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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 69 DEL 29/04/2019 

OGGETTO: Accordo di programma per il completamento adeguamento e messa in 

sicurezza della strada intercomunale "SP29. Contrada Casalello / Alì".  

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 17:35 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Rasconà Valentina  

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Filippa Noto.  

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 69 del 29/04/2019, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 

        F.to Dott. Roberto Roma 
 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Filippa Noto 
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Accordo di programma per il completamento adeguamento e messa in 

sicurezza della strada intercomunale "SP29. Contrada Casalello / Alì".  

 
IL SINDACO 

PREMESSO che con Atto prot. N. 752/19/GAB del 9.4.2019 il Sindaco Metropolitano ha 

autorizzata la riapertura dei termini per l’adesione all’Accordo di Programma di cui al Decreto 

Sindacale n. 165 del 27.07.2018 relativo all’approvazione dello schema di Accordo di 

Programma tra i Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Messina per la 

predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del Patto per lo sviluppo 

della Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 

(FSC) 2014-2020 o su altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali; 

VISTO che con Nota Prot. 11964/19 a firma dell’Ing. Armando Cappadonia, RUP del Patto per 

lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina, è stato fissato il termine del 30.04.2019 per la 

presentazione di istanza motivata che illustri la tipologia dell’intervento proposto, che deve 

riferirsi a infrastrutture stradali coerenti con le caratteristiche e gli obiettivi definiti dall’art. 1 

dello schema di AdP allegato al D.S. n. 165/2018, supportata con elaborati illustrativi e grafici 

del progetto proposto; 

VISTO che la strada intercomunale Itala-Alì costituisce una infrastruttura viaria importante per 

le due realtà locali in quanto oltre a servire aziende agricole ancora molto attive in entrambi i 

comuni e costituire strada di accesso a Monte Scuderi ed al Santuario Santa Maria del Bosco, 

rappresenta una valida ed essenziale alternativa alla SS 114 ogni qualvolta il transito sulla stessa 

viene interrotto per le ricorrenti frane del Capo Alì e che tale infrastruttura diverrà necessaria 

allorquando si dovessero eseguire lavori di costruzione della galleria paramassi sulla SS114 in 

corrispondenza del Capo Alì o comunque altri interventi di durata prolungata che isoleranno 

completamente i due comuni; 

VISTO che le  condizioni della suddetta opera viaria sono così riassunte: 

1- Sul territorio di Itala il tratto iniziale, SP 29 (Casalello) – Cimitero, originariamente 

rappresentata da una vecchia trazzera rurale, ai fini del finanziamento è stato frazionato 

in tre lotti funzionali, ed è stato realizzato per un primo lotto mediante un finanziamento 

erariale negli anni ’80. Il secondo lotto (CUP 14E19000910002), realizzato in parte, 

costituisce un’opera incompiuta in quanto realizzata solo nelle strutture, ma priva delle 

opere di completamento della sede carrabile e delle opere accessorie (regimentazione 

acque, impiantistica, ecc.). Il terzo lotto (CUP C13D05000130002) è rappresentato dal 

tratto iniziale dalla SP29 in contrada Casalello totalmente mancante per il quale nel 2006 

a cura del Comune è stato redatto un progetto definitivo che necessita di adeguamenti del 

piano economico e ai sensi del D. Lgs n. 50/2016; 

2- Sempre sul territorio di Itala la strada dal Cimitero fino al bivio per Alì, facente parte 

della più estesa strada per Monte Scuderi, è stata realizzata dal Comune di Itala con fondi 

erariali, ma abbisogna di consolidamenti in più punti della carreggiata a causa di 

smottamenti laterali lato valle; 

3- Sul territorio di Alì, negli anni ’80 è stata realizzata una strada intercomunale di 

collegamento tra la strada provinciale rurale Alì – Itala e la strada provinciale SP28 Alì - 

Terme. Tale tratto di strada di circa km. 1,5 risulta essere molto transitata, così tutta la 

tratta della SP28 Alì – Alì Terme, la strada intercomunale Alì – Itala e la strada 

provinciale SP29 fino al ricongiungimento con la stessa SS114 in località Itala Marina, 

ogni qualvolta il transito sulla SS114 viene interrotto per le ricorrenti frane del Capo Alì 
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e che tale infrastruttura diverrà necessaria allorquando si dovessero eseguire lavori di 

costruzione della galleria paramassi sulla SS114 in corrispondenza del Capo Alì o 

comunque altri interventi di durata prolungata che isoleranno completamente i due 

comuni; 

4- Dal bivio per Alì, per un breve tratto su territorio di Itala e per la maggior estensione su 

territorio di Alì, la strada, anch’essa rappresentata da antica trazzera, negli anni è stata 

oggetto di vari interventi a cura dell’Amministrazione Provinciale, finalizzati 

all’eliminazione di tratti pericolosi o estremamente stretti, ma è priva di guard-rail, opere 

di salvaguardia e regimentazione delle acque compresa l’illuminazione; 

5- Peraltro tale strada intercomunale è stata inserita nel Piano Intercomunale di protezione 

Civile tra il Comune di Alì e Alì Terme come valida alternativa di via di fuga. 

VISTO pertanto che per il presente accordo, i due Comuni in persona dei sottoscritti legali 

rappresentanti, riconoscono il valore di opera strategica alla strada intercomunale Itala-Alì e si 

impegnano a predisporre e produrre strumenti di programmazione e progettuali finalizzati alla 

completa e definitiva realizzazione dell’opera, alla messa in sicurezza della viabilità, per essere 

inseriti, anche con istanze autonome dei due comuni, nei programmi di valorizzazione del 

territorio metropolitano di Messina rientranti nella programmazione della Città Metropolitana di 

Messina; 

RITENUTO tale accordo di programma  rispondente alle direttive degli Enti succitati; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 165 del 27/07/2018 relativo all’approvazione dello schema di 

Accordo di Programma tra i Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Messina per la 

predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del Patto per lo sviluppo 

della Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 

(FSC) 2014-2020 o su altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 

VISTI gli atti d’Ufficio;  

VISTO il D. Lgs. n. 50/201 6 e successive modifiche ed integrazioni;     

VISTO il Codice dei contratti D. Lgs. n. 50/2016 e correttivo D. Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la  L.R. n. 12/2011 art. 5 e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’O. A. E. E. L. L. vigente  in Sicilia; 

PROPONE 

Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo: 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

2. DI  PRENDERE  ATTO del presente accordo di programma Accordo di programma per 

il completamento  adeguamento e messa in sicurezza della strada intercomunale  “SP29. 

Contrada Casalello / Alì” e di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso; 

3. DI DARE ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale  attiverà  le procedure e  tutti gli 

adempimenti consequenziali tecnico – progettuali, finalizzati alla presentazione degli 

elaborati progettuali alla Città Metropolitana ed alla completa e definitiva realizzazione 

dell’opera ed  alla messa in sicurezza della viabilità; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

5. DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito 

istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Alì. 
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6. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

( F.to Ing. Natale Rao) 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Accordo di programma per il completamento adeguamento e messa in 

sicurezza della strada intercomunale "SP29. Contrada Casalello / Alì".  

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 29 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 29 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                         F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                      F.to Ing. Antonino Famulari 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  29/04/2019 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                              F.to Dott.ssa Filippa Noto 

 

_______________________________ 


