
C:\Users\Principale\Desktop\20.11.2014 - RELAZIONE ANNUALE.doc

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Libero Consorzio Di Trapani

SETTORE  III  - LL.PP.  E MANUTENTIVI

    Prot.    N. 45816                 del   20.11.2014                    

Al Signor     Sindaco           SEDE

All’Assessore  ai  LL.PP.   SEDE

OGGETTO  :  Relazione  annuale  del Responsabile del Terzo    Settore 

In riscontro alla nota sindacale   con la quale si richiede la relazione annuale   con la 

presente si trasmette quanto richiesto , avendo suddiviso le attivita’ svolte secondo gli 

stati in cui gli stessi i trovano allo stato attuale.

- LAVORI    ULTIMATI  O   IN    CORSO   DI    ESECUZIONE    

- Lavori di realizzazione impianto di illuminazione “Città Sicura”
 Realizzazione  dell’impianto  di pubblica illuminazione sulla  ss.187  con fondo del 
ministero dell’interno. 
- Attivita da svolgere :    I lavori sono stati  completati   e    collaudati .  
                                                                                                                      €. 936.600,00
 - Lavori    relativi alla realizzazione  e gestione dell’impianto   di metanizzazione 
      - Attivita da svolgere :    I lavori     sono in corso di completamento   da collaudare  
                                                                                                            €. 10.058.555,00

 - Riqualificazione area adibita a Terminal Bus e Servizi  Pubblici  sita nella via 
della Repubblica 
- Attivita da svolgere :    I lavori sono stati  ultimati  collaudati  da affidare in gestione
                                                                                                             €.  120.000,00  

- Lavori     di  riqualificazione  igienico sanitario e ambientale   della cala Marina 
e dell’area posta ad est    del Castello   arabo normanno                     €. 20.000,00 

- Attivita da svolgere :   I lavori sono stati  ultimati  

- Lavori di realizzazione del fondo del  Campo Sportivo in erba sintetica e 
  Adeguamento dell’ impianto sportivo  G.Matranga                        €. 1.150,000,00
  - Attivita da svolgere :    I lavori sono in corso di ultimazione il campo da gioco 
e’stato ultimato  lo stesso viene gia’    utilizzato dalle associazioni sportive ,  prima di 
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essere sottoposto ,come da regolamento, al   collaudo della lega LND 

-   Riqualificazione  urbana e ripristino dell'antica pavimentazione del
 centro storico II° stralcio  esecutivo                                                €. 1.298.600,00
- Attivita da svolgere :   I lavori sono in corso,  e’ stata  ultimata tutta la zona a nord 
del ponte di via dei Medici e si sta operando nel Corso Garibaldi a nord di via B. 
Mattarella

 
- Progetto per la collocazione di   segnaletica e  pannelli    informativi   turistici .

                                                                                                            €. 200.000,00
- Attivita da svolgere :    I lavori sono in corso 

- Lavori  per la  riqualificazione   urbana della villa  Comunale Margherita .
                                                                                                             €. 1´285´000,00
- Attivita da svolgere :    I lavori   sono in corso

-  Ristrutturazione Torre   Bennistra    di Scopello                          €. 805.000,00
- Attivita da svolgere :    I lavori   sono  in corso

- Realizzazione   Strada  Torre   Bennistra    di Scopello                 €. 40.000,00
 
- Attivita da svolgere :     I lavori   sono  in corso

        
- Progetto bene confiscato “  Don Puglisi “       C.da Tavolatella           €.  319.800,00
  Progetto  “ Pronto Soccorso  Sociale “
                                                                                                                                

- Attivita da svolgere :    Contratto e affidamento dei lavori

- Progetto bene confiscato  C.daBocca  della  Carruba
   Progetto   “ Cosa   Nostra “  ( casa Di Falco )                                          €.  350.000,00
       -   Attivita da svolgere :    Contratto e affidamento dei lavori

-  Cantiere    di sevizio   per la Manutenzione     del  verde   pubblico
- - Attivita da svolgere :     I lavori   sono  in corso

- Cantiere    di sevizio   per la Manutenzione   dei marciapiedi    cittadini
- - Attivita da svolgere :     I lavori   sono  in corso

- Cantiere    di sevizio   per la Manutenzione   per la pitturazione delle    ringhiere  
- - Attivita da svolgere :     I lavori   sono  in corso

- LAVORI   FINANZIATI    DA     APPALTARE           

 - Progetto del Nuovo Depuratore da ubicare interrato   alla radice del molo foraneo, 
in sostituzione dell’attuale impianto di depurazione di c. da Cerri 

                                                                                                           €. 18.300.000,00
-Attivita  da svolgere :  Approvazione in linea tecnica Conferenza  Comitato 
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Regionale -  Gara di Appalto 

-  Progetto  delle fognature   di Scopello                                               €. 5.000.000,00
-Attivita  da svolgere :Approvazione del    Ministero  - Approvazione RUP - Gara 
di Appalto 
  

- Progetto   di ristrutturazione degli antichi   abbeveratoi                     €. 199.900,00 
           - Attivita’   da svolgere :  Gara di Appalto  - Contratto e affidamento dei 

                                                 lavori

-   Progetto Parcheggio   Cimitero   Comunale                                          €.  100.000,00
Attivita’   da svolgere : Approvazione progetto- Gara di Appalto  - Contratto 

- Progetto per la  Manutenzione straordinaria  della facciata  e del tetto 

dellachiesa  

       “  Anime sante del  Purgatorio “                                                            €.  30.000,00
  Attivita’   da svolgere : Approvazione progetto- Gara di Appalto  - Contratto 

-      Progetto per l’ abbattimento delle barrire architettoniche  presso il Castello 
       e ampliamento degli spazi museali                                             € . 97.000,00 

       Attivita’   da svolgere : - Gara di Appalto  - Contratto 

PROGETTI     REDATTI    IN   ATTESA   DI  FINANZIAMENTO  
    

- Progetto bene confiscato  C.daBocca  della  Carruba-  Assegnato a Libera 
                                                                                                                   €.  350.000,00

- Ristrutturazione dell’Edificio  ex  IACP via Garofalo per realizzare 
   alloggi di edilizia  economica e popolare                                             €. 1.250.000,00
               

- Progetto Definitivo Per La Messa In Sicurezza Del Costone Roccioso Di Viale 
Zangara 
                                                                                                €.  1.570.000,00

- Progetto Arena delle Rose  (  Bando Scuole delibera Cipe   94  )     €.    500.000,00

PROGETTI    IN   CORSO   DI   REDAZIONE   

- Strade di accesso     al mare , Pista ciclabile (  Castellaccio-  Guidaloca   Scopello )
 - Impianto di illuminazione Balata Di Baida                                                

-  Centro Comunale Di Raccolta    ( CCR)

- Progetto per la collocazione di dissuasori alla Cala  marina                           

-  Progetto per la  gestione della rete idrica

- Progetto per  la Copertura della Palestra Pitre’ 

-  (    Delibera Cipe n. 94/2012 )

3



C:\Users\Principale\Desktop\20.11.2014 - RELAZIONE ANNUALE.doc

- Progetto per la Copertura  della Palestra   Bonanno   

- (  Delibera Cipe n. 94/2012 )

- Progetto parcheggio  in C.da Cerri 

-  ( Projet  financing )

- Progetto  del  Piano Azione Energia Sostenibile   (  P.A.E.S  )

- Progetto per la  realizzazione  degli  impianti  per la  produzione e distribuzione 

dell’energia elettrica ……    FONDI    JESSICA  D.D.G.   n. 88 del 13.03.2014

- Progetto per la messa in  sicurezza  e rifunzionalizzazione dei  Granai di Corso 

Garibaldi 

- Progetto per la realizzazione dell’area di rispetto delle grotte esistenti da punta 

dell’acqua  a Guidaloca   e restauro della grotta di Santa margherita

- Progetto per la realizzazione dell’area di rispetto delle grotte esistenti a monte Inici 

Grotta del Cavallo e Abisso dei cocci .

  AFFIDAMENTO   LAVORI    DI  MANUTENZIONE 

- Manutenzione straordinaria Rete  idrica –

- Manutenzione  Scuole 

- Pubblica   illuminazione     ( Gemmo )

- Fognature e impianti   sollevamento  
- Teatro   apollo 
- Ascensori     - 

AFFIDAMENTI  IN CORSO  di  FORNITURE E SERVIZI

- Manutenzione automezzi  -  

- Fornitura  carburante  - 

- Servizio  di salvataggio delle spiagge 

- Fornitura    materiale  vario  cartolibreria -   

- Fornitura materiale da costruzione -  

- Forniture attrezzature 

LAVORI DI SOMMA URGENZA 

- Lavori  di messa in sicurezza antincendio delle strade  esterne : Grotticelli del re , 
Strada del  Re ,   Strade   Fraginesi I -  Fraginesi II  - Tallarita 
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- Lavori di messa in sicurezza beni confiscati  e  assegnati : Scopello , S. Paolo della 
Croce
C.da  Pagliarelli.

- Lavori di messa in sicurezza impianti idrici     e fognari .

- Lavori di messa in sicurezza del Palazzo   Crociferi

CIMITERO   COMUNALE

In riferimento al Cimitero comunale i precisa che  :

- Tutte  le Sezioni Cimiteriali sono state dotate     di  Fontanelle,    Scale  adeguate 
alle sezioni  di Panchine in cemento  prestampato , di  Innaffiatoi, Scope    e Secchi 
per la pulizia  .

-  Sono stati completati i  lavori    di  esumazione e successiva collocazione negli ossari 
di oltre seicento salme inumate nei campi comuni .

- Sono stati  eseguiti   i  lavori   di messa in sicurezza  degli  alberi   pericolanti  del 
cimitero  conseguenza delle esumazioni .

- Sono stati ristrutturati  e messi in funzione  i servizi   igienici prossimi alla sedicesima 
sezione

- Con particolare  riferimento alla  XV  e XVI   Sezione, e’  realizzata la pinselina  di 
protezione dei loculi  ed effettuala  la manutenzione  e la pitturaione  di  tutte  le 
fasce  di coronamento  elle lapidi .

- E’ stato realizzato  e messo in funzione l’impianto     di illuminazione votiva della 
XV   e  XVI    Sezione,  inoltre  e’  in  corso  di  progettazione  l’impianto  di 
Illuminazione votiva della maggior parte delle sezioni. 

- E’ in corso di ultimazione la fognatura cimiteriale con la realizzazione delle caditoie di 
raccolta dell’acqua.

- E’ stato potenziato il  verde pubblico cimiteriale  con la piantumazione di numerosi 
alberi 

- E’ Stato realizzato il prato erboso  e l’impianto    di irrigazione  per circa  mq  500, 
nel campo di inumazione delle vittime del naufragio     di Lampedusa     e del Canale 
di Sicilia , e dei bambini . Sono state realizzati e collocati     n. 30 cippi marmorei  e un 
una Stele Ricordo in  loro memoria . 

- E’ stato realizzato un sottopassaggio per   accedere  con un percorso piu’ breve nelle 
sezioni   XV    e XVI  e nei campi comuni.

- E’ stata  completata la manutenzione straordinaria dell’edificio “ Congrega dei Preti “ 
utilizzando i circa cinquanta   posti liberi per   Deposito provvisorio delle salme  e 
realizzato l’impianto di illuminazione  dell’edificio.
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- Sono  state  censite  circa   ottanta  fosse  gentilizie  che  versano  in  cattivo  stato  di 
manutenzione  di cui  circa trenta  sono state  revocate  e di questi circa venti sono 
state riassegnate e undici in corso di assegnazione.

- E’ stata iniziata la procedura  per la revoca  di tutte le altre tombe  che versano in 
cattivo stato.

A seguire si elencano gli interventi piu’ significativi  ultimati ,  in corso di realizzazione  e 
finanziati da realizzareda realizzare.

- Ampliamento  della Sez.  XVI°    del    Cimitero   comunale               €. 
250.000,00

  ( Realizzazione  100 Loculi )

  I Lavori sono stati  ultimati collaudati  e conegnati ai concessionari

- Costruzione della XVIII°  Sez.   del Cimitero Comunale                  €. 1.325.000, 00
  ( Realizzazione  600 Loculi )
I lavori sono in corso di ultimazione 

- Costruzione della  XVII   sezione del Cimitero   Comunale                €.  480.000.000
( Realizzazione  230 Loculi )

I lavori sono in corso

- Ampliamento  della Sez.  VII°    del    Cimitero   Comunale                  €. 200.000,00
( Realizzazione  85 Loculi )

 Il progetto redatto e’ da approvare  ed appaltare     
- Progetto per  la costruzione  della tettoia  all’ingresso    del    cimitero   comunale   

Il progetto redatto e’ da approvare    ed appaltare  .                            

-  Progetto per  la costruzione di loculi interrati per inumazione          €.  124.000,00

Il progetto redatto e’ da approvare    ed appaltare  .

- Progetto per  la costruzione di locali   deposito  cimitero                      €.  57.500,00

Il progetto redatto e’ da approvare    ed appaltare.

- Progetto per i lavori di tumulazione ed estumulazioni , inumazioni  ed esumazioni , 
traslazioni    ecc….                                                                           €.  110.000.000
Il progetto redatto e’ da approvare    ed appaltare

EDILIZIA   SCOLASTICA

PROGETTI scolastici  FINANZIATI  IN CORSO    DI  ESECUZIONE  O DA 

AGGIUDICARE

6



C:\Users\Principale\Desktop\20.11.2014 - RELAZIONE ANNUALE.doc

- Progetto  esecutivo  per  la  messa  in  sicurezza  e  manutenzione  straordinaria  del 
Plesso Scolastico “ Crispi”.                           (Decreto del fare)               €. 297.000,00

Attivita’   da svolgere:   I lavori sono in corso di esecuzione

- Progetto edificio scolastico  “Circolo Didattico “L. Pirandello”           €. 349.977,34
Attivita’   da svolgere:   I lavori sono da aggiudicare

-  Progetto edifici scol.  “Istituto Aut.  Comprensivo “G. Pitrè              €. 349.846,94
Attivita’   da svolgere:   I lavori sono da aggiudicare

-  Progetto edifici scolastici “Istituto Autonomo Comprensivo “G. Pascoli”
    plesso “G.Verga”                                                                                     €. 349.814,52
Attivita’   da svolgere:   I lavori sono da aggiudicare

- Progetto   edifici scol. “Istituto Aut.  Comprensivo “G. Pitrè 
 in convenzione      con        l’Ispettorato   opere   Pubbliche                   €. 600.000,00
Attivita’   da svolgere:   I lavori sono da  aggiudicare 

-  Progetto esecutivo per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del 
plesso scolastico denominato “ FALCONE E BORSELLINO “ Legge 09 Agosto 
2013 n. 98 art 18 comma 8 ter e quater (Decreto del fare)
  Attivita’   da svolgere:   I lavori sono da  aggiudicare
                                                                                                               €. 240.000,00 
           
  - Progetto esecutivo per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del 
plesso scolastico denominato “MIGNOSI” e del plesso scolastico di Balata di 
Baida”.(Decreto del fare)                                                                           €. 195.000,00 
  Attivita’   da svolgere:   I lavori sono da  aggiudicare 

 -  Progetto esecutivo per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del 
plesso “DON BOSCO”. (Decreto del fare)                                        €. 195.000,00 
   Attivita’   da svolgere:   I lavori sono da  aggiudicare 

Progetto  per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’Asilo nido di 
Bocca della Carruba        ( fondi pac )                                                €. 85.000,00 
Attivita’   da svolgere:   I lavori sono da  aggiudicare

      
PROGETTI   scolastici  APPROVATI    DA  FINANZIARE  

- Progetto esecutivo per la  realizzazione di una PISCINA COPERTA a servizio della 
Scuola  Statale  FALCONE  BORSELLINO    sita  in  c/da  Bocca  della 
Carrubba Piazzale Rovigo Delibera CIPE 79/2012)” dell’importo complessivo 
di                                                                                               €. 2.200.000,00

- Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, 
istallazione panelli fotovoltaici da eseguire nel plesso scolastico Delibera 
CIPE 79/2012)” dell’importo complessivo di 

                                                                                                               €. 810.000,00 
-  Progetto  esecutivo  per  la  manutenzione  straordinaria,  messa  in  sicurezza, 

istallazione panelli fotovoltaici da eseguire nel plesso scolastico NAVARRA 
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di  Castellammare  del  Golfo  (Delibera  CIPE  79/2012)”  dell’importo 
complessivo di

                                                                                                               €. 710.000,00 
-  Progetto  esecutivo  per  la  manutenzione  straordinaria, messa  in  sicurezza, 

istallazione  panelli  fotovoltaici  da  eseguire  nel  plesso  scolastico 
PIRANDELLO - Delibera CIPE 79/2012)” dell’importo complessivo di 

                                                                                                                €. 867.500,00 

- Progetto  esecutivo  per  la  manutenzione  straordinaria,  messa  in  sicurezza, 
istallazione panelli fotovoltaici da eseguire nel plesso scolastico DON BOSCO 
Delibera CIPE 79/2012)” dell’importo complessivo di 
                                                                                                        €. 631.000,00 

- Progetto  esecutivo  per  la  manutenzione  straordinaria,  messa  in  sicurezza, 
istallazione panelli fotovoltaici da eseguire nel plesso scolastico MIGNOSI – 
BALATA DI BAIDA Delibera CIPE 79/2012)” dell’importo complessivo di
                                                                                                 €. 195.000,00

  -  Progetto  esecutivo  per  la  manutenzione  straordinaria,  messa  in  sicurezza, 
istallazione panelli  fotovoltaici  da eseguire nel plesso scolastico  F. CRISPI 
Delibera CIPE 79/2012)” dell’importo complessivo di 

                                                                                                                 €. 639.814,32

- Progetto  esecutivo  per  la   costruzione  di  una    NUOVA   SCUOLA 
ELEMENTARE  da  realizzare  in  C.da   Bocca  della  Carruba  Delibera 
CIPE 79/2012)” dell’importo complessivo di 

                                                                                                         €. 4.000.000,00

-  Progetto  esecutivo  per  la  manutenzione  straordinaria,  messa  in  sicurezza, 
istallazione panelli fotovoltaici da eseguire nel plesso scolastico FALCONE 
BORSELLINO Delibera CIPE 79/2012)” dell’importo complessivo di 

                                                                                                            €. 630.000,00

- Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria  e messa in sicurezza dell’ 
ASILO NIDO   DI C.DA BOCCA DELLA CARRUBA  via Aldo Moro di 
Castellammare  del  Golfo “   servizi  di  cura  all’infanzia   e  agli  anziani  non 
autosufficienti ,  PAC   fondi europei 2007- 2013 

                                                                                                             €. 80.000,00

         Castellammare del Golfo  20.11.2014

                                               

     IL  RESPONSABILE DEL III SETTORE

       F.to   (Ing.   Simone  Cusumano )

8


	SETTORE III - LL.PP. E MANUTENTIVI
	- Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, istallazione panelli fotovoltaici da eseguire nel plesso scolastico PIRANDELLO - Delibera CIPE 79/2012)” dell’importo complessivo di
	€. 867.500,00
	Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, istallazione panelli fotovoltaici da eseguire nel plesso scolastico DON BOSCO Delibera CIPE 79/2012)” dell’importo complessivo di
	€. 631.000,00
	Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, istallazione panelli fotovoltaici da eseguire nel plesso scolastico MIGNOSI – BALATA DI BAIDA Delibera CIPE 79/2012)” dell’importo complessivo di
	€. 195.000,00
	- Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, istallazione panelli fotovoltaici da eseguire nel plesso scolastico F. CRISPI Delibera CIPE 79/2012)” dell’importo complessivo di
	€. 639.814,32
	Progetto esecutivo per la costruzione di una NUOVA SCUOLA ELEMENTARE da realizzare in C.da Bocca della Carruba Delibera CIPE 79/2012)” dell’importo complessivo di
	€. 4.000.000,00
	Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, istallazione panelli fotovoltaici da eseguire nel plesso scolastico FALCONE BORSELLINO Delibera CIPE 79/2012)” dell’importo complessivo di
	€. 630.000,00


