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le esigenze finanziarie indicate all’art. 7 del decreto n. 59 del 24
ottobre 2002.

Art. 3

La spesa complessiva di E 18.233.322,95 corrispondente al
programma di cui al precedente art. 1, pari ad E 17.607.367,26
oltre agli accantonamenti indicati al precedente art. 2, pari ad E
625.955,69 graverà sul capitolo 672008 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale del-
l’Assessorato dei lavori pubblici per il visto di competenza e verrà
altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 9 dicembre 2002.

SCAMMACCA DELLA BRUCA

Vistato dalla ragioneria centrale dell’Assessorato dei lavori pubblici il 13 di-
cembre 2002, al n. 811.

Allegati

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE

DELLE SPESE RELATIVE AL CAPITOLO 672008

Esercizio finanziario 2002

1. Premessa
Il programma annuale di spesa per l’anno 2002 ed il programma trien-

nale 2002/2004 sono stati predisposti tenendo conto delle innovazioni di cui
alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, artt. 8 e 9 che rispettivamente so-
stituiscono l’art. 14 e inseriscono l’art. 14 bis nel testo della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109. Nello specifico, però, si è ovviamente tenuto conto anche
delle norme transitorie indicate all’art. 41 della citata legge regionale n. 7/2002
ed, in particolare, dei commi 1, relativo alla programmazione annuale e trien-
nale, e 7, relativo ai programmi di finanziamento di opere pubbliche per l’anno
2002.

2. Criteri di selezione per l’inserimento del programma regionale di spesa
La Giunta regionale di Governo, in attuazione delle leggi regionali 28

dicembre 1962, n. 28, 10 aprile 1978, n. 2 ed ancora 25 marzo 2002, n. 1,
ha deliberato in data 13 settembre 2002, con proprio atto n. 294, di non pro-
cedere ad alcuna ripartizione territoriale in considerazione del particolare tipo
di intervento rivolto all’esecuzione di opere pubbliche relative alla costru-
zione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manuten-
zione straordinaria di opere marittime nei porti.

Peraltro la sommatoria delle opere sulle quali è possibile intervenire, in
quanto in possesso dei requisiti prescritti, risulta inferiore alla dotazione del
capitolo, cosicché per l’anno 2002 è stato possibile approvare il programma
di finanziamento per tutti gli interventi richiesti ed in possesso dei requisiti
previsti.

Il programma di finanziamento contiene, pertanto, ai sensi del richiamato
comma 7 dell’art. 41 della legge regionale n. 7/2002 le opere dotate di pro-

getti muniti delle autorizzazioni relative e già tecnicamente approvati come

progetti esecutivi o di massima (secondo la normativa previgente alla legge

regionale n. 7/2002).

Il programma triennale, invece, comprende le opere che seppure munite

di progettazione di massima, sempre secondo la previgente normativa, ed alle

volte anche esecutiva, difettano di parte della documentazione prescritta, ma

acquisibile successivamente.

Al decreto di approvazione della programmazione annuale e triennale è

stato pertanto allegato un elenco sotto la lettera A), costituente al contempo

programma regionale di finanziamento per l’anno 2002, e di seguito pro-

gramma per gli anni 2003-2004, contenente tutte le opere ritenute ammissi-

bili e che dovrebbero trovare finanziamento secondo la disponibilità di bi-

lancio degli esercizi 2003-2004.

Infine è stato redatto l’allegato di cui lettera B) nel quale sono state in-

serite le opere escluse dal programma annuale e triennale in quanto carenti

dei requisiti prescritti, analiticamente indicati a fianco degli stessi.

Allegato A

PROGRAMMA REGIONALE DI SPESA 2002 E PROGRAMMA TRIENNALE 2002-2004
CAPITOLO 672008

Anno 2002

Ente | Denominazione opera | Spesa

| | (euro)

Provincia di Agrigento

Sciacca ......................................... 725.000,00

Provincia di Catania

Acicastello ................................... 530.000,00

Acicastello - Acitrezza................ Lavori urgenti di riparazione degli scali di alaggio 604.254,58

Lavori di rifiorimento della mantellata, di consolidamento del massiccio di sovraccarico, di pavi-
mentazione e rivestimento del muro paraonde e di rifacimento dell’impianto elettrico di illu-
minazione portuale

Lavori di consolidamento del tratto terminale della banchina lato interno del vecchio molo di le-
vante



26 7-3-2003 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 11

Anno 2003

Ente | Denominazione opera | Spesa

| | (euro)

Provincia di Agrigento

Agrigento - S. Leone .................. 1.540.000,00

Provincia di Messina

Giardini Naxos ............................ 232.405,61

Terme Vigliatore.......................... 1.497.725,01

Provincia di Ragusa

Scicli - Donnalucata.................... 1.500.000,00Lavori per il rifiorimento delle scogliere pseudo parallele al litorale di Donnalucata e completa-
mento delle opere utili alla difesa del tratto antistante le contrade Spinasanta e Arizza.

Mancano: delibera, istanza, art. 84, V.I.A., nulla osta Soprintendenza

Lavori urgenti ripristino e rifiorimento di quattro scogliere soffolte a difesa del muraglione di so-
stegno della strada del lungomare Marchesana.

Mancano: istanza, delibera, art. 84, V.I.A., aggiornamento prezzi

Ampliamento dell’intervento di dragaggio del passo di accesso al porto e della zona di alaggio
delle banchine e ripascimento di un tratto del litorale.

Mancano: istanza, delibera, art. 84.

Lavori di rifiorimento e consolidamento di tratti di mantellata del molo di ponente.
Mancano: delibera di giunta municipale, istanza del comune, parere ai sensi art. 84, verifica del

TT.AA.

Anno 2004

| |
| |

Ente | Denominazione opera | Spesa

| | (euro)

Acireale - Stazzo......................... 635.241,99

Acireale - Pozzillo ...................... 700.000,00

Acireale - S. Maria La Scala ........ 1.150.000,00

Riposto ......................................... 4.650.000,00

Provincia di Messina

Lipari............................................ 320.000,00

Valdina ......................................... 1.032.913,79

Provincia di Ragusa

Vittoria - Scoglitti ....................... 285.500,00
Scicli - Donnalucata.................... 850.000,00

Provincia di Trapani

Marsala ........................................ Completamento banchina interna del Marsala molo di levante 635.000,00
Marsala ........................................ 516.456,90

Mazara del Vallo ......................... 3.334.600,00

Mazara del Vallo ......................... 1.400.000,00

Pantelleria .................................... 238.400,00

625.955,69

Totale .......................... 18.233.322,95

Accantonamenti ex art. 7 decreto n. 59/2002 e art. 14 bis, comma 10, legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n.
7/2002

Lavori urgenti per il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione nella via Borgo Italia

Lavori di rifiorimento e rafforzamento mantellata di difesa fra le progressive 243,50 e 423,50,
nonché riparazione di un tratto di massiccio di sovraccarico e muro paraonde. Danni mareg-
giate del 30 e 21 dicembre 2000

Costruzione banchine per l’ampliamento a monte del porto canale – 3° stralcio – intervento di
completamento

Lavori di riparazione del molo foraneo di ponente e rifiorimento della mantellata esterna ed in-
terna

Lavori di consolidamento e rifiorimento del molo di levante e della scogliera di ponente
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il consolidamento del molo interno

Lavori di costruzione di opere di difesa dal mare, dell’abitato compreso tra i torrenti Fondachello
e Senia

Lavori per la realizzazione di attracco aliscafi sull’esistente pontile a giorno in località Sottomo-
nastero

Progetto generale dei lavori di prolungamento del molo foraneo dalla progr. 652,00 alla progr.
907,00

Lavori di rifiorimento della mantellata, di consolidamento del massiccio di sovraccarico, di pavi-
mentazione del praticabile della banchina, di completamento del muro paraonde e realizzazione
dell’impianto elettrico d’illuminazione portuale

Lavori di rifiorimento della mantellata, di consolidamento del massiccio di sovraccarico, di pavi-
mentazione del praticabile della banchina del molo di sottoflutto e di rifacimento dell’impianto
elettrico di illuminazione portuale

Lavori di riparazione e di consolidamento del massiccio di sovraccarico in corrispondenza delle
ingrottature e di rifiorimento della testata.
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Allegato B

OPERE ESCLUSE

Ente | Denominazione opera | Motivi esclusione

Provincia di Agrigento

Linosa ...........................................

Provincia di Messina

Capo d’Orlando ...........................

Giardini Naxos.............................

Provincia di Palermo

Isola delle Femmine ....................

Palermo - Arenella ......................

Porticello - S. Flavia ...................

Provincia di Siracusa

Pachino - Marzamemi .................

Porto Palo di Capo Passero ........

(2003.6.319)

Mancano: approvazione tecnica e pareri:
VIA, art. 84, istanza e delibera

Progetto per la messa in sicurezza delle opere portuali esistenti

Mancano: istanza, delibera, VIA, ulteriori
studi aggiornati (prescritti dal TT.AA.),
aggiornamento prezzi

Lavori urgenti di escavazione per il ripristino dei fondali dei ponti Balata
e Fossa

Mancano: approvazione tecnica quale opera
marittima e istanza

Lavori di realizzazione impianto antincendio nel porto

Mancano: approvazione tecnica e pareri:
VIA, art.84, istanza e delibera

Lavori di rifiorimento della mantellatà del molo foraneo e manutenzione
straordinaria del massiccio di sovraccarico e del muro paraonde

Mancano: approvazione tecnica e pareri:
VIA, art. 84 istanza e delibera

Completamento opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del
porto riguardanti i lavori di riqualificazione-potenziamento esistente del
tratto della diga foranea, prolungamento della stessa dalla progressiva
100,00 alla 380,00 e riqualificazione della mantellata della diga di sot-
toflutto

Mancano: approvazione tecnica e pareri:
VIA, art. 84, delibera

Lavori urgenti di manutenzione mediante dragaggio dei fondali di accesso
al porto e della zona di alaggio barche con riutilizzo del materiale dra-
gato e ripascimento provvisorio di un tratto di litorale

Mancano: approvazione tecnica e
pareri:VIA, art.84, istanza e delibera

Lavori urgenti di stabilizzazione spiaggia di Trazzera Marina con ripasci-
mento artificiale

Mancano: progetto di massima, approva-
zione tecnica. Pareri: VIA, art. 84,
istanza, delibera

Progetto per la messa in sicurezza e riqualificazione degli approdi di Cala
Mannarazza, Cala Pozzolana e Scalo Vecchio

DECRETO 19 dicembre 2002.

Modifica ed integrazione del decreto 9 dicembre 2002, concernente
programma triennale 2002/2004 e programma regionale di spesa per
l’anno 2002, relativo ad interventi di esecuzione di opere pubbliche ma-
rittime, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della legge n. 109/94 nel testo
coordinato con la legge regionale n. 7/2002.

L’ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, art. 1;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile

1978, n. 2;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, di approvazione

del bilancio di previsione della Regione siciliana per l’esercizio
2002;

Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, ed, in partico-
lare, il comma 17 dell’art. 14;

Visto il decreto n. 59 del 24 ottobre 2002 che approva le mo-
dalità e lo schema tipo per la redazione del piano triennale di cui
all’art. 14 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge
regionale n. 7/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554;

Considerato che per gli “interventi di esecuzione di opere
pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglio-
ramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione
straordinaria di opere marittime nei porti di seconda categoria, se-
conda, terza e quarta classe, comprese le escavazioni anche se di
competenza degli enti locali della Regione”, di cui al capitolo

672008, è stata stanziata, per il corrente esercizio, la somma di
E 22.829.000,00;

Visto il decreto n. 70/Gab del 9 dicembre 2002, con il quale
sono stati approvati il programma triennale e il programma re-
gionale di spesa per l’esercizio 2002, relativi agli interventi di cui
sopra;

Considerato che a chiusura di esercizio non risultano perve-
nute ulteriori istanze per interventi di somma urgenza, cosicché
risulta disponibile parte dell’accantonamento operato ai sensi del-
l’art. 7 del citato decreto n. 59/2002 e dell’art. 14 bis, comma 10
della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coor-
dinato con la legge regionale n. 7/2002;

Vista l’istanza del comune di Cefalù, pervenuta in data 12
dicembre 2002, con la quale è stato chiesto il finanziamento del-
l’intervento relativo al Porto Presidiana;

Ritenuto di poter integrare il programma regionale di finan-
ziamento per l’esercizio 2002 ed ammettere a finanziamento la
predetta istanza in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1

A modifica ed integrazione del decreto n. 70 del 9 dicembre
2002, il programma regionale di spesa per l’anno 2002, relativo
agli interventi di esecuzione di opere pubbliche relative alla co-
struzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione,
alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di opere ma-
rittime nei porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta
classe, comprese le escavazioni, anche se di competenza degli enti


