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OGGETTO: Demolizioni da effettuare in alcuni edifici, rimasti 

pericolosi per la pubblica incolumità a seguito dell’evento di dissesto 

idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle.  

Approvazione Progetto Esecutivo 

                    

I L    R.U.P. 
 
Premesso: 
Che l’opera progettata riguarda il terzo intervento dei lavori di demolizione e puntellamento da 
effettuarsi sugli edifici pericolanti a cura dell’Amministrazione Comunale nella via Vanelle, in via 
Madonna della Rocca, in via S. Antonio e nell’ex fondo Riolo, a seguito dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico verificatisi il 04/02/05. 
Che oltre ai fabbricati già demoliti, in diversi fabbricati sono presenti fenomeni di dissesto, ampi e 
tali da rendere necessaria la demolizione controllata di porzioni o di interi fabbricati, circostanza 
peraltro evidenziata a suo tempo anche nelle relazioni della protezione civile, al momento della 
verifica delle agibilità di tutti gli immobili interessati dal dissesto idrogeologico del 04/02/2005. 
Che per qualche residuo fabbricato, non ricompreso nelle demolizioni, la cui stabilizzazione dei 
paramenti murari presenta, per effetto del movimento, un quadro di fessurazione con distacchi 
anche delle ammorsature, sopratutto nelle facciate, si procederà al puntellamento, per poi essere 
recuperato. 
Che lo schema strutturale impiegato per la formazione dei puntelli è stato ed è abbastanza 
obbligato dalla larghezza della vie, realizzando un sistema di mutuo contrasto tra i paramenti 
opposti delle fabbriche.  
Che il puntellamento previsto in progetto, anche se in modesta entità, sarà realizzato con struttura 
reticolare realizzata con tubi in acciaio e giunti tipo Dalmine, con l’impiego di schema a maglia 
chiusa all’interno della quale sarà ricavato un  percorso pedonale protetto.  
Che alla luce di quanto sopra esposto è stato predisposto il progetto di che trattasi, che computa gli 
interventi da effettuare in maniera organica e riconsidera le necessità delle ulteriori demolizioni e 
del modesto puntellamento da effettuare. 
Che nella fattispecie , i lavori contemplati riguardano: 
1) La dismissione delle coperture in amianto presenti; 
2) Il puntellamento di alcuni edifici siti ai civici n 250-254, n 458-462; 
3) La demolizione controllata di alcuni edifici pericolanti nella via Vanelle ai civici 24, 26, 52, 54, 

56, 58, 64, 66, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 121, 214, 234 – 248, 336, 338, 340, 352, 354, 
356, 366, 368, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 422, 424, 426, 434, 436, 438, 440, 448, 456, nel 
vicolo Castello1° n. 18, nella via Madonna della Rocca al civico n. 13, nella via S. Antonio al 
civico n. 6 e nella via G.M.G. al civico n. 14; 

Che per l’esecuzione delle opere non è necessario effettuare occupazioni o espropriazioni di 
proprietà private, le opere di demolizione saranno effettuate nel rispetto delle procedure di legge, 
con la preventiva acquisizione del consenso degli interessati e con il successivo pagamento 
dell’indennità di esproprio per come previsto in progetto. . 



Che i prezzi applicati sono stati desunti dal Prezzario Regionale anno 2009 di cui al D.P.R 
16/04/2009,e ove mancati sono stati desunti da apposite analisi. 

Che con D.S. n. 107 del 20/12/2011, il sottoscritto geom. Carmelo Sorce è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento per la “Demolizioni da effettuare in alcuni edifici, rimasti 
pericolosi per la pubblica incolumità a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 
04/02/2005, lungo la via Vanelle”; 

Che con la stessa D.S. n. 107 del 20/12/2011 la progettazione esecutiva dell’opera di che trattasi è 
stata affidata  all’Ufficio Tecnico Comunale Settore P.O. 8, geom Sorce. Carmelo, Geom. 
Comparato Nino Geom. Angelo Gueli Alletti e Rag. Manzone Enzo, il cui importo a base asta dei 
lavori di €. 423.172,56 per un importo complessivo, comprese somme a disposizione ed espropri 
di   €. 1.899.022,10 così suddiviso: 
 
 
Lavori a misura            
               
 Totale dei lavori a base d'asta   €          423.172,56   
 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €            11.438,27   
               
 Somme a disposizione dell'amministrazione:       
*  I.V.A. sui lavori 20%  €         84.634,51       
*  Competenze tecniche 2%  €           8.463,45       
*  Imprevisti ed arrotondamenti   €         21.158,63       
*  Oneri di accesso alla discarica  €           6.000,00       
*  Disattivazione dei servizi a rete   €           5.000,00       
*  Spese di pubblicazione gara  €           8.000,00       
*  Autorità vigilanza lavori pubblici  €              150,00       
*  Espropriazioni  €    1.342.442,95       

    Sommano  €    1.475.849,54   €       1.475.849,54   

         Totale  €       1.899.022,10   

            
   Importo complessivo di progetto  €       1.899.022,10   
 
che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge: 
• Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 02/05/2011; 
• Parere iIgienico-sanitario favorevole, rilasciato dall’A.S.P. di Agrigento, Distretto di Canicatti - 

Ufficio Sanitario di Canicattì  prot. n. 22412/dpl12 in data 26.04.2011;                     
• Approvazione in linea tecnica in data 03.05.2011 del Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 7 bis – Comma 1 – della Legge 109/94 aggiunto con l’art. 5 della L.R. n. 7/2002. 
 
Tutto ciò premesso, considerato che il Progetto per la “Demolizioni da effettuare in alcuni edifici, 
rimasti pericolosi per la pubblica incolumità a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 
04/02/2005, lungo la via Vanelle”. Progetto esecutivo, ha ottenuto tutti i visti ed i pareri di legge, è 
meritevole di approvazione anche in via Amministrativa. 
VISTO  l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 2 
3 della Legge n. 48/91; 
VISTE    le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 

 
 

P R O P O N E 
 
 
 



Di approvare il Progetto per la “Demolizioni da effettuare in alcuni edifici, rimasti pericolosi per 
la pubblica incolumità a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via 
Vanelle”. Progetto esecutivo”, per un importo a base asta dei lavori di €. 423.172,56 ed un importo 
complessivo, comprese somme a disposizione e per espropri di €. 1.899.022,10 così suddiviso: 
 
Lavori a misura            
               
 Totale dei lavori a base d'asta   €          423.172,56   
 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €            11.438,27   
               
 Somme a disposizione dell'amministrazione:       
*  I.V.A. sui lavori 20%  €         84.634,51       
*  Competenze tecniche 2%  €           8.463,45       
*  Imprevisti ed arrotondamenti   €         21.158,63       
*  Oneri di accesso alla discarica  €           6.000,00       
*  Disattivazione dei servizi a rete   €           5.000,00       
*  Spese di pubblicazione gara  €           8.000,00       
*  Autorità vigilanza lavori pubblici  €              150,00       
*  Espropriazioni  €    1.342.442,95       

    Sommano  €    1.475.849,54   €       1.475.849,54   

         Totale  €       1.899.022,10   

            
   Importo complessivo di progetto  €       1.899.022,10   

 
Naro, lì _________________ 
  

         IL  R. U. P.  
                              (geom. Carmelo Sorce) 
 

 

 

 

 

 

 

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 

 



IL SINDACO 

 
 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 

1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  

Esaminata la proposta di cui sopra; 

Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 

integralmente;  

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

Di approvare il progetto per la “Demolizioni da effettuare in alcuni edifici, rimasti pericolosi per 

la pubblica incolumità a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via 

Vanelle”. Progetto esecutivo”, per un importo a base asta dei lavori di €. 423.172,56 ed un importo 

complessivo, comprese somme a disposizione e per espropri di €. 1.899.022,10 così suddiviso: 

Lavori a misura            
               
 Totale dei lavori a base d'asta   €          423.172,56   
 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €            11.438,27   
               
 Somme a disposizione dell'amministrazione:       
*  I.V.A. sui lavori 20%  €         84.634,51       
*  Competenze tecniche 2%  €           8.463,45       
*  Imprevisti ed arrotondamenti   €         21.158,63       
*  Oneri di accesso alla discarica  €           6.000,00       
*  Disattivazione dei servizi a rete   €           5.000,00       
*  Spese di pubblicazione gara  €           8.000,00       
*  Autorità vigilanza lavori pubblici  €              150,00       
*  Espropriazioni  €    1.342.442,95       

    Sommano  €    1.475.849,54   €       1.475.849,54   

         Totale  €       1.899.022,10   

            
   Importo complessivo di progetto  €       1.899.022,10   

 
          I L    S I N D A C O 
     (Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 


