
 

 
 



 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
*********** 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA MUNICIPALE 
       
     

 
 
 
 
 
 
Iniziativa della proposta: IL   SINDACO – Avv. Alfonso Sapia 
 

Firmato Avv. Alfonso Sapia  
Inoltrata da _____________________________________ 
 
Atti allegati alla proposta: ________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
DELIBERAZIONE ADOTTATA IL _____________ 
 
N. __________ 
 
Con le seguenti modifiche ________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 

- Rinviata il _________________________ 

- Respinta il _________________________ 
 

 
 

TESTO DELLA PROPOSTA   
 

VISTO l'avviso pubblico per l'attuazione territoriale del PO FESR 2007/2013 - Asse VI " 
Sviluppo Urbano sostenibile pubblicato dalla Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento 
della Programmazione che invita alla presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli enti 
locali beneficiari, riuniti in coalizioni territoriali, per la promozione di P.I.S.T. e Piani di Sviluppo 
Urbano (PISU) e la partecipazione alla procedura negoziale di selezione degli interventi in essi 
inclusi;  

ATTESTAZIONE 
Cap._________  art.____________ 
N. __________  impegno _______ 
__________________________________
__________________________________
________________ 
 
Somma stanziata       €. _________ 
 
Agg. per Impinguamenti    €. _________ 
 
Dedot. per storni       €. _________ 
 
Fondo disponibile     €. _________ 
 
Pag. ed impegni       €. _________ 
 
Riman. Disponibile          €. _________ 
Addi______________ 
 
                       Il Ragioniere Capo 
                   ___________________ 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’attuazione del PO FESR 2007/2013 – Asse VI ”Sviluppo 
Urbano Sostenibile – Ratifica e presa d’atto del Documento PIST denominato “Terre Sicane – 
Sciacca” e relativo elenco progetti. 



ATTESO che obiettivo dell' Asse VI è quello di promuovere lo sviluppo economico, la 
capacità attrattiva e innovativa delle città in un'ottica di sviluppo sostenibile e di integrazione 
sociale;  

CHE Attraverso l'Invito a presentare manifestazioni d'interesse da parte degli Enti Locali 
beneficiari, riuniti in Coalizioni territoriali, per la promozione di Piani Integrati di Sviluppo 
Territoriale (PIST) e di Sviluppo Urbano (PISU) e la partecipazione alla procedura negoziale di 
selezione degli interventi in essi inclusi,  pubblicato sulla GURS n. 51 del 6 novembre 2009, è stata 
costituita la coalizione la Coalizione Territoriale "Terre Sicane Sciacca" attraverso la sottoscrizione 
del protocollo di intesa in data 11 novembre 2009.  

CHE la coalizione territoriale "Terre Sicane -Sciacca" è composta dai seguenti Comuni 
Sciacca, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Menfi, Montallegro, Montevago, Ribera, 
Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Bivona, Alessandria della Rocca, Burgio, 
Cammarata, Casteltermini, Cianciana, Lucca Sicula, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, 
Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano di Quisquina, Villafranca Sicula di cui Sciacca è l'unico 
Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti;  

CHE i Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) costituiscono il quadro di riferimento 
per le politiche di sviluppo urbano e territoriale nell'ambito delle Aree di ricomposizione territoriale 
individuate nelle stesse Linee Guida e possono includere:  

 progetti di interventi/azioni da finanziare con riferimento all'Obiettivo specifico 6.1, 
nell'ambito di P.l.s. U. a scala urbana per le città con più di 30.000 ab. e/o capoluoghi di 
provincie -  

 progetti integrati di interventi/azioni da finanziare nell'ambito dell'Obiettivo specifico 6.2 
per i centri di minore dimensione;  

 progetti di interventi/azioni (anche integrati), a valere sulle Linee di intervento dell' Asse VI 
e di altri Assi del PO FESR di cui all' Allegato A delle Linee Guida da concertare con i 
Dipartimenti responsabili che hanno sottoscritto l'Accordo Interdipartimentale per 
l'attuazione territoriale del PO FESR con riferimento all' Asse VI; "sviluppo urbano 
sostenibile";  

  progetti di iniziative di sviluppo urbano e di partenariato pubblico privati (PPP) da 
finanziare con prestiti di Fondi di Sviluppo Urbano attivati grazie all'iniziativa Jessica.  

CHE nella GURS n° 8 del 19/02/2010 è stato pubblicato l'avviso pubblico per l'attuazione 
dell'asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" del PO FESR 2007-2013 - seconda fase, che, in 
esecuzione di quanto previsto al paragrafo 9 delle Linee Guida per l'attuazione territoriale del PO 
FESR 2007-2013 con riferimento all'Asse VI "sviluppo urbano sostenibile" del PO FESR 2007-
20/3, ha come finalità lo svolgimento della seconda fase della procedura istruttoria negoziale per la 
selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nell'ambito dei PIST e PISU;  

CHE attraverso tale avviso le coalizioni territoriali validamente costituite sono state invitate 
a procedere alla elaborazione dei Piani Integrati (PIST e PISU), nonché i relativi progetti sulla 
scorta del precedente avviso pubblico e di quanto previsto dal presente avviso;  

PRESO ATTO che protocollo d'intesa, già sottoscritto in data 11/11/09 dai 23 comuni, ha 
stabilito gli organi della coalizione territoriale alle seguenti istituzioni:  

- Soggetto Rappresentante: 1) Comune di Sciacca Capofila del Piano Strategico "Terre Sicane"; 2) 
Comune di Bivona ( già soggetto coordinatore dei patti territoriali Magazzolo Platani e del PIT.23)  



- Organo Decisionale - Assemblea dei Comuni e della Provincia :I Sindaci di tutti i Comuni della 
Coalizione che approvano il PIST ed assumono decisioni definitive sulle modalità di individuazione 
dei progetti da includere nel PIST;  

- Il gruppo di Lavoro PIST composto da n° 6  componenti, di cui due dell'area PISU e quattro delle 
aree PIST;  

- Che con delibera di G.M. n.80 del 14/04/2010 il Comune di Sciacca ha approvato il PISU e la 
relativa lista delle operazioni gerarchizzate;  

- Che per l'attuazione dell'asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" del PO FESR 2007-2013 è 
necessario ed indispensabile provvedere alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento;  

- Che secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico per l'attuazione dell'Asse VI "Sviluppo Urbano 
Sostenibile" del PO FESR 2007/2013- seconda fase,in data 14/04/2010 è stato redatto 
dall'assemblea dei Comuni e della Provincia il verbale di approvazione dei progetti presentati e la 
lista delle operazioni gerarchizzate del PIST;  

- Ritenuto che ogni Ente della Coalizione debba ratificare il Documento PIST presentato al 
Dipartimento della Programmazione e la lista delle operazioni gerarchizzate in ordine di priorità;  

- Visto l'art. 10 dell'Avviso "Requisiti di ammissibilità.lett.C" approvazione dei Piani Integrati di 
Sviluppo Territoriale (PIST) e delle relative liste di operazioni da parte della Coalizione;  

Tutto ciò premesso e considerato parte integrale e sostanziale del presente atto  

PROPONE 

l) Di ratificare il Documento Preliminare PIST denominato Terre Sicane- Sciacca 
presentato al Dipartimento Regionale alla Programmazione per la partecipazione alla procedura 
negoziale di selezione degli interventi in esso incluso,  di cui ai documenti allegati;  

2) Di Approvare la complessiva strategia del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale 
(PIST) "Terre Sicane, e la lista delle operazioni gerarchizzate, di cui ai documenti allegati;  

3) Di prendere atto che: nell'ambito del P.I.S.T. viene incluso il Piano di Sviluppo Urbano 
del Comune di Sciacca- Denominazione P.I.S.U. Sciacca la cui rappresentanza legale, per come 
espressamente previsto dalle Linee Guida, resta in capo al Comune di Sciacca medesimo; gli organi 
della coalizione territoriale, soggetto rappresentante, organo decisionale e gruppo di lavoro PIST 
sono così definiti: a) Soggetto rappresentante: Comune di Sciacca, Comune di Bivona con delega 
dei poteri di firma e degli atti consequenziali al Sindaco del Comune di Sciacca, nella qualità di 
soggetto capofila del PIST "Terre Sicane, , b) l'organo decisionale è composto da tutti i 
sottoscrittori istituzionali del protocollo; c) Il gruppo di lavoro PIST è costituito da due 
rappresentanti dell'area PISU e quattro delle aree PIST che si avvarranno delle competenze e 
esperienze degli enti SMAP Spa , Terre Sicane scrl,  Propiter SpA, dal responsabile del PIT 23 e dal 
Project Manager del PIT 26, organismi di diritto pubblico, che svolgono anche funzioni di 
assistenza tecnica e supporto ai sottoscrittori del protocollo;  

4) la formazione del partenariato economico sociale rinviata ad un momento successivo 
subordinandola all'emanazione di un apposito avviso nel rispetto delle regole sull'evidenza 
pubblica;  



5) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’imminenza della 
scadenza per la presentazione del piano .  

Casteltermini, lì  
             IL   SINDACO  
                 F.to Avv. Alfonso Sapia 

 
Per  quanto  riguarda  la regolarità tecnica, si  esprime  parere: 
 
FAVOREVOLE 
 
Casteltermini, lì 
 
         LA  RESPONSABILE  DI P.O. 
         F.to   Dott. Fabrizio Giuliano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la legge regionale 11dicembre 
1991,n. 48; 
Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
-il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1 comma 
1,lettere i), della legge regionale n. 48/91, modificato dall’art. 12 L.R.. 30/2000, ha espresso 
parere favorevole. 
 
Vista l’allega proposta e ritenuto di accoglierla in toto; 
 
Fatte proprie le motivazioni espresse in proposta; 
 
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 
 
A Voti unanimi e palesi; 
 

D E L I B E R A  
 
Approvare in toto l’allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
 
Con ulteriore  votazione  unanime  e palese, 
 
 

DELIBERA 
 

Dichiarare  il presente atto, immediatamente  esecutivo, per i motivi   di cui  in proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
L’ASSESSORE ANZIANO  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Geom. Vincenzo Insalaco          F.to Alfonso Sapia           Dott. ssa  AlessandraLa Spina 
 
-----------------------------------         -----------------------        ------------------------------------------ 
Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’albo Pretorio di questo 
Comune dal ___________ al ___________per 15 giorni consecutivi, con defissone in data odierna 
Casteltermini, li 
        IL MESSO COMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Su conforme attestazione del messo Comunale, incaricato della tenuta dell’albo Pretorio di questo 
Comune 

C E R T I F I C A 
Che copia integrale della presente deliberazione stata affissa all’albo Pretorio Comunale 
il____________ per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 44/91, 
oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali 
pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008 
 
Casteltermini, li ________________    IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dott. ssa  Alessandra La Spina 
_____________________________________________________________________________
      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione: è 
 

 è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi      
     regionali, giorno _____________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ art. 12 L.R. 44/91, oggi 712 testo  
     coordinato delle leggi regionali; 
 
Casteltermini, li 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dott. ssa  Alessandra La Spina 
 
 
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
Casteltermini, li                                                                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 
 
 
 
 


