
. 

Scheda 3:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 – 20 13
                      DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACI (PA)

  Elenco annuale
Codic

Amm.

(1)

Codice
unico

intervento
CUI
(2)

Descrizione dell’intervento

Responsabile del
procedimento Importo

Annualità
(migliaia di  €)

Importo
totale

intervento
(migliaia di  €)

Finalità
(3)

Conformità
Priorità

(4)

Stato
Progettazione

Approvata
(5)

Tempi di esecuzione

Cognome Nome
Urb.
(S/N)

Amb.
(S/N

Trim./anno
Inizio
lavori

Trim./anno
fine

lavori
09781 1920090013 Costruzione  di  opere  di  sistemazione

viabilità,  dei  parcheggi,  del
verde pubblico e comprensive
opere  di  urbanizzazione
primaria (rete idrica, fognante
ed elettrica) di aree Comunali
e precisamente: “Area sita in
via  Kennedy  –  Lottizzazione
Taormina  Rizzo;  Marciapiedi
in  via  M.G.  Costanzo  –  lato
valle – (dal Sottopassaggio al
Corso  Isola  delle  Femmine);
ampliamento  di  ml.  3,00  del
Corso Isola delle Femmine –
lato  monte  –  (dalla  scuola
elementare all’area comunale
ex  proprietà  Battaglia);  Area
pedonale che collega la via R.
Margherita  e  la  via  V.
Emanuele; Ampliamento della
villa comunale – 1° stralcio.

Dragotta Giovanni 516,46 516,46 MIS S S 1 PE 3/10 2/11

09781 Riqualificazione  e  sistemazione  dei
marciapiedi  e  dell’illuminazione  pubblica
della via Cav. M.Puccio, e linea principale di
alimentazione elettrica.

Dragotta Giovanni 130,66 130,66 URB S S 1 PE 1/11 2/11

___________________
(1) Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell’intervento CUI (C.F. + anno + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
(4) Vedi art.14, comma 3, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una

scala espressa in tre livelli  (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
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(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell’opera come da tabella 4.
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  Elenco annuale
Codic

Amm.

(1)

Codice
unico

intervento
CUI
(2)

Descrizione dell’intervento

Responsabile del
procedimento Importo

Annualità
(migliaia di  €)

Importo
totale

intervento
(migliaia di  €)

Finalità
(3)

Conformità
Priorità

(4)

Stato
Progettazione

Approvata
(5)

Tempi di esecuzione

Cognome Nome
Urb.
(S/N)

Amb.
(S/N

Trim./anno
Inizio
lavori

Trim./anno
fine

lavori
09781 Riqualificazione  e  sistemazione  dei

marciapiedi  e  dell’illuminazione  pubblica
della via G. Rizzo

Dragotta Giovanni 116,37 116,37 URB S S 1 PE 1/11 2/11

09781 Riqualificazione  e  sistemazione  dei
marciapiedi della via Roma (lato destro).

Dragotta Giovanni 115,84 115,84 URB S S 1 PE 1/11 2/11

09781 Riqualificazione  e  sistemazione  dei
marciapiedi della via Roma (lato sinistro).

Dragotta Giovanni 132,14 132,14 URB S S 1 PE 1/11 2/11

09781 Riqualificazione  e  sistemazione  dei
marciapiedi della via Papa Giovanni XXIII
(lato destro).

Dragotta Giovanni 125,71 125,71 URB S S 1 PE 1/11 2/11

09781 Riqualificazione  e  sistemazione  dei
marciapiedi della via Papa Giovanni XXIII
(lato sinistro).

Dragotta Giovanni 120,56 120,56 URB S S 1 PE 1/11 2/11

09781 Lavori  di  ristrutturazione  dell’immobile
confiscato alla criminalità  mafiosa sito in
Corso  Isola  delle  Femmine  16  per
essere  adibito  a  comunità  alloggio  per
anziani – 1° stralcio

Dragotta Giovanni 63,30 63,30 MIS S S 1 PE 1/11 3/11

___________________

(1) Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell’intervento CUI (C.F. + anno + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
(4) Vedi art.14, comma 3, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una

scala espressa in tre livelli  (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell’opera come da tabella 4.
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                      DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACI (PA)

  Elenco annuale
Codice

Amm.ne
(1)

Codice
unico

intervento
CUI
(2)

Descrizione dell’intervento

Responsabile del
procedimento Importo

Annualità
(migliaia di  €)

Importo
totale

intervento
(migliaia di  €)

Finalità
(3)

Conformità
Priorità

(4)

Stato
Progettazione

Approvata
(5)

Tempi di esecuzione

Cognome Nome
Urb.
(S/N)

Amb.
(S/N

Trim./anno
Inizio
lavori

Trim./anno
fine

lavori
09781 Progetto di  consolidamento del  costone

roccioso  a  monte  del  centro
abitato.  Interventi  necessari
per  la  riduzione  delle
condizioni  di  rischio  per  il
Comune  di  Capaci  derivanti
da  caduta  massi  dai  costoni
rocciosi  a  monte  del  centro
abitato – 1° stralcio esecutivo
– zona Balata, Raffo Rosso.

Dragotta Giovanni 1.270,00 MIS S S 1 PE 1/11 4/11

                                                                                                                      
                                                                                                                           Totale 2.591,75

Il responsabile unico del procedimento
               (arch. G. Dragotta)

     ………………………………………………..

___________________
(1)   Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell’intervento CUI (C.F. + anno + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
(4) Vedi art.14, comma 3, della legge n.  109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una

scala espressa in tre livelli  (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell’opera come da tabella 4.
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