
COMUNE DI FERRUZZANO
Provincia di Reggio Calabria

Piazza Gino Marino

N°38

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale OOPP 2013-2015

L'anno Duemiladodici addì ventisei del mese di Novembre alle ore 18,20-
Nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita, in prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone seguenti:

1) Sculli Giuseppe Assente

2) Versace Domenico Presente

3) Marando Francesco Assente

4) Agata Repice Presente

5) Crea Antonino Presente

6) Casile Giuseppe Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Cameriere Enrico.
Assume laPresidenza il Sindaco Prof, ssa Maria Romeo, il quale constata che i Consiglieri presenti,
oltre a lui, innumero di 3 ( tre ) su6 ( sei) Consiglieri assegnati e 6 ( sei ) in carica;
Rileva che i Consiglieri presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione
dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.
Visto il T.U.E.L., D.Lg.vo N° 267 del 18.8.2000;

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione:

1) Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, sotto il profilo della regolarità
tecnica ha espresso parere [x] favorevole

2) Il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, comportando lapresente, impegno
di spesa o diminuzione di entrata, sotto il profilo della regolarità contabile ha espresso parere
[x] favorevole



IL PRESIDENTE

Visto che:

- ai sensi del D.M. 21 giugno 2000 e s.m.i. il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
pubblici vengono redatti mediante schemi tipo;

- il programma triennale e l'elenco annuale èstato predisposto dal responsabile dell'Ufficio
Tecnico;

- gli schemi all'uopo predisposti descrivono gli interventi che vengono illustrati nel dettaglio
nelle allegate schede;

Rammenta pertanto al Civico Consesso che ai sensi dell'art. 13 comma 1 del DPR n.554/99 il
programma triennale dei lavori pubblici è deliberato dall'Amministrazione contestualmente al bilancio
di previsione ed al bilancio pluriennale ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare
nell'anno;

Invita i consiglieri presenti ad adottare le proprie determinazioni in merito alla proposta di
deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente;
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale di proposta del Piano triennale OOPP n 28 del
19/09/2012; ' '
VISTO il programma triennale e l'elenco annuale dei LL.PP. 2013-2015 redatto dall'ufficio tecnico in
conformità agli schemi -tipo di cui al D.M. del 21.06.2000 ed allegato al presente atto quale elemento
integrante ed essenziale;
ACQUISITI i pareri resi dai responsabili dei servizi in merito alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la legge n. 109/94 e s.m.i.
VISTO il DPR n. 554/99

VISTO il T.U.EE.LL. del 18.08.2000

Con voti espressi per alzata di mano dai n. 4 ( quattro ) consiglieri presenti e votanti compreso il
Sindaco, con 3(tre ) voti favorevoli 01 (uno) astenuto (Antonino Crea) enessun contrario;

DELIBERA

1 di approvare integralmente la narrativa che precede, parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare, per quanto sopra, l'allegato programma triennale delle opere pubbliche che questa

Amministrazione intende realizzare nel triennio 2013-2015;
3. di disporre la pubblicazione di detto programma all'Albo Pretorio comunale per sessanta giorni

consecutivi e la trasmissione dello stesso alla sezione regionale dell'Osservatorio dei LL.PP.
-Catanzaro -

4. di trasmettere copia del presente atto al responsabile della programmazione, responsabile
dell'Ufficio Tecnico, perquanto di sua competenza;

Di dichiarare, con separata e successiva votazione, con voti favorevoli 03 ( tre), 01 (uno) astenuto
(Antonino Crea), nessun contrario, espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva



1

COMUNE DI FERRUZZANO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Piazza Gino Marino
Tel. 0964/914810 Fax 0964/914834

Oggetto: Programmazione opere pubbliche per il triennio 2013-2015

Ferruzzano èun piccolo centro del versante meridionale della Provincia di Reggio Calabria, dista 80 Km dal
capoluogo della Provincia e125 Km dal capoluogo della Regione, con un nucleo originano che si estende su un
Specioso con tipica struttura meridionale, una vicina frazione «Saccuti'' econ un nucleo p.u recente nella
frazione "Marina";

Il vecchio centro, per la sua caratteristica posizione, è stato più volte danneggiato da terremoti che si sonoISSSS^^. Gravemente danneggiato nel 1783 equasi distrutto nel 1907, aseguto del terremoto del
S è"tato deciso l'abbandono del vecchio, cèntro de della frazione «Saccuti", nata aseguito del sisma del 1907,
e 11 trasferimento totale alla frazione "Marina".

L'economia del paese èin parte legata alla sua posizione ed èprevalentemente agricola con piantagioni di ulivi,
S di tfgneti, prevalentemente posti nella zonaco.linare del paese, euna rilevante att,v,tà d, pastorizi
^dSormazione dei prodotti ad essa legatasi rileva inoltre la presenza di piccole attività commerciali.
Onesto centro forse più di altri, ha vissuto un lento, ma costante esodo dei propri abitanti verso terre lontane:
?S2ta3l «S^"*l «poi l'Australia eipaesi ricchi del Nord Europa enegli ani cinquanta verso le zonepiù agiate defsettentrione d'Italia. Questa tendenza ha conosciuto un lieve rallentamento, ma ma, un vero e
proprio fermo.

P.r *„«* oneste motivazioni, oggi, alla luce anche della mutata situazione socioeconomica, eanche per volereJ^^SST^ih-.te anuovi standard di vita elavoro dei nosiritémpi, diventa essenziale
fCan^ziTe del territorio comunale, la dotazione dei servìzi, che ne nostro caso si identificano con la messa a
L3T^^S^«II la viabilità interna, l'ampliamento della rete fognaria edella pubblica
SSnito^^Sdite rete di vie di comunicazione tra le varie parti del territorio per un accessoS2TT£T^£S£ merci elo spostamento delle persone, che spesso per raggiungere il posto d.
lavoro sono costretti a fare svariati chilometri in condizioni di disagio.

P.r radere agevole il trasporto dei prodotti dell'agricoltura verso il paese e i centri di smistamento e deiV^StSl^^T^v^^ cui la stessa ha bisogno per le piccole attività produttive; infa t. u„a
12diaria interna ed esterna non adeguata comporta lentezze edifficoltà negli scambi eprovoca enormi sacrifici
Sldfctf £* nel sSe boschivo, zootecnico eagricolo, compromettendo future espans oni nel settore eSt^^iSSrii aree di particolare interesse naturalistico epaesaggistico di cui l'area comunale e
polarmente ricca, specie nei boschi aspromontani, con paesaggi naturai, d, rara bellezza.
1» ™„fl nuova del oaese è rappresentata dalla frazione «Marina», dove, pur non essendoci ancora tutte
^rbamlzioni netissare viv la maggioranza della popolazione che oramai da anni si adopera per inserire
SSS^pSSTJJoIo dei centri turistici ionici. Oggi più che mai, infatti, il nostro paese, grazia anche

Sggle dUnà cosfa che furono rifugio per iGreci iquali, sbarcati qui, vi si fermarono, pare, d.ec, anni prima
diarrivare nella località "Scavi di Locri" loro prima colonia.

Allo scopo di incentivare lo sviluppo, commerciante, turistico esocio-economico egarantirejh^? «JJ^adeguati aii cittadini eai turisti, UAmministrazione Comunale ha programmato, per .1 triennio 2013-2015 le
opere appresso elencate da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.



Opere pubbliche per Fanno 2013 già finanziate

1, PON Centro aggregazione giovanile
2, Lavori su strade varie e strada Carruso
3, Pisi Qualitàdallavita
4, Pisi contrasto allo spopolamento
5, Lavori mm Citalello
6, Lavori muro Via Sculli
7, Lavori riqrt#i|ia??ione lungomare

totale già* finanziato

Programma per il biennio 2013-2015

r Agricoltura e foreste

ì 1. Stinchi - Trapani - Carri
I *2. Saccuti-Bruzzano Vecchio
! 3, Strada Guardiola y_

4« Strada Catena-Prati

5, Strada Gorni
6, Strada S.Agata
7, Strada Pinnia - S.Leonardo - Stracozza
8, Strada Carrubo - Badia
9, Strada Carrubo - F.na Carrubo
10, Strada Carepbo - Valentino
11, Strada San Pietro - Pprtella

Importo programma

Varie

1. Acquedotto e serbatoio Serro Mingiola
2. Ripristino straderurali
3. Realizzazione area pie nic
4. Ripristino sorgenti
5. Valorizzazione bosco comunale
6. Itinerario palmenti

Importo opere previste

€ 375.795,27
€ 45.000,00
€ 310.000,00
€ 400.000,00
€ 45.982,66
€ 28.682,45
€ 280.000,00

€ 1.485.460.30

€ 326.917,22
€ 150.805,41
€ 165.266,21
€ 25.000,00
€ 210.014,10
€ 103.291,38
€ 103.291,38
€ 129.114,32
€ 61.974,83
€ 61.974,83
€ 479.788,46

€ 1.817.438,14

€

€

e

e

€

€

150.000,00
100.000,00
35.000,00
75.000,00

516.000,00
75.000,00

€ 951.000.00

Edifici pubblici e opere di urbanizzazione

1. Ripristino viabilità interna € 103.291,38
2. Acquisizione aree perservizi € 258.228,45
3. Rifacimento e ampliamentorete fognante € 361.519,83
4. Sistemazione e ampliamento viab. interna € 877.976,73
5. Rifacimento e ampliam. Acque bianche € 361.519,83
6. Realizzazione scuola elementare € 361.519,83
7. Realizzazione di verde pubblico attrezzato € 154.937,07
8. Completamento rete idrica € 103.291,38
9. Ristrutturazione Via Marina € 361.519,83
10. Costruzione centro sportivo polifunzionale € 826.331,04



11. Lavori di ammodernamento scuola materna € 25^2,84
12. Abbattimento barriere architettoniche € 77-468,53
13. Valorizzazione beni architettonici € JJJ'
14. Valorizzazione beni storici « lJnÌnnnn
15. Sistemazione e ampliamento rete illuminazione t 5uu.uuu,uu
16. Sistemazione piazza vecchio centro € 206.584,/6

Totale opere previste £—4.786.594,26

previste . € 9.040.492.78



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Maria Romeo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Enrico Antonio Cameriere

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti preventivamente i pareri del Responsabile del
Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine

Alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to Domenico Altomonte

Visto si esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to Salvatore Lipari

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di avere pubblicato in data odierna copia della presente delibera all'Albo
Pretorio n. Reg.

IL MESSO COMUNALE

F.to Angela Brancatisano
r

Vista la dichiarazione del Messo Comunale, si attesta che al presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal
giorno al giorno e che vi rimarrà per quindici giorni.

. IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ddtt. Enrico Antonio Cameriere

Il Sottoscritto MessoComunaleattesta che la presente Delibera è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno__
giorno per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

F.to Angela Brancatisano

• Si attesta che la ^nta Comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000. Con voto espresso a
maggioranza dei componenti, ha dichiarato l'immediata esecutività del presente atto deliberativo.
• Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 127 comma 3 D.Lgs. 267/2000, è stata sottoposta al
controllo di legittimità su iniziativa della Giunta Comunale.

• Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 127 comma 1 D.Lgs. 267/2000, è stato sottoposta al
controllo di legittimità su richiesta scritta e motivata di un quinto dei Consiglieri Comunali.
IL SEGRETARIO COMUNALE

al

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi del comma 1 art 134 D.ls Gs. 267/2000, soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva

Si attesta che la presente deliberazione, non soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi del comma 3 art.
134 D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva dopo ildecimo giorno dalla sua pubblicazione

ILSEGRETAI

E' copia conforme


