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Determinazione Sindacale    n. 55    del  26/06/2010 

 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2010/2012 – DIRETTIVE E NOMINA  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEGLI INTERVENTI DA INSERIRE: Determinazioni PTOOPP.  
 

 

VISTA l’art. 14 della L. n. 109/1994 nel testo coordinato con le LL. RR. n. 7/2002, n. 7/2003, n. 16/2005 e n. 
20/2007 e ss.mm.ii.; 
 

IL SINDACO 

PREMESSO:  

 che occorre urgentemente, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 109/1994 nel testo coordinato con le LL.RR., 
procedere all’adeguamento del programma triennale opere pubbliche 2010-2012 così come modificato 
con DGM del 26/06/2010; 

 che occorre, pertanto, inserire nel suddetto programma, alcuni interventi in conformità agli obiettivi 
assunti come prioritari da questa amministrazione e di seguito elencati: 

1. Lavori di sistemazione strada a valle del centro abitato zona Annunziata - Valloncello-San Nicola: RUP Geom. Antonino 

Costanzo; 

2. Lavori di completamento elettrificazione nelle contrade di Fiumara - Bonavita - Vignale con integrazione di lampioni solari: 

RUP Geom. Antonino Costanzo; 

3. Lavori di completamento della strada di accesso al campo sportivo, sistemazione parcheggio ed impianto di illuminazione: 

RUP Geom. Saverio Sidoti; 

4. Lavori di costruzione e di riattamento della strada interpoderale in località Cavaretta: RUP Geom. Antonino Costanzo; 

5. Lavori di costruzione casa di riposo per anziani: RUP Geom. Saverio Sidoti; 
6. Area per protezione civile: RUP Geom. Antonino Costanzo; 

7. Lavori di completamento della strada di collegamento con i comuni di Gioiosa Marea, Sant'Angelo di Brolo e parco sub 

urbano: RUP Geom. Antonino Costanzo; 
8. Lavori di trasformazione in rotabile della regia trazzera Sant'Angelo - Montagnareale – Patti: RUP Geom. Antonino Costanzo. 

 
 che saranno, altresì, inseriti nel suddetto PTOOPP i seguenti interventi, con indicati accanto al titolo 

dell’intervento il nominativo del RUP e del Progettista: 

1. Lavori di messa in sicurezza strutturale scuola materna Santa Nicolella: Rup e progettista Geom. Saverio Sidoti; 

2.  Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale di un vecchio Frantoio in località Valanche del comune di 

Montagnareale: Rup e progettista Geom. Saverio Sidoti; 

3. Progetto per la realizzazione di un parco nel centro urbano: Rup Geom. Saverio Sidoti; 

4. Un parco per tutti - Realizzazione di un'oasi per animali: Rup e progettista Geom. Saverio Sidoti; 

5. Realizzazione di un intervento di consolidamento per il contenimento di un movimento franoso in atto - località Giardinazzo 

Intervento di consolidamento per il contrasto del rischio idrogeologico lungo la viabilità principale di accesso al centro - urbano in 

località Cantone a protezione delle abitazioni e del cimitero comunale: Rup Nino Costanzo, Progettisti: Ing. Anna Sidoti – Geom. 

Saverio Sidoti; 

6. Intervento di consolidamento per il contrasto del rischio idrogeologico lungo la viabilità principale di accesso al centro - urbano in 

località Cantone a protezione delle abitazioni e del cimitero comunale: Rup Nino Costanzo, Progettisti: Ing. Anna Sidoti – Geom. 

Saverio Sidoti; 

7. Intervento di consolidamento per la riduzione dei danni causati dal movimento franoso verificatesi in località Fiumitello - Famularo 

Realizzazione di un parcheggio a servizio del centro urbano e segnaletica stradale Rup Nino Costanzo, Progettisti: Ing. Anna Sidoti 

– Geom. Antonino Costanzo; 

8. Miglioramento della qualità della vita mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strade di proprietà 

comunale e l'inserimento di opere di arredo urbano - Contrade Laurello - Bonavita – Granaio: Rup Nino Costanzo, Progettisti: 

Geom. Saverio Sidoti; 
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9. Miglioramento della qualità della vita mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strade di proprietà 

comunale e l'inserimento di opere di arredo urbano - Contrade Campagnagrande - Santa Nicolella: Rup  Geom. Saverio Sidoti, 

Progettisti: Nino Costanzo; 

10. Miglioramento della qualità della vita mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strade di proprietà 

comunale e l'inserimento di opere di arredo urbano - Contrade San Marco - Montagnareale Centro: Rup  Geom. Saverio Sidoti, 

Progettisti: Nino Costanzo; 

11. Percorsi ed itinerari culturali nel territorio di Montagnareale. Progetto di recupero e conservazione frantoi e palmenti - Frantoio Via 

Valloncello: Rup  Geom. Saverio Sidoti, Progettisti: Nino Costanzo; 

12. Lavori di costruzione di una strada di collegamento tra la provinciale Patti - Montagnareale e i quartieri Annunziata e Valloncello a 

sud del centro urbano. Via di Fuga per l'evacuazione del centro storico: Rup Geom. Saverio Sidoti; 

13. Lavori di consolidamento centro abitato in località SAN Nicola e Valanche: Rup Nino Costanzo, Progettisti: Geom. Saverio Sidoti; 

14. Riqualificazione di zona urbana previo recupero e rifunzionalizzazione dell'ex struttura municipale e dei locali aderenti, finalizzata 

all'ospitalità turistico/culturale/religioso: Rup Nino Costanzo, Progettisti: Ing. Anna Sidoti – Geom. Saverio Sidoti; 

15. Progetto per la tutela e la valorizzazione di beni culturali: Rup Nino Costanzo, Progettisti: Geom. Saverio Sidoti; 

16. Completamento rete fognante nelle frazioni del comune: Rup Nino Costanzo, collaboratore Progettisti: Geom. Saverio Sidoti; 

17. Lavori per la realizzazione di opere di forestazione protettiva e di miglioramento fondiario nel sottobacino Mancuso del torrente di 

Montagnareale: Rup Geom. Saverio Sidoti e collaboratore progettista Nino Costanzo; 

18. Progetto per la tutela e la valorizzazione ambientale della sorgente Acqua dell'Usignolo, della calcara e delle miniere di antimonio:  

19. Risanamento ambientale dell'area adiacente case popolari: Rup Nino Costanzo, Progettisti: Geom. Saverio Sidoti; 

20. “Recupero e Riqualificazione aree degradate del territorio comunale  di Montagnareale”:  Rup Nino Costanzo, Progettisti: Geom. 

Saverio Sidoti; 

21. “Installazione impianto fotovoltaico piscina comunale e relativa copertura”:  Rup Nino Costanzo, Progettisti: Ing. Anna Sidoti e 

Geom. Saverio Sidoti; 

22. “Risparmio energetico: Illuminazione pubblica”: Rup:  Geom. Saverio Sidoti; 

23. Realizzazione di un parcheggio a servizio del centro urbano e segnaletica stradale: Rup Nino Costanzo, Progettisti: Geom. Saverio 

Sidoti. 

 che ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 109/94 e ss.mm.ii., art. 7 e del Regolamento di attuazione 
va provveduto alla nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
241, a cui sarà affidata la responsabilità degli interventi di cui all'oggetto; 

 che il geom. Paolo Adornetto rimane incaricato di RUP per tutte le opere per cui ancora non risulta 
nominato il RUP e sono inserite nel PTOOPP come riportate nell’allegata scheda 2; 

- Tenuto conto della qualità e consistenza del personale componente l'organico tecnico dell'ufficio deputato 
all'attuazione dei lavori pubblici e dei carichi di lavoro già assegnati; 

- Visto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
- Vista la determina sindacale n. 28 del 31/07/2003;    
- Viste le LL.RR.  n.7/2002, n. 7/2003, n. 16/2005 e n. 20/2007; 
- Visto il DPR n. 554/1999; 
- Visto il D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

1. di confermare quale responsabile del programma opere pubbliche, il Geom. Paolo Adornetto, 
responsabile dell’area tecnica di questo comune; 

2. di incaricare i tecnici di questo ente quali RUP e Progettisti come da elenco in premessa riportato; 
3. di notificare copia del presente provvedimento ai tecnici come sopra individuati. 

 
I suddetti tecnici svolgeranno i compiti affidatigli in ossequio alle disposizioni di cui alla legge 109/94 e ss.mm.ii. 
nel testo così come vigente in Sicilia e relativo Regolamento generale e della legge n. 241/1990 e secondo le 
norme di professionalità e diligenza di cui all’art. 1176 del codice civile. 

 

Montagnareale, lì 26/06/2010 
Il Sindaco 

(F.to Dott. Ing. Anna Sidoti) 
 


