
                                                                                                                                        

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
______________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

con i poteri del Consiglio Metropolitano 

 
Nr. 32 

 
Del 19/06/2017      

 

 

Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2017 - 2019. 

ED ELENCO ANNUALE 2017 

    

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese giugno alle ore 09:54, nella sede della Città 

Metropolitana di Catania – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (Catania), il Commissario 

Straordinario, Dott.ssa Maria Costanza Lentini, con le competenze del Consiglio Metropolitano, 

ai sensi del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 515/GAB. del 28 febbraio 2017, assistito 

dal Segretario Generale Dott. Ignazio Baglieri. 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 29 del  18/05/2017 redatta dal Dirigente  Ing. Giuseppe Galizia del 

Servizio D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA', che di seguito si 

trascrive: 

Premesso che: 

 

- tra le competenze attribuite alla ex Provincia Regionale dalla L.R. n. 9/86, in atto alla 

Città Metropolitana ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della L.R. n. 15 del 04.08.2015, e 

successive modifiche e integrazioni vi è quella della formulazione di un piano 

territoriale relativo alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie 

ed alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale; 

 

- la L.R. 12/2011, all’art. 6, comma 1, riconferma quanto già previsto dall’art. 14 della L. 

109/94, nel testo coordinato con le L.R. 7/02 e L.R. 7/03, e dispone che la realizzazione 

dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro avvenga sulla base di un 

Programma Triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni 

aggiudicatrici, predispongono ed approvano, unitamente all’elenco dei lavori da 

realizzare nell’anno stesso; 

 

- il comma 13 del suddetto art. 6 prevede che il Programma Triennale e l’Elenco Annuale 

dei lavori vengano adottati sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell’Assessore 

Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità; 
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Considerato che: 

 

- il Sindaco Metropolitano, con Decreto n. 53 del 20.02.2017, ha approvato la 

proposta di Programma Triennale delle OO.PP. 2017-2019 ed Elenco Annuale 2017, 

ed ha dato mandato al Dirigente del II Dipartimento “Gestione Tecnica”, 1° Servizio 

“Programmazione – Piano delle OO.PP. – Viabilità”, di espletare tutti gli 

adempimenti gestionali per il raggiungimento dell’obiettivo proposto, e ne ha 

disposto la proposizione per l’approvazione definitiva al Consiglio Provinciale; 

 

- ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della L.R. 12/2011 è stato disposto che la suddetta 

deliberazione, unitamente agli allegati venisse pubblicata per almeno sessanta giorni 

consecutivi; 

 

                     sono pervenute: 

- da parte del Comune di Santa Venerina richiesta per l’inserimento di un intervento 

da realizzare nel territorio di competenza; 

- da parte del Comune di Tremestieri Etneo richiesta di precisazioni sugli interventi 

riguardanti il territorio comunale; 

- da parte del Comune di Militello in Val di Catania richiesta per l’inserimento di 

interventi da realizzare nel territorio di competenza; 

 

alle quali è stato dato puntuale riscontro.  

 

Ritenuto di provvedere in merito 

 

Propone al Commissario Straordinario 

 

Per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono confermate, la 

deliberazione del seguente dispositivo: 

 

approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017 - 2019 e l’Elenco 

Annuale 2017, allegati alla presente proposta di cui fanno parte integrante 

 

dare mandato al Dirigente preposto di espletare tutti gli adempimenti gestionali per il 

raggiungimento dell’obiettivo proposto 

 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “Favorevole” reso in data 19/05/2017 dal 

Dirigente  Ing. Giuseppe Galizia del Servizio D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE 

OO.PP. E VIABILITA'; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso in data  12/06/2017 dal 

Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;  
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DELIBERA 

 

Per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono confermate, la 

deliberazione del seguente dispositivo: 

 

approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017 - 2019 e l’Elenco 

Annuale 2017, allegati alla presente proposta di cui fanno parte integrante 

 

dare mandato al Dirigente preposto di espletare tutti gli adempimenti gestionali per il 

raggiungimento dell’obiettivo proposto 

 

 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi i termini previsti dall’art. 12, c. 1, L.R. 44/91. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario 

   Dott. Ignazio Baglieri     Dott.ssa Maria Costanza Lentini   

 


