


COMUNE DI CATANIA

                 Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO:  Bando per la presentazione di progetti per il  Programma straordinario di

intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  città

metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia. Approvazione del Programma da

candidare per il finanziamento.

La  sottoscritta  arch.  Rosanna  Pelleriti,  Dirigente  del  Servizio  P.R.G.  Pianificazione

Urbanistica  Progetti  Speciali della  Direzione  Urbanistica  Gestione  del  Territorio  e

Decoro  Urbano,  responsabile  del  procedimento,  propone  il  seguente  schema  di

deliberazione

Premesso:

‒ che la legge 28 dicembre 2015, n.208, recante “Disposizioni per la formazione del

bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2016)” all’art.  1,

comma 974 ha istituito per l’anno 2016 il  Programma straordinario di intervento

per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane

e  dei  comuni  capoluoghi  di  provincia,  finalizzato  alla  realizzazione  di  interventi

urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione

di  progetti  di:  miglioramento della  qualità  del  decoro urbano,  di  manutenzione,

riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti,

mobilità  sostenibile,  sviluppo  di  pratiche,  come  quelle  del  terzo  settore  e  del

servizio  civile,  per  l’inclusione  sociale  e  per  la  realizzazione di  nuovi  modelli  di

welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture

destinate ai servizi sociali e culturali ed educative, promosse da soggetti pubblici e

privati.

‒ che in data 25 maggio 2016, ai sensi della suddetta legge n. 208/2015, è stato

approvato con Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  pubblicato  sulla

GURI del 01/06/2016, il Bando con il quale sono definite le modalità e la procedura

di  presentazione  dei  progetti  per  la  riqualificazione  urbana e  la  sicurezza  delle

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di  provincia;

‒ che il predetto bando prevede:

o all’art.  2,  l’istituzione  di  un  fondo  denominato  “Fondo  per  l’attuazione  del

Programma  straordinario  di  intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la

sicurezza delle periferie” e autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l’anno

2016;

o all’art.  3,  che sono  ammessi  a  presentare i  progetti,  entro  90 giorni  dalla

pubblicazione  in  Gazzetta  ufficiale  del  DPCM  e  del  bando,  le  città

metropolitane, i comuni capoluogo di provincia e la città di Aosta;

o all’art.  3  che  ai  fini  dell’individuazione  degli  interventi,  gli  Enti  sopradetti

favoriscono, con procedure di evidenza pubblica, la più ampia partecipazione

all’attuazione dei progetti da parte di altri soggetti pubblici e privati;
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o all’art. 4, che gli interventi da attuarsi devono riguardare periferie delle aree

urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado

edilizio e carenza di servizi, da riqualificare con interventi, da attuarsi senza
ulteriore consumo di suolo e conformemente allo strumento urbanistico, che

potranno riguardare una o più delle seguenti tipologie di azione:

a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano;

b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e

di strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;

c) progetti  rivolti  all’accrescimento  della  sicurezza  territoriale  e  della

capacità di resilienza urbana; 

d) progetti  per  il  potenziamento  delle  prestazioni  e  dei  servizi  di  scala

urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio

civile, per l’inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare

metropolitano e urbano;

e) progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture

destinate ai  servizi  sociali  e culturali,  educativi  e didattici  nonché alle

attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

o all’art.  8  che  l’ammontare  del  finanziamento  per  i  comuni  capoluogo  di

provincia e per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna città

metropolitana è determinato sulla base di quanto richiesto da ogni singola città

e del punteggio conseguito, fino a un massimo di 18.000.000 euro.

Premesso altresì

‒ che con determina Dir.n. 601/Urb del 14.07.2016 è stata nominata l’arch. Rosanna

Pelleriti, quale responsabile del procedimento, per le procedure di cui al sopra citato

bando;

Atteso:

‒ che nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 4 del bando, sono stati individuati

come periferie con caratteristiche di degrado urbano, edilizio e sociale gli ambiti

urbani di San Giovanni Galermo e Trappeto nord;

‒ che  per  tali  parti  di  città  è  stato  determinato  un  Programma di  interventi, da

proporre per il finanziamento, che interessa progetti di riqualificazione di aree e

immobili di proprietà comunale, dettagliati nell’allegato “A”, e azioni immateriali da

porre in essere per il recupero e la sicurezza sociale e urbana, elencate nell’allegato

“B”,  e  che,  per  qualità  e  diversificazione,  presenta  i  requisiti  più  idonei  per  il

conseguimento degli obiettivi previsti dal bando; 

Ritenuto:

‒ che in riferimento a quanto indicato all’art. 3 del bando  Ai fini dell’individuazione

degli interventi, gli enti […] favoriscono la più ampia partecipazione all’attuazione

dei progetti  da parte di  altri  soggetti  pubblici  e privati,  occorre individuare, con

procedure di evidenza pubblica, altri soggetti che possano integrare il  Programma

con ulteriori azioni materiali e immateriali, anche come cofinanziatori;
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Richiamato:

‒ il Bando per la presentazione dei progetti per la predisposizione del  Programma

straordinario  di  intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle

periferie  delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, approvato

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25.05.2016, pubblicato

sulla GURI del 01/06/2016;

Visti:

‒ la determina n.601 del 14.07.2016 di nomina del responsabile del procedimento;

‒ il Programma degli interventi –Allegati “A”, “A1” e “B”

PROPONE

Di approvare l’allegato “Programma degli interventi”, da attuarsi nei quartieri di San

Giovanni Galermo e Trappeto nord, da candidare per il  finanziamento al Bando del

Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla GURI del 01/06/2016.

Di dare mandato agli uffici di attivare quanto necessario per la candidatura al Bando

del suddetto “Programma di interventi”, anche individuando altri soggetti che possano

partecipare al Programma, con azioni materiali e immateriali.

Il presente atto con comporta spesa.

IL DIRIGENTE

arch. Rosanna Pelleriti

                                                                                              F.to
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                                             LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione  n 258491_ del 18/07/2016_;

Oggetto: Bando per la  presentazione di progetti per il  Programma straordinario di
intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  città
metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia. Approvazione del Programma da
candidare per il finanziamento.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e
successive modifiche:

-  per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Urbanistica e Gestione
del Territorio;

- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

• Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

 ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

                                                        DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa, per farla propria.

- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12
– 2° comma della L.R. 44/91, con voti unanimi e palesi.
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4591/18-07-2016

Comune di Catania
               

OGGETTO:  Bando per la presentazione di progetti per il  Programma straordinario di

intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  città

metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia. Approvazione del Programma da

candidare per il finanziamento.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991,
n.48  e  art.12  L.R.  30/2000,  si  esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Catania lì _18/07/2016_

                                        IL  DIRIGENTE
                                          arch. R. Pelleriti. 
                                                    F.to 

Si dà atto che la presente proposta non comporta,
né  direttamente  né  indirettamente,  oneri
finanziari,  né  presenta  alcuno  degli  aspetti
contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti
norme, per cui il parere della regolarità contabile
non è necessario in quanto si risolverebbe in atto
inutile.

Catania lì ___________________

                                                      
                                 IL DIRIGENTE               
                                  arch. R. Pelleriti
                                                                  

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991,
n.48 e art.12  L.R. 30/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L’importo della spesa è di €. _______________
Va imputata al cap.               bil.

Catania lì _18/07/2016

                                          IL DIRETTORE
                                        Francesco Gullotta 
                                                F.to  
Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991

                                                                                                         IL RAGIONIERE GENERALE

Motivazione dell’eventuale parere contrario.

Da dichiarare di immediata esecuzione

 Allegati -

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali



                               Omissis

Redatto, letto,approvato e sottoscritto

                Il Sindaco  - Presidente
                   F.to Vincenzo Bianco

   Il Segretario Generale L'Assessore Anziano
       F.to Antonina Liotta        F.to Luigi Bosco
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Bando per la presentazione di progetti per il Programma straordinario di 
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia.  

 

APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  DI  INTERVENTI  PER 

SAN GIOVANNI GALERMO  E  TRAPPETO NORD 

 

ALLEGATO “A” 

INTERVENTI DA CANDIDARE PER IL FINANZIAMENTO 

AMBITO 
URBANO 

INTERVENTI  
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Riqualificazione spina verde via Capo Passero 

Orti urbani in prossimità di piazza Beppe Montana 

Centro di quartiere Trappeto nord. 
Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza sismica, prevenzione incendi, 
miglioramento energetico  

Scuola Petrarca 
Manutenzione straordinaria edile e impiantistica 

Completamento Piazza Beppe Montana 

Riqualificazione PalaGalermo 
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Ex scuola Padre Santo di Guardo di via Belvedere. 
Recupero immobile  

Completamento della viabilità nel quartiere San Giovanni Galermo 

Completamento complesso parrocchiale San Giovanni Battista 

Piano di recupero del centro storico San Giovanni Galermo 
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Riqualificazione aree verde pubblico 

Interventi di efficientamento dei servizi di trasporto pubblico 

Superamento del digital divide 

Sistemi di controllo del territorio 

Urban art 

Attività sociali 



  



Bando per la presentazione di progetti per il Programma straordinario di 
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia.  

 

APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  DI  INTERVENTI  PER 

SAN GIOVANNI GALERMO  E  TRAPPETO NORD 

 

ALLEGATO “B” 

 

ELENCO POSSIBILI AZIONI IMMATERIALI DA IMPLEMENTARE 

AMBITO AZIONI 

Sociale Educazione al volontariato; 

Coinvolgimento attivo della famiglie, degli adolescenti e dei giovani 
nella co-progettazione territoriale; 

Orientamento formativo e lavorativo; 

Auto – imprenditorialità e sviluppo del Terzo Settore; 

Integrazione sociale delle persone con disabilità. 

Ambiente Educazione all’ambiente e al consumo responsabile; 

Salvaguardia del territorio; 

Laboratori didattici-colturali; 

Tecniche di coltivazione, valorizzazione delle colture e delle specie 
arboree mediterranee; 

Feste dell’orto e dei frutti di stagione; 

Mobilità sostenibile, 

Mercatini km/0 e rionali. 

Educazione Promozione della legalità e della cittadinanza attiva; 

Riduzione del digital divide;  

Laboratori di lettura; 

Laboratori di creatività; 

Nuovi approcci alle discipline scientifiche; 

Laboratori linguistici; 

Cultura del bene comune e del decoro urbano;  

Creatività urbana, deficit di apprendimento; 

Prevenzione della dispersione scolastica e dell’abbandono precoce 

Turismo attivo – Scambi interculturali tra nazioni. 

Cultura Urban art;  

Laboratori di teatralità; 

Fruizione innovativa del libro; 



Educazione alla bellezza e all’arte;  

Mostre ed estemporanee di pittura e scultura; 

Educazione musicale; 

Concerti; 

Spettacoli di rappresentazione teatrale, cinematografica e video 
mapping. 

Sport Promozione delle attività sportive con finalità di inclusione e 
integrazione. 

Ricreativo Attività ludico ricreative 

Economia Promozione di un ambiente favorevole agli investimenti; 

Interventi di avviamento ad attività lavorative ed artigianali, 

Start-up innovative  

 

L’elenco è da ritenersi orientativo e non esaustivo. 



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

COMUNE DI
MASCALUCIA

COMUNE DI
SAN PIETRO
CLARENZA

COMUNE DI MISTERBIANCO

COMUNE DI MISTERBIANCO

COMUNE DI
S. AGATA LI
BATTIATI

COMPLETAMENTO VIABILITÀ

EX SCUOLA VIA BELVEDERE

COMPLESSO PARROCCHIALE
S.GIOVANNI BATTISTA

RIQUALIFICAZIONE SPINA VERDE
VIA CAPO PASSERO

CENTRO DI QUARTIERE
TRAPPETO NORD.

RIQUALIFICAZIONE PALAGALERMO

ORTI URBANI

SCUOLA PETRARCA

COMPLETAMENTO
PIAZZA BEPPE MONTANA

Perimetro 4 Municipalità
S. Giovanni Galermo - Trappeto

INTERVENTI DA CANDIDARE PER IL FINANZIAMENTO

Centro storico S. Giovanni Galermo

Edifici residenziali
esistenti

RIQUALIFICAZIONE SPINA VERDE
VIA CAPO PASSERO

RIQUALIFICAZIONE PALAGALERMO

CENTRO DI QUARTIERE
TRAPPETO NORD

COMPLETAMENTO DELLA
VIABILITÀ

PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO
STORICO SAN G. GALERMO

RIQUALIFICAZIONE AREE
VERDE PUBBLICO

SCUOLA PETRARCA

COMPLETAMENTO PIAZZA BEPPE
MONTANA

EX SCUOLA PADRE SANTO DI
GUARDO DI VIA BELVEDEREE

COMPLETAMENTO COMPLESSO
PARROCCHIALE SAN G. BATTISTA

INTERVENTI  DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO

Scuole esistenti

ORTI URBANI IN PROSSIMITÀ DI
PIAZZA BEPPE MONTANA

scala   1:10.000

SUPERAMENTO DEL DIGITAL
DIVIDE

SISTEMI DI CONTROLLO DEL
TERRITORIO

URBAN ART

ATTIVITÀ SOCIALI

SAN GIOVANNI GALERMO

TRAPPETO NORD


