
 
C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

P R O V.  D I   A G R I G E N T O 
**** 

Originale deliberazione  della  Giunta Municipale 
 
 
 
 

 
 
L’anno  Duemilanove, il  giorno quindici del  mese di Luglio  alle ore 9,30, nella  

sala    delle adunanze del  Comune  suddetto,  convocata   con  appositi    avvisi, la  Giunta  
Comunale si  è  riunita   con la  presenza dei  Signori: 
 

Avv.      Sapia   Alfonso    - SINDACO 
 
Geom. Salamone    Antonio Carmelo  - ASSESSORE 
 
Dott. Acquisto  Calogero      “ 
 
Geom.  Capozza   Vincenzo    - 

 
 
Partecipa  il  Segretario  Comunale f.f. Dott. Calogero Acquisto; 

Il  Sindaco,  constatato  che  gli intervenuti   sono   in   numero  legale,  dichiara aperta  la  
riunione    ed invita   i  convocati  a  deliberare  sull’oggetto   sopraindicato. 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

Vista la  legge  8   giugno  1990, n.  142,  come  recepita  con la  legge  regionale    11  
dicembre   1991, n. 48; 
Vista  la  legge  regionale   3  dicembre    1991,  n.  44; 
Premesso   che    sulla  proposta     della  presente   deliberazione: 
-il  responsabile  del  servizio interessato, per quanto  concerne  la  regolarità   tecnica; 
ai  sensi   dell’art.  53 della  legge  8  giugno  1990, n.  142,  come  recepito   con l’art.  1,  
comma  1, lettera i),  della legge  regionale n.  48/91, modificato  dall’art.  12   L.R. 
30/2000, ha espresso  parere. 
 
 
 

N.  80 del  Registro 
 
Data 15.7.2009 

OGGETTO: Approvazione progetto preliminare per i lavori di “Restauro e 
riqualificazione urbanistica dell’area antistante la Chiesetta del Calvario e 
dell’annesso ex Dispensario Tubercolare da destinare a Biblioteca Comunale 
per la partecipazione alla proposta di cui all’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. 
n° 17 del 17.4.2009. 



 
VISTA  l’allegata  proposta, formulata  dal  Responsabile  dell’UTC, Geom. 

Michele Reina, relativa all’approvazione progetto preliminare per i lavori di “Restauro e 
riqualificazione urbanistica dell’area antistante la Chiesetta del Calvario e dell’annesso ex 
Dispensario Tubercolare da destinare a Biblioteca Comunale per la partecipazione alla 
proposta di cui all’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 17.4.2009; 

 
Dato atto che l’Assessore regionale per i lavori pubblici, in coerenza con la 

strategia regione, ha presentato alla Giunta di Governo una proposta di riparto delle risorse 
F.A.S., assegnate con delibera del C.I.P.E. n. 166/2007 e seguenti, che prevede il 
finanziamento di un programma di riqualificazione urbana nonché di interventi destinati 
all’edilizia universitaria; 
 

Che la Regione Siciliana potrà nei prossimi mesi avviare un programma di 
finanziamenti di progetti volti alla riqualificazione urbana sia attraverso l’utilizzo di 
risorse statali che di fondi comunitari; 
   

Che l’intervento proposto si inserisce in un’ottica più ampia di valorizzazione 
globale, di strategie volte alla rivitalizzazione economica e soprattutto sociale delle aree 
urbane; 
 

Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale ottimizzare le condizioni del 
territorio comunale di Casteltermini, attraverso il potenziamento delle opere di 
urbanizzazione secondaria volte al miglioramento della vivibilità e dell’accessibilità del 
contesto urbano, garantendo una qualità ed un livello di servizi adeguati, elevare la qualità 
della vita attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi 
derivanti dalla congestione e dalle situazioni di marginalità urbana, al contempo 
valorizzando il patrimonio di identità e rafforzando la relazione della cittadinanza con i 
luoghi, realizzare opere di recupero e restauro tese alla riqualificazione e trasformazione 
dell’edificio in biblioteca comunale, realizzando così uno spazio di aggregazione versatile 
e fruibile ove approfondire le proprie conoscenze, abbracciare quindi tutte le fasce, dagli 
scolari ai turisti a cui dare la possibilità di consultare libri e documenti storici, ma 
soprattutto creare un punto di ritrovo per i giovani, cercare di individuare uno spazio che 
possa essere anche utilizzato come auditorium per seminari e dibattiti pubblici; 
 

Che l’Amministrazione Comunale, ha disposto la redazione del relativo progetto, 
che lo scrivente ha predisposto, dell’importo complessivo di € 1.275.000,00; 
 

Che le opere sono inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009-
2011 fra le categorie di opere COD. 99 ”altro” , con ordine di priorità fra le categorie “9” e 
ordine di priorità nella categoria “2”; 
 

Che ai sensi dell’art. 7 comma 1,  della L.R. 11/02/1994 n. 109 nel testo coordinato 
con la legge regionale, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Michele 
Reina,  ha trattenuto per se le funzioni di R.U.P.  dei lavori in argomento; 
 



Preso atto che il predetto progetto è stato approvato dal Responsabile Unico del 
Procedimento, Geom. Michele Reina,  come si evince dalla relazione d’istruttoria allegata 
alla proposta  per farne parte integrante e sostanziale; 

 
 Ritenuto di  dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo,  stante  
l’imminente scadenza  della partecipazione dell’Ente alla proposta “Manifestazioni di 
interesse per la costituzione di un parco progetti regionali volto alla promozione di 
programmi di riqualificazione urbana funzionale ed alla promozione di programmi di 
edilizia universitaria destinati alla residenza di studenti, alla didattica e alla ricerca”; 

  
Visto l’art. 20 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 2/08/2002; 
 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 
 
A voti unanimi e palesi 

D E L I B E R A 
 
In  accoglimento  dell’allegata  proposta: 

 
- Di approvare il progetto preliminare per i lavori di restauro e riqualificazione 

urbanistica dell’area antistante la chiesetta del Calvario e dell’annesso ex dispensario 
tubercolare da destinare a biblioteca comunale; 

 
- Di approvare la partecipazione dell’Ente alla proposta”Manifestazioni di interesse 

per la costituzione di un parco progetti regionali volto alla promozione di programmi di 
riqualificazione urbana funzionale ed alla promozione di programmi di edilizia 
universitaria destinati alla residenza di studenti, alla didattica e alla ricerca; 
 
- Di dare atto che le opere in argomento sono inserite nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2009-2011 fra le categorie di opere COD. 99 ”altro” , con ordine di 
priorità fra le categorie “9” e ordine di priorità nella categoria “2”;  
 
- Di dichiarare il presente atto immediatamente  esecutivo  per  i motivi espressi  in 
premessa. 

 
ATTESTAZIONE 

Il Ragioniere Capo 
 
ai sensi dell’art.55, 5° comma della L.142/90, recepita con la L.R. 48/91, 
 

ATTESTA 
Che l’atto non comporta spesa.  
 
     

         IL  RAGIONIERE 
          

OGGETT

O: 

Approvazi

one 


