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Delibera n. 104

Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in
Giunta Murucipale con I'intervento dei Signori:

L'anno duemiladiciannove il qiomo dodici del di novembre alle ore 18.50, nella Residenza

COMUNE DI MO AGNAREALE
Città" Metro di Messina

GIUNTA MUNICIPALE

der 2/n/20I9

ito ad invito di convocazione, si è riuruta la

Assend: Assessore Fumari Ninuccra-
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Patecipa il Segtetario Comunale: Dott. Giuseppe

Il Presidente, constatato che il numero dei è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenud a deliberare sulla proposta qui di segurto

LAGIUNTA CIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione I'oggetto;
CONSIDER-A.TO che la ptoposta è coredata dai
come tecepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R.

i prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
48/7991;

RITENUTA tale proposta metitevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione SiciJìa;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

D

Di apptovare integralmente la proposta1.

2.

sia nella parte narativa che in quella proposrtiva.
Di dichiarare, stante Furgenza di procedete medto, con separata ed unanime votazione in
forma palese, la presente delibetazrone r esecudva, e\ zlrt- 72, comma 2, della

L.R. r.44/1991.

OCGETTO: PROGETTO DI Mf,SSA IN
MOVIMENTI FRANOSI. APPROVAZIONE IN

R.ETE IN M.P.B. A SEGUITO DI
AMMINISTRATIVA.



M.P.B. a seguito di movimenti franosi.Oggetto: Progetto di messa in sicurezza rete
rovazione in linea

COMUNE DI MO ,AGNAREALE

cittù M, di Messina

PROIIOSTA DI DELIBEMZIONE ELLA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che la società Italgas Reti S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Torino
lico servizio di distribuzione del gas nelLargo Regio Parco 9, concessionaria del

comune di Patti e nel Comune di M e, in ottemperanza agli obblighi assunti nei

contratti di concessione, stipulati a suo tempo i rispettivi Comuni e la Siciliana Gas S.p.A.,

ha trasmesso, ai fini della relativa approvazi il progetto per la realizzazione dei lavori citati

in oggetto;

ATTESO che alla "Siciliana Gas S.p.A." è la "Società Italiana per il Gas di Torino

S.p.A." (ITAL GAS), giusto atto di fusione per ione del Notaio Grassi Reverdini del

preservare la condotta gas in acciaio di DN 200 ivi posata, per alimentare il
Comune di Montasnareale e renderla faci accessibile Der eventuali interventi di

emergenza e/o manutenzlone;

- CHE a tal fine ha orevisto la realizzazione un tracciato altemativo a quello esistente, con
in M.P.B del De 225 e posa contestuale dila posa in opera di una nuova condotta

un'infrastruttura per la collocazione di fibra lungo la Via Croce Segreto, la S.P. 122

(Panese) dal Km 0+000 al Kn 2+250 di Patti, la S.P. 128 (di Macera) dal Km

0+000 al Km l+280, la s.P. 127 (Santuario S. Giuseppe) dal Km 4+560 al Km 7+190 con

collegamento con la condotta esistente in Via
collesamento con la condotta esistente in via

attraversamento del Torrente Montagnareale
Vitt. Emanuele Comune di Montagnareale
Vittorio Emanuele comune di

12.06.2008, Rep.94295- Raccolta N. 26462,
N.12343;

RILEVATO:
- che a causa di importanti e numerosi movi

vecchia strada comunale che collega C.da.

Via S. Antonio Abate nel comune di Patti,

- CHE con nota prot. n'19074DEF0263 del
ouesto Ente in data 18.03.2019, n"7569,
concessionaria del servizio di pubblica util
Patti (ME) e Montagnareale (ME), con sede

Parco 9, C.F. 00489190011, REA Torino n
del progetto esecutivo n. 17-061-3E-C

- CHE con successiva nota prot. n"19144D
generale di questo Ente in data 28.05.2019

strada provinciale S.P. 127 (Santuario di S.

del canale di smaltimento acque ubicato
Montagnareale, e su strada provinciale S.P. 127

al Tribunale di Torino il 26.06.2008 al

franosi verificatosi , lungo il tratto della
Marco nel comune di Montagnareale con la
Società Italeas ha rawisato la necessità di

5.03.2019, registrata al protocollo generale di
la Società ITALGAS RETI S.p.A., quale

di distribuzione gas nel tetitorio comunale di
e domicilio fiscale in Torino Largo Regio

082, ha presentato istanza per I'approvazione

d.el 24.05.2019, registrata al protocollo
n'13979, la Società ITALGAS RETI S.p.A.,
ii elaborati;

5+382 al km 5+390, tenitorio comunale di
di San Giuseppe) dal Km 4+560 al Km 7+190,
Torrente Montagnareale;

ha inviato nuova richiesta ed ha trasmesso

- CHE con successiva nota prot. no19210D del 29.07.20L9, registrata al protocollo

generale di questo Ente in pari data al n 9915 la Società ITALGAS RETI S.p.A., ha

trasmesso, ad integrazione delle i soprarichiamate, copia dei prowedimenti

aulorizzativi e relativi Nulla Osta, rilasciati Enti coinvolti nella realizzazione dell'opera;

PRESO ATTO che le lavorazioni da nel Comune di Montagnareale, interesseranno i
tratti delle sesuenti strade ubicati in della suddetta località:

') in corrispondenza dell'attraversamento

in corrispondenza dell'attraversamento del



DATOATTO:
- CHE prima dell'inizio dei lavori dovrà essere rilasciata a favore della società di cui sopra, da

parte di questa Amministrazione Comunale, apposita Nulla Osta allo scavo;

- CHE le opere di cui trattasi non comporteranno alcun costo a carico di questo Ente;

PRESO ATTO DEI SEGUENTI PARERI E NULLA OSTA:
o Parerc Igienico Sanitario prot. n. 449NCIP del 19.06.19, rilasciato dal Dipartimento di

Prevenzione Distretto di Patti (ME),

o Nulla Osta Vincolo Idrogeologico prot. n. 29241 del 27.03.2019, rilasciato dall'Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Messina;

. Nulla Osta Vincolo Idrogeologico prot. n. 54875 del 06.06.2019, rilasciato dall'lspettorato
Ripartimentale delle Foreste di Messina, relativo alla variante progettuale per modifica
tracciato in prossimità degli attraversamenti dei canali di smaltimento delle acque, lungo la

S.P. 122 (Pattese), S.P. 128 (di Macera) e S.P. 127 ( Sanluario di S. Giuseppe), comune di
Montagnareale e Patti (ME);

o Parere propedeutico di fattibilità Tecnico Idraulica per attraversamento aereo del Torrente

Montagnareale prot. n.62605 del 20.03.2019, rilasciato dal Diparlimento Regionale tecnico

Serv. ljffìcio del Genio Civile di Messina U.O. 8;

o AtÍorizzazione attraversamento aereo del Torrente Montagnareale n. 1861 del 16.04.2019,

rilasciato dall'Autorità del Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (PA);

c AtÍorizzazione per lo scavo lungo la S.P. 128, n. 118/A del 10.04.2019, rilasciata dalla Città
Metropolitane di Messina;

. Aùforizzazione per lo scavo lungo la 5,P.127, n. 119/A del 10.04.2019, rilasciata dalla Città
Metropolitane di Messina;

o Autorizzazione per lo scavo lungo la S.P. 122, n. 120/A 10.04.2019, rilasciata dalla Città
Metropolitane di Messina;

t AtÍorizzazione n. 280/4 24,07.2019, per la realízzazione di attraversamenti canali di
smaltimento delle acque lungo la S.P. 128 " di Macera", rilasciata dalla Città Metropolitane
di Messinal

o Attorizzazione n. 2791A 24.07.2019, per la realizzazione di attraversamenti canali di
smaltimento delle acque lungo la S.P. 127 " Santuario di S. Giuseppe", rilasciata dalla Città
Metropolitane di Messina;

o ArÍorizzazione n. 28llA 24.07.2019, per la realizzazione di attraversamenti canali di
smaltimento delle acque lungo la S.P.l22 " del Pattese", rilasciata dalla Città Metropolitane
di Messina;

o Parere di compatibilità geomorfologica n. 67501 del27.03.2019, rilasciato dal Dipartimento
Regionale Tecnico Serv. Ufficio del Genio Civile di Messina U.O.6 e relativa conferma di
parere rif. variante prot. 143794 del08.07.2019;

c Attorizzazione paesaggistica n . 0003924 del 20.06.2019, rilasciata dalla Soprintendenza per i
Beni Culturali e Ambientali di Messina:

SI PROPONE
l) DI APPROVARE in linea amministrativa, per tutte le motivazioni esplicitate in narrativa, che

qui si intendono integralmente confermate, il progetto esecutivo dei lavori di messa in
sictrezza rete in M.P.B. a seguito di movimenti franosi, presentato dalla Società ITALGAS
RETI S.p.A., e costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione Tecnica All. 1-progetton. 17-0061-3E-C-083056 Rev. I del 13.05.2019;
2. Cartograha - All. 3 - progetto n. 17-061-38-C-083056 Rev. 1 del 13.05.2019;
3. Inquadramento - All.4 - progetto n. 17-061-38-C-083056 Rev. i del 13.05.2019;
4. Planimetria scala 1:2000 - Stralcio" A" All. 5 - progetto n. 17-061-3E-C-083056 Rev. I

5.

o-

del 13.05.2019;
Planimetria scala 1:2000 - Stralcio" B" All. 6 - progetto n. 17-061-3E-C-083056 Rev. I '

del 13.05.2019;
Planimetria scala 1:2000 - Stralcio" C" All. 7 - progetto n. 17-061-3E-C-083056 Rev. 1

del 13.05.2019;

Ù'

{l
.;:

i.t
:



( 7. Planimetria scala 1:2000 - Stralcio" D"
del 13.05.2019;

8. Attraversamento Torrente
Rev. 0 del 14.12.2018;

9. Parricolari costrultivi risoluzione di i
l7-061-3E-C-083056 Rev. I del 13.05.20

10. Zone di lavoro - tipologie pavi
17-0061-3E-C-083056 Rev. 0 del 14. 12

1 1. (A,ts/C)- Planimetria di Progetto e
- progetto n. 17-0061-3E-C-083056 Rev.

12. Relazione tecnico-descrittiva N.O. idrau
progetto n. l7-0061-3E-C-083056 Rev. 0

1 3. Relazione tecnico-descrittiva percorenza
0061-3E-C-083056 Rev. 0 del 14.12.2018

14. Relazione tecnico-descrittiva N.O. V
0061-3E-C-083056 Rev. 0 del 14.12.2018

15. Relazione tecnico-descrittìva comuni i
083056 Rev. 0 del14.12.2018:'

16. Documentazione Fotografìca con
083056 Rev. 0 del 14.12.2018;

17. Relazione Paesaggistica All. l8 -
14.12.20t8;

1 8. Relazione Geologica - All. 19 -
14.12.2018:'

19. Planimetria Catastale All. 20 - progetto n.

20. Elenco Ditte - All. 21- progetto n. 17-061
21. Piano Particellare - All. 21E} - progetto n.

22. Visure catastali aggiomatel
23. Schede competenze All.22 - progetto n. 1

24. Scheda situazione strumenti urbanistici
C-083056 Rev. 0 del 14.12.2018:'

25. Scheda situazione strumenti urbanistici
Rev. 0 del 14.12.2018;

26. (AlBlC) Piano di Sicurezza, Costi
progetto n. l7-0061-3E-C-083056 Rev. 0

27. Inquadramento generale attravers amenti
I del 13.05.2019;

28. Inouadramento attraversamenti S.P. 122/
3E-C-083056 Rev. I del 13.05.2019;

29. Particolari Costruttivi athaversamenti S

17-061-3E-C-083056 Rev. 1 del 13.05.20
30. Relazione attraversamenti S.P. 12211281

Rev. I del 13.05.2019;
3 1. Relazione tecnico-descrittiva

progetto n. 17-061-3E-C-083056 Rev. I
32. Relazione tecnico-descrittiva attra

3E-C-083056 Rev. I del 13.05.2019:
33. Relazione paesaggistica integrativa All.

del 13.05.2019.
2) DI DARE ATTO che le opere di cui

ouesto Ente.
3) DI AUTORIZZAR.E il Responsabile dell'

alla presente alla presente Deliberazione.

punti

. 8 - progetto n. 17-061-3E-C-083056 Rev. I

- All. 9 progetto n. l7-0061-38-C-083056

èrenze - sezioni tipo - All. 10 - progetto n.

i - schemi segnaletica - All. 11 - progetto n.

18;

trasversali sulla S.P. (122/128/127) - All. 12

del 14.12.2018;
attrav. Torrente Montasnareale - All. 13 -

I t4.t2.2018;
Strade Provinciali - All. 14 - progetto n. 17-

o Idrogeologico - Al1. 15 - progetto n. 17-

- All. 16 - progetto n. 17-0061-3E-C-

ripresa All. l7- progetto n. l7-0061-38-C-

n. l7-0061-3E-C-083056 Rev. 0 del

o n. l7-0061-3E-C-083056 Rev. 0 del

7-061-38-C-083056 Rev. 1 del 13.05.2019;

E-C-083056 Rev. 1 del 13.05.2019:
7-061-3E-C-083056 Rev. 1 del 13.05.2019;

-061-3E-C-083056 Rev. 1 del 13.05.2019;

All. 23- progetto n. l7-0061-3E-

All. 24- progetto n. 17-0061-3E-C-083056

Sicurezza. Fascicolo dell'Opera, All. 27-
| 14.12.2018;

31 - progetto n. 17-061-3E-C-083056 Rev.

127 All.32A-328-32C, progetto n. 17-061-

122/128/127 All. 33A-33B-33C - progetto n.
t-

/, All. 34 - progetto n. l7-061-3E-C-083056

enti per vincolo idrogeologico, All. 35 -

13.05.2019;
i per Comuni, All. 36 - progetto n. 17-061-

7 - progetto n. l7-0061-3E-C-083056 Rev. I

non comporteranno alcun costo a carico di

Tecnica ad adottare tutti gli atti conseguenti



PARERE PREVINTIVO REGOLARITA' TECNICA
I

|,

ll sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000 nonché

dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere

FAVOREVOLE sulla presente delib€razion€ in ordine alla regolarità tecnica e alla r€golarità e coÍeltezza

amministraliva, ai \gnìi de)l aîl.,147- bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000 .

F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della

L.R. n.30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui controlli

intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento o ComDorta ( ovvero )É non comDorta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.19s.26712000, nonchè del

Regolamento comunale sui confiolli interni, esprime parere 8,jAVAREVALE ( ovvero ) tr NON

Responsabile dell'Area Ec -Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Tru

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn. 267 /2000,\a copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertam€nti di enfiata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai

sensi dell'art.l9l. comma l. del D.Lssn.2672000:.

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONf,TARIA
Si aftesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubbljca ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Data Responsabile d€ll'Are, Economico-Finanziarie
(Dott.ssa Lucia Truglio )



Approvato e sottoscritto:

'=*42útto

}rab'dtr

on-line del Comune oer rimanervi

come prescritto

dall'art.1l. comma 1. della L.R. n.4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e riportata:

STAATT

la Dresente deliberazione è stata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

come prescritto art. 11. comma 1. della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

è divenuta esecutiva il 1 2 rili 201$

n dopo il decimo giorno dalla relativa cazione (art. 12, comma 1, L.R- n.441199;

fl percrre dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991).

ll Segl

PU

La presente deliberazìone è stata pubblicata

per 15 giorni consecutivi, 6"1 if J \ii
all'
1A
LV

Pretorio

al

- che

15

Montagnareale, lì

. ir i,,

/


