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COMUNE DI RAMACCA 
Provincia di Catania 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE                

-  2013 - 2015 – 

 

PROPOSTA PER DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 49 DEL 10/06/2013  

***** 

 Premesso che: 

-  l’Art. 6 della L.R 12 luglio 2011, n.12, stabilisce i criteri per la redazione dei programmi 

triennali delle opere pubbliche in Sicilia; 

-  il progetto di programma viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente 

per almeno 60 giorni consecutivi e deve essere formulato in coerenza con le previsioni e con lo stato 

di attuazione di quello adottato nel triennio precedente e tenendo conto dei mezzi finanziari di cui 

l’Ente può disporre nel triennio di riferimento, individuando così i progetti che verranno inseriti 

nell’Elenco Annuale. 

Seppure con parametri diversi, il programma è suddiviso in categorie di opere all’interno 

delle quali viene data una priorità che servirà poi a stabilire la priorità generale, così come previsto 

dallo schema-tipo, approvato dall’Ass.to Reg.le dei Lavori Pubblici, con Decreto del 19 novembre 

2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.58 del 18 Dicembre 2009. 

Di seguito vengono elencate le opere inserite nel presente piano, con le motivazioni date 

dall’Amministrazione per ogni singolo progetto e suddivise per le rispettive categorie di 

appartenenza:   

 

A. OPERE STRADALI : CODICE A0101  

Il piano prevede alcune opere che risultano fondamentali per organizzare al meglio la 

circolazione veicolare nel nostro Paese, per la sicurezza e la riqualificazione urbana. 

La realizzazione di nuove arterie di circolazione in alcune zone densamente popolate e non 
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ancora urbanizzate. 

 

Inoltre prevede la sistemazione e realizzazione delle strade di penetrazione agricole ed altre 

individuate come Vie di Fuga nel Piano di Emergenza Comunale.  

Esse sono: 

� Messa in sicurezza della Via G. Santagati all’altezza dell’Ufficio Postale; 

� Riqualificazione del centro storico del Comune di Ramacca; 

� Realizzazione prolungamento Via Alessandro Volta ed adiacenti; 

� Realizzazione prolungamento Via Vittorio Emanuele ed adiacenti; 

� Realizzazione prolungamento Via Generale Cascino ed adiacenti; 

� Realizzazione prolungamento Via Bologna, Via Messina ed adiacenti; 

� Realizzazione impianto di illuminazione della circonvallazione ad est del centro abitato; 

� Sistemazione strada comunale Casitte dalla Comunale Buonconsiglio alla S.P. 25/I (oggi Via 

Terracini); 

� Adeguamento dei raccordi tra la circonvallazione e la S.P. 25/I; 

� Sistemazione strade e realizzazione opere di urbanizzazione primaria C.da S. Nicola ed adiacenti 

alla nuova circonvallazione a Nord del Parco Urbano; 

� Lavori di completamento strada di collegamento tra Ramacca e la S.P.112 (C.le Casitti); 

� Realizzazione strada di penetrazione agricola collegante la S.P. 25/I e la S.S. 417 attraverso la 

C.da Scorsone; 

� Sistemazione Strada Comunale Fornazzo; 

� Sistemazione Strada di penetrazione Agricola Ventrelli; 

� Sistemazione strada vicinale  Passo Piraino – Ventrelli; 

� Sistemazione Strada di penetrazione Agricola Capezzana-Gambanera; 

� Sistemazione Strada Comunale Giardinelli; 

� Sistemazione Strada Comunale Casino; 

� Sistemazione Strada Comunale Gilio; 

� Sistemazione viabilità del centro abitato; 

� Ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione in alcune vie del centro abitato e delle 

periferie; 

� Messa in sicurezza del tratto di circonvallazione da via A. Volta alla strada comunale 

Buonconsiglio; 

� Realizzazione tratto di strada di P.R.G. da Via N. Machiavelli all’Istituto di Istruzione Superiore 

“V. Scuderi”, che dovrà servire quale via di fuga in caso di calamità naturale; 

� Lavori di prolungamento di Via Padre Pio. 
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B. EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA: CODICE A0508 

In questa categoria di lavori sono compresi gli interventi mirati alla realizzazione di nuovi 

edifici scolastici, nonché alla ristrutturazione ed al consolidamento di quelli esistenti. In questo 

piano, al momento, non sono stati previsti interventi di nuova costruzione, sino a quanto il Comune 

non avrà approvato il nuovo piano dei servizi. 

Si prevede la ristrutturazione e la messa in sicurezza di tutti gli edifici che in atto non 

risultano a norma. 

Il Piano annuale prevede un’opera già finanziata che si prevede essere avviata entro il 2010 

ed è: 

� Ristrutturazione e Consolidamento Scuola Elementare Via Trieste. 

Il Programma Triennale, prevede per la presente categoria di opere, interventi per i quali 

sono stati presentati i progetti definitivi nell’ambito dei programmi operativi nazionali e regionali 

2007-2013. Le opere programmate sono: 

� Realizzazione Asilo Nido Comunale attraverso la ristrutturazione del ”Plesso D” Piano Terra 

all’Interno dell’Istituto Comprensivo G.Verga. 

� Adeguamento ai sensi della legge 626/94 del plesso di scuola materna dell’Istituto Comprensivo 

“G. Verga” 

� Ristrutturazione edificio ex macello da destinare a centro polifunzionale per immigrati 

extracomunitari regolari; 

� Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene del lavoro ed 

abbattimento delle barriere architettoniche dell’Istituto Comprensivo “G. Verga”.  

� Completamento Scuola Elementare Rione Furriato 1° Stralcio; 

� Ristrutturazione e Consolidamento del plesso centrale Scuola Media G. Verga. 

 

C. ALTRA EDILIZIA PUBBLICA: CODICE A0509 

 Tutte le opere di edilizia,  in modo specifico non individuabili, sono comprese nel Settore di 

Altra Edilizia Pubblica. Risultano inseriti solo due interventi e precisamente: 

� Manutenzione straordinaria ed adeguamento area monumentale del Civico Cimitero. 

� Ristrutturazione villa comunale di P.zza Margherita. 

 

D. SPORT E SPETTACOLO: CODICE A0512 

 Per la categoria relativa allo sport ed allo spettacolo sono previsti attraverso i Fondi del 

Ministero degli Interni “Progetti Pon Sicurezza”, interventi fondamentali per l’integrazione sociale, 

la devianza giovanile e le attività sportive. Esse sono: 

� Realizzazione Impianto Sportivo Polifunzionale all’interno del Parco Wagner. 



 4 

� Costruzione di una Piscina all’interno del Parco Urbano, per la quale sarà pubblicato il relativo 

bando per il Project Financing. 

La realizzazione di dette opere, darà la possibilità ai giovani ramacchesi di poter effettuare anche 

altre  discipline sportive. 

 In modo prioritario è stata prevista la “Realizzazione nuovo stadio di calcio a 11 con annessa 

pista di atletica anulare a 6/7 corsie”. 

 

E. ANNONA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO: CODICE A0440 

 Al fine di rendere efficiente e funzionale l’attuale Mercato Ortofrutticolo e migliorare le 

condizioni ai produttori e commercianti il piano prevede un’ opera di fondamentale importanza per 

il comparto agricolo. Esso è: 

� Completamento del Mercato Ortofrutticolo in C.da Cortina.  

� Sistemazione dell’area in C.da Cortina, da adibire a mercato settimanale e realizzazione delle 

opere necessarie per la fruizione della stessa. 

 

F. RISORSE IDRICHE: CODICE A0215 

Nell’ambito delle risorse idriche sono previsti due  interventi nel tratto di condotta esterna 

che va dalla “Santuzza” nel territorio di Palagonia, alla c.da Frangello nel territorio di Militello V.C. 

dove sono ubicati i pozzi dai quali viene emunta l’acqua per il fabbisogno idro-potabile del nostro 

Comune e si prevede di intervenire con la “Costruzione di un acquedotto esterno con 

distribuzione computerizzata per l’approvvigionamento idro-potabile”, e con la “Realizzazione 

di una rete di adduzione e potenziamento delle fonti di approvvigionamento idrico”. Altro 

obiettivo è il “Rifacimento della condotta esterna da Castel di Judica a Libertinia” in quanto 

quella esistente risulta ormai fatiscente con aggravio dei costi di manutenzione. Inoltre per meglio 

servire alcune zone del centro abitato dall’acquedotto comunale è prevista la “COSTRUZIONE 

SERBATOIO E CONDOTTA DI COLLEGAMENTO AL SERBATOIO ESISTENTE PER 

L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE NELLA ZONA ALTA DEL CENTRO 

ABITATO: C.DA MONTAGNA”, così come è prevista la realizzazione di un “SERBATOIO DI 

REGOLAZIONE EFFLUENTI  IL DEPURATORE”.  

Infine, al fine di ricercare nuove fonti di approvvigionamento idrico, ci si propone di 

intervenire nella Frazione di Libertinia, con il progetto denominato “RISORSE IDRICHE 

ALTERNATIVE DI APPROVVIGIONAMENTO PER LA FRAZIONE DI LIBERTINIA, 

GALLERIA DRENANTE IN C.DA MANDRE BIANCHE E CONDOTTA DI ADDUZIONE” 

oltre ad un progetto di “Rifacimento della rete idrica di Libertinia”. 

E’ previsto un “Ampliamento della rete idrica nelle periferie del centro urbano” di 

Ramacca, nonché la “Ristrutturazione degli impianti di telecontrollo della rete idrica esistente” 
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ormai da anni malfunzionanti. 

La continua richiesta di acqua potabile e la scarsità di quella disponibile induce ad effettuare  

“Ricerche idriche e trivellazione di pozzi” per usi potabili.   

E’ inoltre prevista la “REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI RILANCIO ACQUA, 

UBICATA IN TERRITORIO DI PALAGONIA POZZO –RANNO-”. 

 

G. DIFESA DEL SUOLO: CODICE A0205 

  Alcuni interventi sono previsti nelle aree individuate nel nuovo P.A.I.; “OPERE DI 

CONSOLIDAMENTO IN AREA CON VINCOLO IDROGEOLOGICO SULLA STRADA 

COMUNALE CARRUBBO IN C.DA  ACQUAMENTA”, “OPERE DI CONSOLIDAMENTO IN 

AREA CON VINCOLO IDROGEOLOGICO IN C.DA CARRUBBO”, “OPERE DI 

CONSOLIDAMENTO IN AREA CON VINCOLO IDROGEOLOGICO IN C.DA 

ACQUAMENTA”, “OPERE DI CONSOLIDAMENTO IN AREA CON VINCOLO 

IDROGEOLOGICO A NORD-OVEST DELLA MONTAGNA”, “OPERE DI 

CONSOLIDAMENTO IN AREA CON VINCOLO IDROGEOLOGICO IN C.DA VAITELLO”, 

“OPERE DI CONSOLIDAMENTO IN AREA CON VINCOLO IDROGEOLOGICO IN C.DA 

PASSOPIRAINO”, “OPERE DI CONSOLIDAMENTO IN AREA CON VINCOLO 

IDROGEOLOGICO C.DA QUATTROFINAITE”, “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED 

OPERA DI CONSOLIDAMENTO DELL’ABITATO”. 

  

H. IGIENICO SANITARIO: CODICE A0535 

All’interno di tale categoria, sono stati previsti diversi interventi al fine di ovviare gli 

inconvenienti che possono verificarsi nella rete fognaria del Centro Abitato:  

La “Realizzazione canali fognanti ad ovest e sud ovest del C.A.”, il “Rifacimento del 

collettore fognante a sud est del centro abitato”,   la “Sistemazione del collettore fognante ad 

ovest dei 25 alloggi di C.da Cortina”,la “Realizzazione di un impianto di depurazione delle 

acque reflue nella Frazione di Libertinia”, così come la “Realizzazione  di una discarica di 

Tipo “A” per rifiuti speciali inerti”, nonché un intervento in Progetto Finanza per la 

“RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE” ed 

infine la “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ECOLOGICO MULTIMEDIALE”, non meno 

importanti sono: 

► “Costruzione di un terzo stralcio dei loculi cimiteriali nel Viale Santa Bernadette”; 

► “ Rifacimento collettore fognante a sud del Centro Abitato”; 

► “ Ampliamento e lottizzazione dell’area cimiteriale”. 

 

I. TURISTICO: CODICE A0537  
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Per dare un maggior impulso al turismo nel nostro territorio, dopo la realizzazione del parco 

archeologico, perfettamente funzionante, si intende recuperare il vecchio serbatoio comunale, 

ormai in disuso da anni, mediante il progetto di “RECUPERO URBANO E 

TRASFORMAZIONE DEL NOVECENTESCO ACQUEDOTTO COMUNALE IN MUSEO 

TEMATICO”. 

 

J. OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE: CODICE A0211 

Quello della protezione ambientale, assieme alla difesa del suolo, è ormai diventato un 

argomento prioritario vista la conformazione geomorfologica del nostro territorio, a tal fine in 

questo programma sono state previste le seguenti opere: 

“IMBOSCHIMENTO TERRENO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RAMACCA IN C.DA 

CAPEZZANA”, “LAVORI DI BONIFICA DELLA DISCARICA SITA IN C.DA 

VENTRELLI”, “BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DELLA DISCARICA DI R.S.U. IN 

C.DA ACQUAMENTA” e “PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE MIGLIORAMENTO 

E UTILIZZO DI UN BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, DA 

DESTINARE A BIO-PARCO CON ANNESSI PERCORSI NATURALI”; 

“PREVENZIONE DEL FENOMENODI DESERTIFICAZIONE IN TERRENO DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RAMACCA IN C.DA CAPEZZANA”. 

 

K. EDILIZIA ABITATIVA: CODICE A0510 

Al fine di poter partecipare al piano operativo FESR 2007 – 2012, è stato inserito il progetto 

“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEI BORGHI RURALI LIBERTINIA E 

FICUZZA”, recuperando anche le strutture di proprietà del Comune per adibirle anche ed 

edilizia abitativa. 

 

L. ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE: 

CODICE A0690 

In questo settore, e stato inserito il “Progetto per la riqualificazione e arredo urbano nell’area a 

nord di Ramacca e recupero funzionale della palestra e dell’area adiacente, con adozione di 

sistemi di autoproduzione ed efficienza energetica attiva e passiva nonché il recupero di aree a 

verde con sistema bioclimatico da destinare ad attività prescolari”.  

E’ stata prevista, altresì, la “Realizzazione di un canile sovracomunale  nella Frazione di 

Libertinia, su area comunale”. 

 

M. CULTO: CODICE A0531 
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E’ stata prevista infine la “REALIZZAZIONE CHIESA ALL’INTERNO DEL CIVICO 

CIMITERO”. 

 

N. ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO: CODICE A0399 

In considerazione che la Regione Siciliana in attuazione del P.O. FESR 2007-2013, Asse 2, 

obiettivo 2.1, ha pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 05/03/2010 un bando per la concessione 

delle agevolazioni agli EE.LL. ed altri soggetti pubblici previsti dalle leggi, è stato inserito un 

progetto per la “Realizzazione di un complesso di impianti fotovoltaici sulle coperture degli 

edifici comunali”.  

O. ALTRE INFRASTRUTTURE PER  AMBIENTE E TERRITORIO: CODICE A0299 

E’ stata prevista, in questo Settore, la Realizzazione di un Parco urbano “S.Rita” da attuare in 

area di proprietà comunale. 

P. ALTRO: CODICE E1099 

► “Realizzazione di un Centro Ecologico multimediale”. 

 

 Ramacca 10/06/2013          

                           

       


