
                   C O M U N E  D I  R A M A C C A 

              Provincia di Catania 
 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Delibera n° 28 

Data  26/06/2009 

n° ……. prot. gen. 

Data ...................... 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE    

DELLE OPERE PUBBLICHE 2009-2011 ED  

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI  2009. 

 

 

L'anno Duemilanove, e questo giorno Ventisei del mese di giugno alle ore 20,00 nella Sala delle 

adunanze Consiliari di questo Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio 

in data 17.06.09 n. 11089 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta 

pubblica di prima convocazione. 

   Presiede la seduta il Presidente dott. Francesco VALLONE. 

   Dei consiglieri comunali sono presenti n. 19 e assenti sebbene invitati n. 1 come segue: 
 

N.  d'ordine      COGNOME E NOME          Presenti      Assenti  N. d'ordine     COGNOME E NOME             Presenti        Assenti 

 

        1               ARENA Salvatore A.M.    P                                          11     NICODEMO Valentina                 P 

        2               CATANIA Giosuè           P                                          12     NULA Maurizio   P 
        3               DI MAURO Giuseppe        P                                          13     PAPPALARDO Domenico          P  

        4               GIGLIO Francesco P.               P                                          14     RUFFINO Salvatore                       P   

        5               LONGO Salvatore    P                                          15    ARCODIA PINTO Salvatore         P   
        6               GUERRERA Pietro    P                                          16     SCHILIRO’ Francesco                  A  

        7               GULIZIA Andrea    P                                          17     ILARDI Francesco                         P        

        8               MENDOLIA Antonio    P                                          18    VALLONE  Francesco                   P 
        9               MOGAVERO Alfio    P                                          19     VITALE  Nunzio                           P   

       10              MUSUMECI G. Piero    P                               20     ZAPPALA’  Rosario                     P 

                         

 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), 

il Sig. Schilirò Francesco. 

 Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Giovanni Canfailla; 

 Vengono nominati dal Presidente quali scrutatori i Sigg.: Catania, Nula e Longo. 

 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presa in esame la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto indicato, presentata 

dal Responsabile dell’Area Gestione Territorio; 

  Ritenuto di condividere la predetta proposta, per le motivazioni in essa espresse e che si 

allega  al presente atto per farne parte integrante; 



 Uditi gli interventi nella discussione e più precisamente: 

Mogavero: Chiede chiarimenti al Segretario circa i vincoli preordinati all’esproprio. 

Segretario: Chiarisce le perplessità manifestate al riguardo dal Consigliere Mogavero. 

Ruffino: Chiede che una folta delegazione di consiglieri si rechi presso la Provincia Regionale 

di Catania perché si facciano realizzare quanto prima i lavori della strada d’accesso al Centro 

Abitato. Si impegna a reperire finanziamenti per almeno qualche opera prevista nel Programma 

Triennale delle OO.PP. in trattazione e chiede che ogni consigliere si adoperi in tal senso. 

Sindaco: Condivide quanto detto dal Ruffino. Se ognuno di noi farà la sua parte, potremo 

giungere a risultati concreti. Fa presente di aver tentato più volte di avere un incontro col 

Presidente della Provincia  senza esserci riuscito. Elenca una serie di opere in corso di 

realizzazione o già realizzate. 

Mogavero: Vorrebbe chiedere al Sindaco quanti finanziamenti ha ottenuto. Tutte le opere di cui 

parla il Sindaco sono finanziamenti di altre Amministrazioni. Invita il C.C.le ad approvare un 

così importante strumento per la vita dell’Ente. 

Gulizia: Concorda con quanto detto dal Ruffino. Il Consigliere Comunale deve interpretare il 

suo ruolo come una vocazione. I Consiglieri Comunali dovranno dare suggerimenti validi 

all’Amministrazione. 

Sindaco:  Ritiene che non possa essere additato unico responsabile dei mali del Comune. 

Nicodemo: Il confronto con gli altri va fatto con le opere avute finanziate. Trovatasi un giorno 

presso l’Ass.to Reg.le alla Pubblica Istruzione, ha scoperto che il Comune di Ramacca, 

nell’ultimo decennio, aveva presentato un solo progetto (Via Trieste), fra l’altro avuto 

approvato, il cui finanziamento, però, per motivi tecnici, al momento , è bloccato. 

Giglio: Programmare è molto facile, operare concretamente è più difficile. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia. 

Con n.18 voti favorevoli e n.1 astenuti (Vallone), espressi per alzata e seduta dai n. 19 

Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

DELIBERA 

- Di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa 

richiamata, approvandola integralmente.  

 

 

 

 



 

 

  COMUNE DI RAMACCA 

   Provincia di Catania 

 

AREA GESTIONE TERRITORIO 

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE  DELLE OPERE  PUBBLICHE 

2009-2011 ED  ELENCO ANNUALE DEI LAVORI  2009 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

PREMESSO  

-che l'art. 14 della legge 11.2.1994, n. 109, nel testo quale risulta sostituito nella Regione 
Siciliana dall'art. 8 della legge regionale 2.8.2002, n. 7, stabilisce che l'attività di realizzazione dei 
lavori pubblici debba svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti 
annuali che gli enti assoggettati alla stessa legge 7/2002 predispongono ed approvano 
unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento; 

- che con decreto in data 03.10.2003, pubblicato nella G.U.R.S. n. 48 del 07/11/2003 
l'Assessorato regionale LL.PP. ha stabilito le modalità e gli schemi-tipo per la redazione del 
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori; 

- che il Dirigente dell'U.T.C., su indicazione della Amministrazione comunale, ha redatto lo 
studio per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle relative esigenze dell'Ente; 

- che si è proceduto, alla ponderazione degli interventi da inserire nel programma triennale 
LL.PP. 2009-2011 e nel relativo elenco annuale; 

- che in relazione a quanto esposto e tenuto conto e tenuto conto del programma delle 
OO.PP. relativo al triennio 2007-2009 è stato disposto lo schema del programma triennale 2009 -
2011 e lo schema dell'elenco annuale 2009 così come previsto dall'ari. 1 del Decreto Ass.to 
LL.PP. del 3/10/2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 48 parte I del 7/11/2003; 

 

Tutto ciò premesso: 

- Visto lo schema del programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2009 - 2011 ed il relativo 
elenco annuale, redatto dal geom. Angelo Lanzafame –  nella qualità di Responsabile IV Area 
Gestione Territorio, in conformità alle schede 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Decreto Assessoriale LL.PP. del 
03.10.2003 sopra citato, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- Visto l'elenco annuale dei lavori da realizzare conforme alla scheda n. 7 pubblicata con il 

richiamato  D.A. 03.10.2003; 



- Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni che 
recepisce la legge 109/94; 

- Visto il  D.A. LL.PP. del  03/10/2003 pubblicato nella G.U.R.S. n. 48 del 07/11/2003; 

- Visto l'O. A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

P R O P O N E 

1.  di adottare lo schema del programma triennale 2009-2011 e l'elenco dei lavori da realizzare 
nell'anno 2009; 

2.  di pubblicizzare detti elaborati nelle forme e nei modi previsti dalla normativa richiamata in 
premessa; 

3.  di dare atto della predisposizione dello schema di elenco dei "Lavori da realizzare nell'anno 
2009, di importo inferiore ad € 100.000,00", non inseriti nel superiore elenco annuale; 

 

Ramacca, _____________________ 

Il Responsabile Area Gestione Territorio       
Geom. Angelo Lanzafame       

                  
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE 

 
 

 

Ai sensi dell’art. 53 della Legge n°142 08/06/1990, recepito dall’art. 1, comma 1 lettera i) 

della L.R. 11/12/1991, n. 48 nel testo quale risulta sostituito dall’art. 12 della legge 

23/12/2000, n° 30, sulla presente proposta si esprime il seguente parere: 

 

PARERE  FAVOREVOLE  sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa  

 

Lì ………………………. 

 

                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                          GESTIONE TERRITORIO 

                                                          Geom. Angelo Lanzafame                                                  

 

 

 

 

 
In relazione al disposto dell’art’ 55, comma 5 della Legge 08/06/1990, n° 142, come 

sostituito dall’art. 6, comma 11, della Legge n° 127 del 15/05/1997 e successive modifiche ed 

integrazioni, il Responsabile dell’Area Finanziaria, 

 

 Appone 

Il visto di regolarità contabile e copertura in bilancio sulla  presente proposta, allegata alla 

deliberazione  di G.M. n. _____________ del _________________. 

 

Lì ………………………. 

                                                        

         IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                 

           FINANZE E CONTABILITA’ 

                                                                                            Dott. Antonino Lattuca 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                                                                   

 

 

 

 



IL  PRESIDENTE 

    dott. Francesco Vallone 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE  

      Avv. Maurizio Nula                                                             Dott. Giovanni Canfailla  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 
                                                                                                              
                                                                            

                                                                                                                                                                                   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44, certifica che il 

presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 24/07/2009 

per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art.11, c.1); 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………… 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

   dott.____________________________ 

   

     

=================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991,n.44,  come modificata  

Con L.R. 5.07.97 n.23: 

• E’ divenuta esecutiva il giorno 26/06/2009 

  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (Art.12, comma 1° L.R. n.44/91); 

 

Ramacca, lì ____________________ 

 

                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE   

                      dott. __________________________  

 


