
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 90                                                                                                           del 15.07.2011 
 
OGGETTO:- LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO URBANO 

DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE. ATTO DI INDIRIZZO. 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno quindici  del mese di luglio alle ore 14,25 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore  A 

Furnari Ninuccia “ P  

Pontillo Gaetano “ P  

Sidoti Salvatore “  A 

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
Vista la proposta n. 560 del 15/07/2011  di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 

 
 
 



        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Tecnica 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  560    DEL   15/07/2011 
 
 

PROPONENTE: IL SINDACO 

 
 
OGGETTO: - LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO URBANO 

DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE. ATTO DI INDIRIZZO. 
 

---==O==--- 

 

F O R M U L A ZI O N E 

 
 

 PREMESSO che con contratto del 6.05.2011 rep. N° 147, registrato a Patti (ME) Agenzia 

delle Entrate in data 9.05.2011, Serie I, n° 30 venivano affidati i lavori di cui all'oggetto  

all'impresa “Falco Costruzioni s.r.l.”, finanziati con D.D.G. Regionale n° 1828/S3.02 del 

23.10.2009 per l'importo complessivo di € 1.330.000,00; 

 

 CHE stante la peculiarità dei lavori e dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti che sono 

caratterizzati da vie strette, si è concordato fra la direzione lavori, l'impresa e il RUP un piano 

d'intervento in cui si è tenuto conto delle nuove esigenze tenuto conto delle vie in cui sono 

allocate edifici pubblici e/o servizi d'interesse collettivo, etc. e pertanto i lavori consegnati il 

16.05.2011 e che hanno avuto effettivo inizio il 31.05.2011 sulla via S. Sebastiano per 

approfittare della pausa estiva dell'attività scolastica stante che detta strada costituisce l'unico 

accesso all'edificio scolastico che ospita gli alunni (scuola materna-elementare e media); 

 CHE durante la suddetta pianificazione degli interventi e l'esecuzione dei lavori è emersa 

la inderogabile necessità di provvedere all'esecuzione di alcuni lavori ed interventi non previsti 

al fine di non solo rendere più agibili le anguste viuzze ma di intervenire con modifiche ed 

accorgimenti per creare spazi e condizioni di maggiore sicurezza e rendere più agibili le 

suddette viuzze per l'utilizzo anche come via di fuga in caso di eventuali calamità (terremoti, 

etc.), o per l'accesso alle abitazioni con mezzi di soccorso  anche perché le predette abitazioni 

in buona parte sono abitate da persone anziane con difficoltà deambulatorie; 

 CHE si ritiene altresì necessario implementare la sicurezza anche di attrezzature ed 

arredo urbano per consentire l'utilizzo anche a soggetti e/o bambini disabili o diversamente 

abili;  

 CHE si è accertato che ci sono degli spazi che possono consentire l'allargamento di dette 

viuzze e la creazione di spazi a servizio della circolazione mediante l'acquisizione degli stessi in 

particolare all'incrocio della via S. Sebastiano con la via Salemi e in altre vie interessate ai lavori 

di che trattasi che consentono una migliore viabilità veicolare e pedonale stante anche che 

molte di dette strade sono caratterizzate da accentuata pendenza che in progetto è anche, per 

alcune vie punto di rifacimento del manto cui sottostanno dei servizi pubblici (rete idrica e 

fognatura) che per la loro vetustà sono sempre oggetto di riparazione e quindi di rottura del 

manto di copertura che ora dovrà essere realizzato in porfido per cui in caso d'intervento di 

riparazione vanificherebbero i lavori con grosso nocumento e danno per la pubblica spesa; 

 

 

 



 TUTTO ciò premesso; 
 
 VISTO l'O.R.EE.LL. Vigente; 

 

 VISTA la legge 109/1994 nel testo coordinato con le LL.RR. N° 7/2002, n° 16/2005 e 

ss.mm.ii; 
 
 VISTO il DPR n° 554/1999 e ss.mm.ii.; 
 

Si propone che la Giunta deliberi 
 

• di dare alla direzione dei lavori e al RUP il seguente atto di indirizzo: 
 

− di procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva per la 

realizzazione di tutti quegli interventi necessari e sopra sinteticamente enucleati ivi 

comprese le acquisizioni delle superfici necessarie per la successiva approvazione 

da parte della Giunta; 

− dare atto che detta perizia dovrà essere redatta entro i limiti di spesa presenti nel 

progetto originario ed utilizzabile in conformità alla vigente normativa. 
 

 
 Il Sindaco 
 F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
 
lì, _____________        

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to Geom. Paolo Adornetto 

 
 
 

 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE – NON DOVUTO 
 
lì, 14.07.2011        

Il Responsabile dell’Area Ragioneria  
f.TO Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 



 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Anna Sidoti 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to   Vincenzo Princiotta                                                      F.to  Pontillo Gaetano 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

���� che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il       
 giorno 25.07.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
� che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno______________  ai sensi 

dell'art. 12 della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 □ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

       
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


