno abitativo, con elementi e dati utili per la

individuazione che contribuiscono alla creazione del fabbisogno;

6.

Elaborato contenente

la dGcrizione degli elementi utili alla attribuzione del

punteggio

determinato per ciascuno dei criteri di valutazione di cui all'art. 6 del citato bando;

7.

Dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi di legge, con la quale gli amministratori delle
imprese, cooperative o consozi o il rappresentante legale di fondazioni, si impegnano a mantenere

in affitto gli alloggi per il numero di anni conispondente alla tipologia di contribuzione riportata
ai punti 6 e 7 dell'art. 5 del bando regionale;;

8.

Titolo idoneo, a dimostrazione della piena e totale disponibilita dell'immobile o degli

immobili

oggetto del progetto.

Gli stessi per finalità

di

omogeinizzazione e conform azione

îa

la documentazione richiesta dal

comune e quella prevista dal bando regionale sono stati conformati per rientrare nell'ambito dei
seguenti:

DELLE CITTA'
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EUNCO AU.EGAI PROGEIÍO ESECUÍ|VO - REAUOZZAi ONE

AltOGGt MONTAGNAREAI.E (ME)
(art.33 D.P.R.2t Z20ÍF dlgs 9y2016 e succ. modlf. ed integr.)
tNfrc€ D€llf TAvol.E

NUMERO

RETAZIONI
1

Relazione Generale del Prosetto Esecutivo

Relarioni tecnidre e relazioni specialistidre:
1.1

Relazione Geoloeica

t2

Relazione sulla sestione delle materie

L3
L4

Relazione sulle interferenze e della loro risoluzione
Studio di Fattibilita ambientale
INQUADRAMENIO DEIUOPERA

2

Cartosrafia individuazione interventi e planimetria individuazione interventi
AIIOGGI DA REAUZARE

3a

Planimetria Stato Attuale e di Progetto

3b

Pianta Piano Seminterrato,

:k

Sezionie Prosoetti
Documentazione Fotograf ica

3d
/ra

4b

lerra, Primo, Secondo

e

copertura

Particolari costruttìvì "Fabbricati"
Elaborato tecnico della coDertura
Calcoli della strutturd e degli impianti

Strutturc
5a

Relazione Generale di calcolo e sui materiali

5b

Relazione e tabulati di calcolo Fabbricati

5c

calcolo Elementi Secondari Fabbricati
Relazione e tabulati di Calcolo Opere di Sostegno
Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni
CarDenterie, traversi e pilastri Fabbricato

5d
5e

5f1-8

*

CarDenterie opere di sostegno

5h

Verifica pendio
Piano di manutenzione delle partì strutturali dell'opera

5i

lmpianti
5l
5m
5n

lmoianto Elettrico FV (piano Copertura)
Calcolo lmDianto Fotovoltaico {piano Copeltura)
Planimetrie allacci alla rete idrica e fognante

5p

Planimetria rete acoue bianche
Planimetria impianto di illuminazione

6a

OPERE II{FRASINUTruRAU - SIRADA. S(AUf{ATA
Planimetria Generale, sezioni e profili Opere infrastruttu€li

5b

Relazione e calcolo elementi infrastrutturali

6c

Esecutivi Elementi Inf rastrutturali

50

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
SICUREZA

&a

Piano di sicurezza e coordi name nto dei lavori - cronoprogramma lavori

8.b

Fascicolo dell'opera

8.c

calcolo dell'lncidenza Percentuale della Mano d'opera e costi della sicurezza
AII"EGATI ECONOMICI

9

ComDuto l/letíco Estimativo

10

AnalisiPrezzi

11

Elenco Prezzi
Cluadro Economico e comoetenze tecniche

t2
13
74

convenrione realizzazione orogramma
capitolato specìale d'appalto delle opere
Cronoprogramma dei lavori
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ART.3
f

CONTENUTI E DURATA

E CONSISTENZA DELLE

l programma integrato proposto prevede la realizzazione di

a)

OPERE

:

n. 15. Alloggi da concedere a canone sostenibile di cui

a. n"

12 saranno destinati all'affitto per 25 anni

b. n" 3 saranno destinati

all'affitto per almeno anni 10, anche con patto di futura

vendita (Rent To By)

b)

n"

c)

Opere Pubbliche connesse riqualificazione di una scalinata pubblica di due strade e nel

5

alloggi da destinare indifferentemente ad affitto e/o vendita

potenziamento del con acqua scivolo delle attrezzature ludiche della vicina piscina

ll tutto supportato dal cofinanziamento regionale, ed uniti in unica strategia di sviluppo e
supporto al miglioramento della qualità della vita, con il supporto finanziario del Comune

--

di
di

Montagnareate (per piccola quota) e I'impegno diretto del proponente che vi farà fronte con risorse
proprie e con i proventi della vendita e/o affitto degli immobili (abitazioni)
Quote di opere che servono a remunerare rn parte gli interventi.

Gli interventi previsti verranno realizzati in conformità alle norme di attuazione dello strumento
urbanistico vigente e come descritti negli allegati alla presente convenzaone.
Le entità dei singoli interventi e dell'insieme sono quelle riportate nella relazione finanziaria che si
intende parte integrante della presente convenzione.

CRONOPROGRAMMA
ANilO 2019
AÎTIVITA'PRNNSIE

OPETE

DI SCJVO/DEMOLEONI

t

Rtaruza2ztot{t PAr.rFrclTE t

x

ARMAIO

Dt

ANNO 2022

Trimestre

Trimestre

Trimestre

I

tl

x

x

x

OPTRE OI FINÍIURA

oP[tt

ANNO 2021

l

tv

Il

lv

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

uR8aNEzazloltt

rMPrat{l|
CoMPTETAMI

Íl

tl

ll

x

TRASPORÍO A RIFIUTO

STRLITTURE IN CEMTNTO

ANI{O 2020
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x
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MoDALITA'

ART.4

LAVORI

La realizzazione/recupero degli edifici sarà supportata dal rilascio da permesso di costruire (o
altro documento equipollente).

A paziale compenso del volume economico offerto e per migliorare le performances del progetto

nei confronti del bando pubblico dell'Assessorato Regionale infrastrutture e della mobilità di
concedere agevolazioni fiscali ai soggetti privati che realizzano alloggi sociali, si prevede
I'abbuono:

a dell'l u sugli immobili in realizzazione, per un periodo fino ad anni 10 dal loro
completamento

.

Tutte le realizzazioni dovranno essere completate nel rispetto dei termini concessi ed in relazione
al crono programma allegato alla presente convenzione. In ogni caso non potrà eccedersi :

a

il termine massimo di anni tre, per quanto attiene alle opere direttamente interessate

dal piano finanziario legato alla erogazione dei contributi di cui al bando dell'Assessorato Regionale infrastrutture e della mobilità
a meno che non venga concessa una proroga al termine di ultimazione in ragione di imprevedibili
e soprawenuti fatti.

ART.5

DISPONIBILITA' PER CENTRO DI AGGREGMIONE

In base al programma presentato dal proponente, il comune si impegna a meftere a
I'immobile e le aree necessarie alla realizzazione del centro di aggregazione,
disposizione

-

mentre quelle per gli alloggi verrà acquistato dalla ditta.

per quanto attiene alle opere che il proponente dovrà realizzare per conto del Comune di
Montagnareale il possesso al varrà per il periodo necessario alla riqualificazione delle aree
oubbliche ed il suo collaudo. Mentre le aree di sedime dove troveranno posto egli edifici resteranno
oltre che nella disponibilità, anche nella piena proprietà del proponente

ART.6

MODIFICHE CONSENTITE NELLA FASEATTUATIVA DEL PROGRAMMA

ll progefto ha carattere definitivo e vincolante per quanto riguarda i volumi e le superfici sia
pubbliche che private, mentre per quanto riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva sia
architettonica che impiantistica dovranno essere apportate tutte quelle modifiche che si rendessero
DELLE CITTA'
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necessarie a seguito di fatti al momento non prevedibili, prescrizioni delle diverse amministrazioni

h
F

(Ministero, Regione, Comune, etc...), fermo restando che le stesse modifiche non dovranno
incidere sul dimensionamento, sui risultati attesi della proposta, ne sui parametri che definiscono il
punteggio di valutazione della proposta stessa (a mente del Decreto D.D.G. 02/05/2018 pubblicato
sulla GURS n.23 del 22lo5l2o1.8 dall'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità)

ART.

7

COMUNICAZIONE INIZIO, SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI E COLLAUDO

Prima dell'inizio dei lavori, il proponente dovrà dare comunicazione per iscritto al comune.

Dovrà inoltre comunicare entro due giomi eventuali sospensioni

e

riprese dei lavori

mediante lettera raccomandata, fornendo adeguate motivazioni.

ll collaudo dei lavori awerrà in corso d'opera e la commissione sarà formata secondo le
indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti e/o dall'Assessorato

Regionale

infrastrutture e mobilità.

ART.8

OPERE PUBBLICHE

fl

proponente

si

impegna ed obbliga

a

realizzare direttamente

le seguenti opere

urbanizzazione primaria e secondaria indicate con un onere complessivo pari

a

€

di

619.630,00

Supportate dal cofi nanziamento:

r

Regione (con la contribuzione dell'8O%) € 495.704,00

.

comune (attraverso il cofinanziamento del 20%

;

)€ 123.926,00.

ART. 9 ADEMPIMENTI E OBBLIGHI
ll proponente dichiara di avere preso visione dei luoghi dell'intervento, di avere valutato le opere da

eseguire e di ritenere i progetti realizzabili in ogni loro parte, escludendo eventuali oneri aggiuntivi
per I'amministrazione comunale- se non:

a
t

f

intero conferimento delle aree per la îealizazione degli interventi

l'abbuono dell'lMU sugli immobili in rcalizzazione, per un periodo fino ad anni 10 dal
loro completamento

ART.

1O

.

INTERVENTI EDILIZI ED ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI
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ll proponente si obbliga a mantenere in affitto

o

:

peranni 25 n'12 (di cui 6 a piano terra e 8 piano terra e primo -entrambe i corpi
per anni

10 n'3 (piano secondo

);

e sottotetto corpo lato San Sebastiano) da affittare per un

periodo di anni 10 anche con patto di futura vendita
prioritariamente a soggetti individuati dall'art.

1

1 della legge 133/2008 a partire dalla data del

rilascio del certificato di abitabilità.

Gli stessi alloggi trascorso tale periodo (rispettivamente 25 anni e 10 anni) potranno essere
alienati prioritariamente a soggetti aventi i requisiti e le caratteristiche previste per la cessione di
affoggi di edilizia agevolata (legge 457178) ed al prezo ricavato dai massimali di costo vigenti al

momento della realizzazione, maggiorato con frequenza biennale in relazione alle variazione
dell'indice ISTAT del costo di costruzione, a meno di diversa pattuizione fissata al momento della
cessione in locazione.

ll proponente si impegna a offrire la prelazione al comune per l'affitto di n

l0

alloggi che

prowederà ad occupare con soggetti individuati dallo stesso comune al canone stabilito.

A garanzia del canone per detti alloggi nella disponibilità del comune, lo stesso offrirà
polizza fideiussoria in favore del proponente di importo garantito pari al canone annuale.

Gli ulteriori 5 immobili rimangono comunque nella piena disponibilità della ditta proponente che
può affittare e/o alienare senza vincolo alcuno

ART.

11

CANONE DI LOCAZIONE

ll canone di locazione è determinato in ragione di quanto previsto all'art
bando pubblico per I'accesso ai conlributi per i 'Programmi integrati per

4

comma

il

recupero

4

del

e

la

riqualificazione delle città".
Copia del contratto di locazione dovrà essere trasmesso al comune entro trenta giorni dalla
sua stipulazione.

ART.

12
ff

REQUISITI DEI LOCATARI

proponente dovra locare

gli

immobili rcalizzati fruenti

prioritariamente ai soggetti svantaggiati di cui all'art.
requisiti prevìsti dalla legge 457n8,

dal

ll

di

contributo pubblico

della legge 133/2008 ed in possesso dei

D.A. n. 3447 /U.S.s e devono rientrare nelle seguenti

fattispecie:

"PROGRAMIUI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIOUALIFICAZIONE DELLE CITTA'
Decrr/o 2 naggto 2018 ASSESSORTÎO DEILE NFRASIPlfiruRE E DELLA nOBll-lÎA'

BOZZA DI CONVENZIONE MONTAGNAREALE

A) nuclei familiai a basso reddito anche monoparcntali o monoreddito

- nessun ulteriore regubito specifico;
B) giovani coppie a basso reddito

- entnmbi i

membri della coppia devono non avere compiuto 35 anni alla data di presentazione della

domanda per la concessione del beneficio;

- la coppia deve avere contratto matrimonio da non oltre due anni antecedenti alla data di presentazione
della domanda per la concessione del beneficio o deve contrarlo non oltre un anno dopo la data medesima.

Si considerano, altresi, aifini del presente decreto, giovani coppie le altre forme di unione, ove disciplinate o

iconosciute dalla Regione siciliana.
C) anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate

- aver superato il 65' anno di età alla data di presentazione della domanda per la concessione del beneficio;
nel caso di coniugitale limite deve essere posseduto da almeno uno dei due componentt;

D) studenti fuoi sede
residenza anagrafica in atloggio ubicato ad una distanza non inferiore a quaranta chilometi dalla sede

''

della facoltà universitaia frequentata;

E) soggefti softoposti a procedura esecutiva di ilascio

-

essere soffoposfi

a procedura esecutiva di rilascio de'alloggio, intimata

esclusivamente

per

finita

locazione:
F) soggetti in possesso dei requisiti di cui all'aft. 1 de a legge

n 92007

- presenza, net nucteo famitiare, di malati terminali owero poftatori di handicap con invalidità superiore al 66

per cento, cettificato dagli organi competenti;
G) immigrati

-

regolai

cittadino di

uno Stato non appattenente alla lJnione europea in possesso dei requisiti di cui all'art. 40,

comma 6, det decreto tegistativo 25.7.1998, n.286, come modificato da 'aft.27 della legge 30.7.2002, n.
189:

- residenza anagrafica o attività lavorativa esc/usiva o principale in uno dei Comuni della Regione Siciliana,
anteiore di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda per la concessione del beneficio.

ART.

,13

DISPOSIZIONI VARIE

DELLE CITTA'
"PROGRAMTI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE
E DELLA HOBIL|TA'
Decréto 2 Hagglo 2018 ASSESSORAÍO DÉLLE ,NFRASTRUTIURE

BOZZA DI CONVENZION€ MONTAGNAREALE

a)

n. 15. Alloggi da concedere a canone sostenibile di cui

a. n"

12 saranno destinati all'affitto oer 25 anni

b. n' 3 saranno destinati

all'affitto per almeno anni 10, anche con patto di futura

vendita (Rent To By)

b)

n' 5 alloggi da destinare indifferentemente ad affrtto e/o vendita

c)

Opere Pubbliche connesse riqualificazione di una scalinata pubblica di due strade e nel
potenziamento del con acqua scivolo delle attrezzature ludiche della vicina piscina

Supportati dal cofinanziamento regionale, da realizare in 36 mesi ed uniti in unica strategia di
sviluppo e di supporto al miglioramento della qualità della vita, con la riqualificazione del contesto

urbano da realizzarsi nell'ambito dello stesso spazio temporale e con il supporto finanziario del
Comune di Montagnareale

-

Quote di opere che servono a remunerare in parte gli interventi.

a)
-

ll Comune si impegna a

:

Prowedere al conferimento dell'immobile e delle aree necessarie alla rcalizazione di tutte

le opere relative al centro di aggregazione previste nella presente convenzione- in via
transitoria (fino all'awenuto collaudo delle opere) per quelle inerenti opere pubbliche

a

Abbuonare l'lMU sugli immobili in rcalizz.azione, per un periodo fino ad anni 10 dal
loro comDletamento

ART.

16

;

.

SPESE ETRASCRIZIONI

Tutte le spese relative, conseguenti e derivanti dalla presente convenzione sono a carico
della parte proponente che ne curerà anche la trascrizione nei Registri lmmobiliari.

Le spese di pubblicazione degli awisi relativi al presente programma integrato e tutte le

spese e tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sua registrazione ed
eventuale trascrizione ipotecaria, sono a totale carico della parte proponente.

All'uopo viene richiesto il trattamento fiscale piir favorevole per il proponente secondo la
normativa vigente, oltre all'applicazione di ulteriori benefici.
.,PROGRAMMI INTEGRATT PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA'
Decrcto 2ltagglo 2018 ASsEssoRAfo DELLE INFRASTRUITURE E DELLA

uoBlLlfA'

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per nmanefvl

per 15 giorni consecutivi,
daf l'art.1 I .

!

aar fi(l

comma 1 . della L.R. n. 4411991

,\G0

?9X.9;

prescritto

ar

.

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line net periodo sopra indicato senza opposizioni

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctorio online del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 't1, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

?fìle

ll9ni:ù.

at

Montagnareale, lì

U-

Segret{lfo Comunale
Dqt_t. z' \
I

-

è divenuta esecutiva

it

I

6 ? Aoiì A0B

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L.R. n.

ltercne
Montagnareale,

441199;

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

lì

ti

tl

ACit

I

îtB,

ll Segre$rtibGomúnale

Dotr. I

