
D.A. n. 515/8 

REPUBBLICA ITALIANA 

                                        

Regione Siciliana 

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI 
      L’ASSESSORE 
 
 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le norme introdotte dalle 

leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7, 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999; 
RITENUTA la necessità di procedere alla realizzazione di alloggi, secondo le prescrizioni 

della richiamata L.R. 12/52, utilizzando le risorse in atto disponibili; 
RILEVATO che le risorse utilizzabili per tale finalità, risultanti dal D.A. n. 1500 del 

22/12/90 reg.to alla Corte dei Conti il 26/02/93 reg. 1 fg.363, consentono, tenuto conto degli attuali 
massimali di costo fissati con il Decreto 23 luglio 1998, la realizzazione di almeno 227 alloggi; 

VISTO il D.A. n. 1091/8 del 24/06/2005 con il è quale stato emanato ed approvato il bando 
pubblico per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo le prescrizioni della 
L.R. 12/52 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che a seguito del predetto bando sono pervenute n. 15 istanze da parte dei 
Comuni di seguito elencati:  

Borgetto (PA), Brolo (ME), Castelvetrano (TP), Castronovo di Sicilia (PA), Floresta (ME), 
Longi (ME), Mazara del Vallo (TP), Piana degli Albanesi (PA), Pollina (PA), Raddusa (CT), 
Sant’Alfio (CT), San Salvatore di Fitalia (ME), Sclafani Bagni (PA), Serradifalco (CL), Villafranca 
Sicula (AG); 

 CONSIDERATO che con nota del Dirigente Generale n. 1131 del 2/11/2005 è stata 
nominata apposita Commissione per la valutazione delle istanze pervenute; 

VISTA la relazione del Presidente della Commissione precitata, trasmessa con nota n. 109 
del 26/01/2006, con la quale vengono rese note le risultanze dei lavori svolti ed individuate le 
istanze ritenute ammissibili che si riportano all’art. 1) del dispositivo del presente decreto, 
unitamente alla indicazione dell’importo dell’intervento e del punteggio attribuito;  

RILEVATO che dalla relazione medesima risultano non ammissibili le istanze relative ai 
Comuni di seguito elencati con indicazione dei motivi di esclusione:  

- Comune di Villafranca Sicula (AG) – per mancanza del documento di cui alla lettera E) - 
punto 1 del bando; 
- Comune di Floresta (ME) – per mancanza dei documenti di cui alla lettera E) - punti 2,3,4,5 
e 6 del   bando; 
- Comune di Longi (ME) – per mancanza del documento di cui alla lettera E) - punto 4 del 

bando; 
- Comune di Pollina (PA) – per mancanza del documento di cui alla lettera E) - punto 5 del 

bando; 
- Comune di Sclafani Bagni (PA) – per mancanza dei documenti di cui alla lettera E) - punti 3 
e  4 del bando; 



- Comune di Castelvetrano (TP) – per mancanza dei documenti di cui alla lettera E) - punti 
1,2,3,4,5 e 6 del bando e dell’indicazione, sulla busta di trasmissione, del contenuto del plico di 
cui alla lettera D) del bando; 

 
     DECRETA 
 

Art. 1) Sulla scorta della graduatoria formulata dalla Commissione in premessa indicata sono 
ammessi a finanziamento le istanze presentate dai Comuni di:  

 

        COMUNE 
 IMPORTO 
PROGETTO  COFINAZIAMENTO

 RICHIESTA DI 
FINANZIAMENTO 

 
 NUMERO 
ALLOGGI 

 
   PUNTI 

BROLO (ME) €.    740.597,62  €.   81.465,74  €.    659.131,88     n. 8     60 
SERRADIFALCO (CL) €. 1.290.661,54  €.   12.906,61  €. 1.277.754,93     n. 12     45 
CASTRONOVO DI SICILIA (PA) €. 1.604.174,61  €.   16.041,75   €. 1.588.132,86     n. 10      43 
MAZARA DEL VALLO (TP) €. 1.609.996,77  €. 177.099,64  €. 1.432.897,13     n. 18     35 
S. SALVATORE DI FITALIA (ME) €. 1.636.166,00  €.   16.362,00   €. 1.619.804,00     n. 18     33 
S. ALFIO (CT) €.    681.452,88  €.   81.000,00   €.    600.452,88     n.  5      28 
BORGETTO (PA) €. 1.279.900,00  €. 268.779,00   €. 1.011.121,00     n. 12     25 
RADDUSA (CT) €.    957.368,00  €. 201.047,28  €.    756.320,72     n. 10     23 
PIANA DEGLI ALBANESI (PA) €.    806.000,00   ------------------   €.    806.000,00      n.  8      10 
                                                    TOTALE   €. 9.751.615,40    n. 101  

 
con riserva di verificare il rispetto dei limiti massimi di costo determinati dal decreto di questo 
Assessorato n. 1066 dell’8/08/2003, così come precisato nel bando citato.  
Art. 2) Le istanze dei Comuni Villafranca Sicula (AG), Floresta (ME), Longi (ME), Pollina 
(PA), Sclafani Bagni (PA),  Castelvetrano (TP) sono escluse dal finanziamento per le motivazioni 
in premessa indicate; 
Art. 3) Alla spesa necessaria al finanziamento delle istanze presentate dai Comuni di cui al 
precedente articolo 1), si provvederà con le disponibilità esistenti e risultanti dal D.A. n. 1500 del 
22/12/90 reg.to alla Corte dei Conti il 26/02/93 reg. 1   fg.363.  
Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale LL. PP.. 
Art. 5) Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia nonché sul 
sito internet dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici (www.regione.sicilia.it/lavoripubblici). 
 
Palermo lì, 03 maggio 2006 
 
 
 
         L’ASSESSORE 
                         (Ing. Mario Parlavecchio) 
 
 

http://www.regione.sicilia.it/lavoripubblici
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