


 
       Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO:  Democrazia  partecipata  2017.  Approvazione  in  linea  amministrativa  del 
progetto esecutivo  relativo  all’intervento di  “Riqualificazione,  liberazione e  tematizzazione 
delle spiagge libere comunali”
 
Il sottoscritto ing. Leonardo Musumeci, Direttore della Direzione Politiche per l'Ambiente, il Verde  
e l'Energia – Gestione Autoparco, sotto la propria responsabilità dichiara l’inesistenza di proprie si
tuazioni anche potenziali di conflitto d’interesse in relazione alla presente proposta di deliberazione 
e propone quanto segue:

Premesso che:

 ai fini della destinazione dei fondi relativi ad iniziative di democrazia partecipata, di cui al
l'art.  6,  comma 1,  della  l.r.  5/2014  (come modificato  dal  comma 2  dell'art.  6  della  l.r. 
9/2015), la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana al Comune di Cata
nia dovrà essere spesa con forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti che coin
volgono la cittadinanza per la scelta delle azioni di interesse comune”;

 a  seguito  del  sondaggio  realizzato  tramite  Facebook come da  avviso pubblicato  in  data 
04/12/2017, è stato selezionato l'intervento di “Riqualificazione, liberazione e tematizzazio
ne delle spiagge libere comunali”, come da nota prot. 454669 del 13/12/2017 del Gabinetto 
del Sindaco;

Considerato che:

 il  Comune  di  Catania  è  titolare  della  concessione  demaniale  n.  18/2009,  rilasciata 
dall'Autorità  Portuale  di  Catania,  relativa  alla  spiaggia  libera  n.  1  e  delle  concessioni 
demaniali  nn.  101/2009  e  102/2009,  rilasciate  dalla  Regione  Siciliana,  relative 
rispettivamente alle spiagge libere nn. 2 e 3;

 nell'ambito delle suddette concessioni ed ai fini della fruizione dei servizi per il mare offerti 
dall'Amministrazione alla collettività, erano già stati eseguiti alcuni interventi parziali di de
molizione (c.d. “decementificazione”) e di messa in sicurezza nelle suddette spiagge libere 
nn. 1, 2 e 3;

 attualmente nelle tre spiagge insistono diversi manufatti in cattivo stato di conservazione e, 
pertanto, è opportuno provvedere all'intervento di riqualificazione, liberazione e tematizza
zione proposto nell'ambito del sondaggio per la destinazione dei fondi di cui in premessa;

Visto:

 il Progetto esecutivo dell'intervento redatto dal Gruppo di progettazione costituito da dipen
denti  dell'Amministrazione,  individuato  con  determinazioni  dirigenziali  n.  13/956  del 
23/11/2017 e n. 13/1035 del 27/12/2017, con importo complessivo di € 319.000,00, costitui
to dai seguenti elaborati:

◦ Relazione tecnica illustrativa;
◦ Capitolato speciale d'appalto;
◦ Computo metrico estimativo e quadro economico;
◦ Quadro di incidenza della manodopera;
◦ Elenco prezzi unitari;
◦ Piano di sicurezza e Coordinamento;
◦ Cronoprogramma;
◦ N. 6 planimetrie;
◦ Verbali di verifica preventiva e di validazione ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contrat

ti e Parere tecnico ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011);

PROPONE
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Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

Di  approvare  in  linea  amministrativa  il  Progetto  esecutivo  dell'intervento  di  “Riqualificazione, 
liberazione e tematizzazione”, con importo complessivo di € 319.000,00.

Di dare atto che il suddetto intervento è interamente finanziato con i fondi di cui all'art. 6, comma 1, 
della l.r. 5/2014 (come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della l.r. 9/2015).

Di dare mandato alla Direzione Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia – Gestione Autoparco 
di espletare gli adempimenti conseguenti finalizzati all'esecuzione dell'intervento in argomento.

            Il Direttore
                                                                                                         F.to  (Ing. Leonardo Musumeci)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 470609  del 28/12/2017 

Oggetto: Democrazia partecipata 2017. Approvazione in linea amministrativa del progetto ese 
cutivo relativo all’intervento di “Riqualificazione, liberazione e tematizzazione delle 
spiagge libere comunali”

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive 
modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Ecologia e Ambiente – Autoparco - Verde;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

 Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa,  per farla propria.

 Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai  sensi dell’art.  12 – 2° 
comma – della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi. 
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< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  -  PRESIDENTE
Avv. Vincenzo Bianco

F.to

      Il Segretario Generale                                                                      L’Assessore
Dott.ssa A. Liotta                                                                       Agatino Lombardo                 

                   F.to                                                                                                  F.to
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Allegato alla deliberazione n. 199 del 28/12/2017

             

COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE POLITICHE PER L'AMBIENTE, IL VERDE E L'ENERGIA – GESTIONE 
AUTOPARCO

OGGETTO:  Democrazia  partecipata  2017.  Approvazione  in  linea  amministrativa  del 
progetto esecutivo  relativo  all’intervento di  “Riqualificazione,  liberazione e  tematizzazione 
delle spiagge libere comunali”

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, 
n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Catania, lì  ….......................

                        IL DIRETTORE
                      (Ing. L. Musumeci)      
                                   F.to
                     ------------------------
 

Si  da  atto  che  la  presente  proposta  non comporta,  né 
direttamente  né  indirettamente,  oneri  finanziari,  né 
presenta alcuni degli aspetti contabili, finanziari e fiscali 
previsti  dalle  vigenti  norme,  per  cui  il  parere  della 
regolarità  contabile  non  è  necessario  in  quanto  si 
risolverebbe in atto inutile.

Catania, lì  …..............

                         IL DIRETTORE
                        (Ing. L. Musumeci)      

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

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 
e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile.
L’importo della spesa è di  € 319.000,00

Va imputata al cap. 66
del  bilancio  pluriennale  2017-2019,  competenza 
2017

 Catania, lì _____________________

                                    IL DIRETTORE
                           RAGIONIERE GENERALE
                               (Dott. Massimo Rosso) 
 
                                        Clara Leonardi
                                                F.to

Si  attesta  la  relativa  copertura  finanziaria  ai 
sensi della L.R.48/1991

             IL RAGIONIERE GENERALE
                               (Dott. Massimo Rosso)      

Motivazione dell’eventuale parere contrario:
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