COMUNE DI MEZZOJUSO
Città Metropolitana di Palermo

Commissione Straordinaria
COMUNICATO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
La Commissione Straordinaria ritiene importante rendere edotta la cittadinanza su alcune iniziative
poste in essere, dall’inizio della gestione commissariale, nell’interesse generale del territorio e della
comunità di Mezzojuso durante questo anno difficile anche in relazione alla grave emergenza
epidemiologica che ha determinato grandi incertezze e preoccupazioni in ognuno di noi.
Le scelte attuate, individuate attraverso l’approvazione della Delibera assunta con i poteri del
Consiglio Comunale del 14 agosto 2020, con la quale è stato approvato il Piano di priorità della
Commissione Straordinaria relativo agli anni 2020/2022 e con la quale sono stati previsti gli interventi
urgenti ed indifferibili, sono state contraddistinte dall’obiettivo costante che ha mosso da sempre
l’operato della Commissione teso a perseguire un graduale ed efficace recupero economico - sociale
coniugato con l’intento di garantire alla collettività livelli di funzionalità adeguata dei servizi essenziali
rendendo, in tal modo, fruibile il proprio territorio ed il patrimonio .
In tal senso, a seguito di richiesta inoltrata dall’Ente in data 26 ottobre 2020, il Ministero
dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali, ha concesso il finanziamento per le spese
di progettazione esecutiva per € 535.000,00, relative agli interventi per la messa in sicurezza delle
seguenti opere:
1.
2.
3.

Consolidamento centro urbano e periferia - Messa in sicurezza dell’area zona Via Sandro Pertini
€ 150.000,00
Messa in sicurezza della strada comunale di collegamento tra il centro abitato e la S.P. 55 - Via di
fuga emergenziale dal centro abitato
€ 205.000,00
Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola media inferiore G. Galilei
€ 180.000,00

Ciò consentirà di acquisire in tempi brevi i progetti esecutivi che consentiranno all’Ente di potere
richiedere i finanziamenti delle opere avvalendosi delle prerogative previste dall’art. 145 secondo
comma del Testo Unico degli Enti Locali relative, in particolare, alla priorità consentita alle gestioni
commissariali di accesso a contributi e finanziamenti, presso le Amministrazioni statali e regionali e la
Cassa Depositi e Prestiti, a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti
locali.
Per l’annualità 2020 si è provveduto pertanto ad assegnare le previste somme all’Ufficio tecnico che ha
già proceduto ad affidare l’incarico di progettazione relativamente al primo intervento procedendo, non
appena verrà data comunicazione dal Ministero dell’Interno a dare attuazione anche per il 2021,
all’affidamento degli ulteriori incarichi progettuali per assicurare la sicurezza della strada comunale di
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collegamento con la SP 55 nonché per i lavori di efficientamento energetico della Scuola Media “G.
Galilei”.
TOTALE € 535.000,00
Inoltre, oltre al suddetto richiamato finanziamento
✔ in data 29.10.2020 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali –
Direzione Centrale della finanza locale – ha adottato apposito Decreto per la ripartizione per
l’anno 2020 delle risorse non utilizzate di cui all’articolo 1, comma 278, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 a favore degli Enti in Gestione Commissariale ex art. 143 del T.U.E.L., al
fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche, assegnando a
favore del Comune di Mezzojuso il contributo pari a Euro 518.794,82.
La predetta somma di € 518.794,82 è già stata finalizzata, con Deliberazione di questa Commissione
Straordinaria, per la realizzazione di diversi interventi comprendenti sia l’esecuzione di progetti a vario
livello di definizione di progettazione sia la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria
finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, al recupero funzionale ed all’efficientamento del
patrimonio edilizio comunale.
Nello specifico i beni immobili e gli interventi previsti cui destinare gli interventi in parola sono:
1.

Villa Comunale:

2.

E’ stata prevista la Progettazione Definitiva per la manutenzione e messa in sicurezza della Villa
Comunale;
Locali ex giudice di pace:
E’ stata prevista la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la manutenzione
dell’edificio comunale da assegnare per esigenze istituzionali;

3.

Campo di Calcio
E’ stata prevista la redazione di un Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto sportivo
nonché la Progettazione Esecutiva di uno stralcio funzionale relativo all’adeguamento degli spogliatoi e
la relativa esecuzione dei lavori;

4.

Case popolari Via Aldo Moro
E’ stata prevista la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di manutenzione negli immobili;

5.

Caserma dei Carabinieri
E’ stata prevista la sostituzione di tutti gli infissi del piano terra e del piano seminterrato nonché il
completamento della sostituzione degli infissi dei locali di piano primo dell’immobile comunale

6.

Messa in sicurezza Burroni Salto – Sant’Anna – Santa Venera
Per dare attuazione alle previsioni fornite in sede di aggiornamento del Piano di Protezione Civile è
stata finanziata la progettazione esecutiva relativi a lavori di consolidamento e messa in sicurezza
dei manufatti, nonchè è stato redatto uno stralcio funzionale esecutivo per intervento di somma
urgenza per la riduzione del rischio e consolidamento fondale del nodo di innesto del burrone
Salto ed il Burrone Sant’Anna;

7. Cimitero Comunale
E’ stata prevista la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed acquisto beni per la migliore
fruibilità dell’area cimiteriale ed in particolare, per l’ anno 2020, si stanno eseguendo le seguenti
lavorazioni / acquisti beni
 Interventi di manutenzione straordinaria dei cancelli in ferro presenti nel portale principale
d’ingresso del Cimitero comunale; fornitura e posa in opera di ringhiere in ferro, a salvaguardia
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della pubblica incolumità; piccole opere di manutenzione di manufatti in ferro presso il Cimitero
comunale. Nello specifico sono stati affidati i lavori per la:
o manutenzione straordinaria dei tre cancelli in ferro presenti nel portale principale
d’ingresso (sostituzione e ripristino delle parti ammalorate; pulizia dei portali; verniciatura con
mano di antiruggine e due mani di colori a smalto);
o manutenzione straordinaria e/o sostituzione di manufatti in ferro (cancello laterale,
croce e scritta presenti sul portale d’ingresso, ecc..);
o fornitura e posa in opera di ringhiere in ferro (m. 13,00);
o fornitura e posa in opera di pensiline in ferro e plexiglas opacizzato in corrispondenza
degli ingressi dell’alloggio del custode, della camera mortuaria e dei servizi igienici per il
pubblico;
o fornitura e posa in opera di pannelli in metallo (m. 16,00 di lunghezza e m. 2,00 di
altezza) a delimitazione del confine tra il cimitero comunale e proprietà aliena identificata al
N.C.T. dalla particella 91 del foglio 21;


Acquisto di:
o n. 1 alzaferetri oleodinamico manuale;
o n. 1 piano di scorrimento bara;
o n. 1 reggibara pieghevole;
o n. 1 scala in alluminio a castello con altezza piattaforma cm 316;
o n. 2 scale in alluminio a castello con altezza piattaforma cm 160



Acquisto di:
o n. 3 postazioni porta annaffiatoi a gettoniera;
o n. 1 bacheca a parete di cm 50 x 70



Acquisto di:
o n. 1 lavabo in acciaio inox armadiato a servizio della camera mortuaria;



Fornitura e posa in opera di:
o n. 8 cellette ossario multiple a quattro nicchie in monoblocco autoportante strutturale costruito
in calcestruzzo armato vibrato, a completamento delle due edicole funebri prefabbricate
autoportanti, ciascuna caratterizzata da n. 5 x 5 loculi (per un totale complessivo di n. 50 loculi
disponibili delle dimensioni interne cad. di cm 75 x 70 x 235) in cemento armato vibrato;
o serbatoio idrico prefabbricato con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio
ad aderenza migliorata da lt 6.000 rettangolare delle dimensioni di cm 161 x 205 x 215
completo di botola superiore a tenuta stagna a passo d’uomo per consentire l’ispezione e
manutenzione con coperchio in polietilene e idonei prigionieri di ancoraggio dello stesso, di
bocchettoni in acciaio zincato da 1” per il prelievo posto a circa cm. 5,5 dal fondo, di
bocchettone da 1” ½ per lo scarico a livello del fondo



Fornitura e posa in opera di sei fontane in ghisa modello Milano altezza cm 120



Revisione dell’impianto di distribuzione idrica del cimitero

TOTALE € 518.794,82
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Ed ancora sono stati previsti gli ulteriori interventi di cui:
✔ in data 26.06.2020 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali –
Direzione Centrale della finanza locale – ha adottato apposito Decreto recante la ripartizione
per l’anno 2020 della dotazione iniziale del fondo di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, a favore degli Enti in Gestione Commissariale ex art. 143 del
T.U.E.L., al fine di consentire la realizzazione di opere pubbliche, e prevedendo un contributo
assegnato al Comune di Mezzojuso pari a € 101.971,61, assegnato per la realizzazione di un
intervento urgente di messa in sicurezza del territorio della zona di confluenza del Burrone
Salto e del Burrone Sant’Anna per il quale sono state già avviate le procedure di gara.
TOTALE € 101.971,61
✔ Per le annualità 2019 e 2020, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e
territoriali – Direzione Centrale della finanza locale – ha altresì trasferito al Comune di Mezzojuso
la somma di € 78.508,00 quali oneri a favore della Commissione Straordinaria di cui all’art. 144 del
Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come previsto dall’art. 1
comma 7 L. 296/2006, da destinare esclusivamente a spese di investimento per interventi a favore
del territorio;
Le suddette somme sono state utilizzate per dare copertura finanziaria alle maggiori somme
necessarie per l’intervento di “Ristrutturazione, adeguamento sismico e degli impianti della scuola elementare –
Istituto G. Buccola – nel Comune di Mezzojuso (PA) – I Stralcio Funzionale, il cui progetto finanziato con
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21 dicembre 2017 risultava
essere di € 1.682.000,00.
TOTALE € 78.508,00

Invero, nel corso del corrente anno è stato affrontata la complessa problematica relativa al
finanziamento in questione in quanto il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 1.682.000,00
risultava essere privo delle analisi di vulnerabilità sismica. A tal fine, dopo aver affidato gli incarichi per
la definizione dello studio di vulnerabilità sismica ed in esito delle risultanze degli stessi, di concerto con
la Task Force Edilizia Scolastica dell’agenzia della coesione territoriale e della Regione Sicilia
Dipartimento Edilizia Scolastica – Settore XI, questa Commissione Straordinaria ha dato mandato
all’Ufficio Tecnico e quindi al progettista incaricato di procedere all’adeguamento del progetto
esecutivo dell’intero edificio scolastico. A valle del citato adeguamento progettuale il progetto esecutivo
ha riportato un quadro economico complessivo di € 4.000.000,00.
Il progetto esecutivo generale è stato suddiviso in due stralci funzionali:
 I Stralcio esecutivo, riferito alla porzione in muratura portante - importo € 1.900.000,00;
 II Stralcio esecutivo, riferito alla porzione in c.a. - importo € 2.100.000,00;
I lavori di cui al I Stralcio funzionale, che trovano copertura oltre ai fondi MIUR anche con i
previsti fondi del Ministero dell’Interno e del bilancio comunale, sono già stati affidati.

I lavori di cui al II Stralcio funzionale, con D.D.G n. 1397 /Istr. del 14 dicembre 2020 , sono
stati inseriti in graduatoria tra i finanziamenti ammessi – annualità 2020, a seguito di istanza avanzata da
questa Commissione Straordinaria in data 30 settembre 2020, anche la realizzazione del II Stralcio
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concernente i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI

IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. BUCCOLA NEL COMUNE DI
MEZZOJUSO - PROGETTO ESECUTIVO - II STRALCIO FUNZIONALE, il che consentirà
di dotare il territorio di una struttura scolastica a norma per soddisfare le esigenze della popolazione
scolastica del nostro territorio –
TOTALE

€ 2.100.000,0

✔ in data 17.07.2020 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Modalità di
assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel
territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare
a investimenti in infrastrutture sociali” sono state assegnate ai comuni situati nel territorio delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia dei contributi per
investimenti in infrastrutture sociali per gli anni dal 2020 al 2023, a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC) di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e così come
riportato nell’allegato 2 del Decreto di cui sopra, la misura del contributo assegnato al Comune di
Mezzojuso, ai sensi dell’art. 1 dello stesso decreto, risulta essere, per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023, pari a
TOTALE

€ 29.330,00

La somma di € 29.330,00 per l’anno 2020 è già stata appostata per la realizzazione di alcuni interventi
quali:
1.
2.

Campo di Calcio a 5
Campo di bocce:

Intervento previsto: Acquisto spogliatoi modulari;
Intervento previsto: Realizzazione campo;

3.

Arredo urbano

Intervento previsto Lavori, fornitura e posa in opera elementi di arredo urbano

 In data 14/01/2020, il Ministero dell’Interno ha adottato apposito decreto recante l’assegnazione ai
comuni, per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 29 – 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
assegnando ai Comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio
2018;
A favore del Comune di Mezzojuso è stato assegnato un ulteriore contributo, ai sensi dell’art. 1 comma
29 della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019 n. 160, per l’anno 2020, pari a € 50.000,00 a
favore dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
A seguito di espletamento delle procedure di gara sono stati eseguiti i “Lavori di adeguamento,
recupero funzionale ed abbattimento delle barriere architettoniche dell’immobile Comunale
denominato “Ex Mattatoio” da adibire a nuova sede della Polizia Municipale; i predetti lavori, in fase
di ultimazione, consentiranno di dotare l’Ente di una sede della Polizia Municipale ove verranno altresì
eseguite le attività di protezione civile quale sede COC così come individuato nel Piano di Protezione
Civile approvato da questa Commissione Straordinaria
TOTALE

€ 50.000,00
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Con fondi del bilancio comunale sono stati inoltre previsti degli interventi di pitturazione e
sistemazione dei locali comunali presso la struttura cd. “Pagode” per il successivo utilizzo per le finalità
istituzionali.
I finanziamenti ottenuti nel corso di questo anno pari a 3.413.604,43 ottenuti su richiesta della
Commissione Straordinaria costituiscono un “volano” importante per la messa in sicurezza del
territorio ed il recupero del patrimonio locale a beneficio della cittadinanza e per
l’ottimizzazione dei servizi scolastici.

 Infine si comunica che ai sensi dell’art. 6 comma 1 della l.R. 5/2014 e ss.mm.ii. la quota del 2% del
trasferimento corrente della Regione Sicilia pari ad € 10.259,40 è stata destinata con “forme di
democrazia partecipata”, quindi con il coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune, per la quota di
✔ € 8.784,00 per la realizzazione di pavimentazione gommata in una porzione dell’area esterna
della Scuola materna Ignazio Gattuso;
€ 1.475,40 per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nella Villa Comunale

ULTERIORI FINANZIAMENTI RICHIESTI :
Questa Commissione ha proceduto inoltre a richiedere, nel corso di questo anno, numerosi
finanziamenti per la realizzazione di ulteriori interventi utili al territorio quali a esempio:

 MEZZOJUSO TRA STORIA, TERRITORIO, RELIGIONE E NATURA
Con delibera della Commissione Straordinaria n. 42 del 29 giugno 2020 è stato approvato il progetto
“Mezzojuso tra storia, territorio, religione e natura” –Valorizzazione e riqualificazione dell’offerta
turistico-culturale” nell’ambito del Programma di azione e Coesione Complementare al PON Cultura e
Sviluppo FESR 2014-2020 e dell’Avviso pubblico di cui al Decreto n. 69 del 21 febbraio 2020 del
MIBACT per un importo complessivo di € 1.000.000,00 che in linea con la Direttiva del Ministro del 2
dicembre 2016 n. 555 “2017 - Anno dei borghi italiani” e con le predette linee strategiche, il MIBACT
intende valorizzare il patrimonio artistico, culturale, naturale dei Comuni delle Regioni del Sud,
mediante l’emanazione di un avviso pubblico per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri
storici di piccola e media dimensione, anche a rischio abbandono;
Il finanziamento è previsto per interventi per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri
storici di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o
culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario. L’intervento mira altresì a sostenere
progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio- economica nei
territori beneficiari, dando avvio a processi imprenditoriali che ne accrescano l’occupazione e
l’attrattività, la fruizione del patrimonio storico culturale e la promozione turistica attraverso il
miglioramento del decoro urbano e il recupero delle forme originarie e storiche del tessuto urbano e
delle emergenze architettoniche; il potenziamento delle condizioni di accessibilità e la dotazione di
infrastrutture per la mobilità sostenibile;
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IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

E’ stata presentata richiesta di finanziamento a valere sui fondi del Ministero dell’Interno art. 35
quinquies comma 1 del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 133 convertito dalla legge 1 dicembre 2018 n.
132 per la realizzazione di un Impianto di videosorveglianza comunale del centro urbano e le aree
limitrofe e delle aree a maggior rischio per degrado urbano e sicurezza del territorio.



REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO LA SCUOLA “GALILEO GALILEI”

Con D.D.G. n. 606 del 26.10.2020 dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale – dipartimento regionale dell’istruzione, dell'università e del diritto allo studio – è stato
previsto l’erogazione di finanziamenti rivolta ai comuni ricadenti nei territori dei Gal Metropoli Est,
Gal Golfo di Castellammare, Gal Sicilia Centro Meridionale e Gal Terre di Aci, per le attività inerenti
l’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”;
Con atto di indirizzo di questa Commissione Straordinaria sono state impartire le direttive agli uffici
comunali per l’affidamento dei servizi di ingegneria per la predisposizione di un progetto esecutivo per
la realizzazione di una palestra a servizio dell’edificio scolastico di istruzione secondaria di primo grado
“Galileo Galilei” sito nel Comune di Mezzojuso in Via Palermo snc e di tutti gli atti necessari finalizzati
alla presentazione della Domanda di partecipazione a valere sul PO FESR 2014/2020 - attuazione
CLLD – Ricadente nel territorio del GAL Metropoli Est.
L’intensa attività programmatoria ha consentito, grazie al supporto ed all’abnegazione degli Uffici
Tecnici comunali nelle persone dei Responsabili di Settore, di potere garantire una pluralità di interventi
ritenuti strategici per il territorio e per la Comunità tutta di Mezzojuso e per avviare un processo di
riqualificazione e valorizzazione per il recupero anche di percorsi storici - turistici e culturali che
costituiscono il patrimonio di Mezzojuso.
L’impegno della Commissione Straordinaria è e sarà sempre rivolto al raggiungimento del comune
obiettivo di fare conoscere l’identità di un territorio ricco di tradizione e cultura attraverso la vicinanza
della collettività tutta e della società civile e di fare riscoprire il “bello” del nostro territorio.
Con questo impegno, in questo momento unico e particolare per la nostra comunità, vogliamo
auspicare a tutti Voi ed alle Vostre famiglie i migliori auguri di un nuovo Anno da affrontare con
serenità e determinazione per il raggiungimento di una ricercata “normalità “ per un ritrovato senso di
condivisione e della forza della unione per affrontare insieme le difficoltà che l’attuale momento
emergenziale ci ha costretti ad affrontare.

Buon Anno
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Inzerilli – Gaspari – Cacciola)
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