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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

RELAZIONE GENERALE

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Carlo Paglierani)

Comune di Gaggi
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
RELAZIONE
GENERALE
Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 del comune di Gaggi, è stato redatto
sulla base di quello approvato per il triennio 2020/2022, secondo quanto disposto dall’art. 21 del
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e conformemente al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 16/01/2018 n. 14, con il quale è stato approvato il “Regolamento recante procedure e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali”.
Il programma quale strumento di programmazione dell'Ente sarà oggetto di specifica approvazione
da parte del Consiglio Comunale.
Il programma include opere che possono contribuire a fronteggiare i bisogni dell'Ente, fornendolo
di quelle strutture che costituiscono non solo il dovuto riscontro alle esigenze dei cittadini, ma
anche potenziale volano di sviluppo economico dell'intero territorio.
Gaggi è un piccolo Comune della provincia di Messina, con un territorio parzialmente collinare,
essendo il centro urbano posta a circa 100 ml sul livello del mare; l'estensione dell'intero comune è
pari a 7,34 Km2 con una popolazione al 31 dicembre 2020 di 3148 abitanti.
Il comune è privo di frazioni e tutti i cittadini abitano il centro urbano, costituito dal nucleo
originario denominato Borgo Cavallaro, e a valle dal nucleo di più recente costruzione che si
sviluppa lungo la S.S. 185.
Il Comune è attraversato da una rete stradale lunga circa 14 Km.
Essendo di recente edificazione, l'urbanizzazione del centro è stata completata all'inizio degli anni
'80. Tutte le zone abitate sono dotate di opere di urbanizzazione primaria quali fognature, rete
idrica e pubblica illuminazione, anche se in uno stato ormai fatiscente, mentre, di più recente
realizzazione e la rete di distribuzione del gas metano. Inoltre è stato ultimato il cablaggio con la
fibra ottica, fino alla tipologia FTTH on demand, da parte di Open Fiber.
Il Comune è dotato dei seguenti edifici pubblici che rispondono a tutte quelle che possono essere le
esigenze degli abitanti:
• Tre edifici scolastici, di cui due oggetto di interventi di adeguamento e riqualificazione;
• Casa comunale, ove sono ubicati tutti gli uffici pubblici ed una capiente sala polifunzionale;
• Vecchio palazzo municipale oggetto di lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico;
• Autoparco comunale.
Tutti i suddetti edifici hanno periodicamente necessità di interventi manutentivi e di
miglioramenti.
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L'Ente al fine di fronteggiare i consumi energetici, ed in esecuzione del PAES, redatto a seguito
dell’adesione al Patti dei Sindaci, da rinnovare con la redazione del PAESC, ha provveduto ad
installare n. 5 impianti fotovoltaici, sugli edifici scolastici, sul nuovo palazzo municipale ed in
un’area libera all’interno del campo sportivo comunale, attivando il sistema dello scambio sul
posto.
Rispetto alle previsioni del precedente programma, il nuovo non subisce sostanziali variazioni,
secondo le indicazioni programmatiche fornite dall’Amministrazione Comunale, lo stesso, oltre
alla previsione di realizzazione di due opere ex novo, prevede sostanzialmente opere per la
manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare ed opere per la salvaguardia
dell’ambiente dal punto di vista idrogeologico e della sicurezza.
Il programma, articolato in base agli schemi-tipo allegati al citato Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14, si compone, oltre la presente relazione, dei
seguenti elaborati:
•

Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

•

Scheda B - Elenco delle opere incompiute;

•

Scheda C - Elenco degli immobili disponibili;

•

Scheda D - Elenco interventi del programma;

•

Scheda E - Interventi ricompresi nell’elenco annuale;

•

Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati.
Il programma viene completato dalla cartografia (scala 1:8000) con la localizzazione delle opere
previste.
Viene inoltre allegato, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e conformemente al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14, il programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, costituito dai seguenti elaborati:
•

Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

•

Scheda B - Elenco degli acquisti del programma;

•

Scheda C - Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Carlo Paglierani)
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