
DELIBERA DI GIUNTA N. 44 Del 30/03/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 44 del 30/03/2022

Proposta N. 49 del 30/03/2022

OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo d'intesa per la formalizzazione 
di un atto di indirizzo finalizzato alla redazione del Piano Urbano 
Integrato di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 convertito in L. 
233/2021 denominato: “PROGETTO CTA, UNA SINTESI TRA 
MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE”.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di marzo alle ore 13:45 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
49 del 30/03/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________
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 Premesso che:

- art. 21 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", prevede il 
finanziamento dei Piani Integrati finalizzati a favorire una migliore inclusione sociale riducendo 
l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovendo la rigenerazione urbana attraverso il 
recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree 
pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al 
consumo energetico;

- alla Città Metropolitana di Catania sono stati assegnati € 185.486.966,00 per il periodo 2021/2026 per la 
realizzazione dei suddetti Piani;

- la Città Metropolitana provvede ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle 
risorse assegnate di cui al comma 3 dell‘art. 21 del D.L. n. 152/2021, i progetti finanziabili all'interno della propria 
area urbana, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla suddetta area;

- con Decreto del Ministero dell’interno del 6 dicembre 2021, è stato approvato il "Modello di 
presentazione delle proposte progettuali integrate”, con il quale la Città Metropolitana, individua gli 
interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati;
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Considerato che:
- il precedente studio di fattibilità denominato Etna Mare 39, non veniva ritenuto dal Ministero pienamente 
rispondente alle linee progettuali  del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- la Città Metropolitana ha definito nelle varie riunioni svoltesi nei primi mesi del 2022 con i territori dell'area 
metropolitana i criteri e le procedure di selezione dei progetti per l'attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, 
BEI Fondo dei Fondi- M5C2- Intervento 2.2 b)" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; in particolare negli 
incontri a cui hanno partecipato i sindaci dei comuni appartenenti al territorio della Città Metropolitana di Catania, 
nonché il rappresentate del Comune di Catania, è stato reso noto della individuazione di due aree all'interno dell'area 
metropolitana e del budget a disposizione di ogni area per addivenire alla redazione di n. 2 progetti uno riguardante 
la Città di Catania e comuni limitrofi ed il secondo riferito all'area del Calatino, da presentare nell'ambito dei Piani 
Integrati di cui al suddetto art. 21;

- con nota prot. n. 6320 del 03/02/2022 la Città Metropolitana inviava “avviso rivolto ai Comuni dell’Area 
Metropolitana per la presentazione di proposte di intervento da finanziare nell’ambito del PNRR misura 5 - 
componente 2 - intervento 2.2 finanziato dall’Unione europea - linea progettuale “Piani Integrati” ex D.L. 152/2021, 
convertito in L. n. 233/2021 contenente le linee guida per la presentazione della proposta progettuale;

- che i singoli comuni provvedevano a raggrupparsi in 9 NODI progettuali da integrare alle previsioni del Comune di 
Catania capofila;

- che il piano urbano del Comune di Catania denominato “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” si 
compone di 4 interventi localizzati nella Città di Catania e da 9 NODI progettuali denominati “LA CITTA' DELLA 
LAVA E LA CITTA' DEL MARE” localizzati nei Comuni sottoscrittori;

- che i 9 raggruppamenti, riferiti a due linee progettuali rispettivamente denominate CIRCUMRAIL (composta da 6 
NODI) e GREENWAY (composta da 3 NODI), sono così articolati:

CircumRail

CR1: Misterbianco (soggetto attuatore), Motta Sant'Anastasia;
CR2: Adrano (soggetto attuatore), Paternò, Biancavilla, Ragalna, S.M. Licodia 
CR3: Bronte (soggetto attuatore), Maletto e Maniace.

CR4: Castiglione di Sicilia (soggetto attuatore), Calatabiano, Linguaglossa, Piedimonte 
Etneo. CR5: Riposto (soggetto attuatore), Giarre, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Milo
CR6: Acireale (soggetto attuatore), Aci Castello, Aci Catena

GreenWay

  GR1: Mascalucia (soggetto attuatore), Belpasso, San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo. GR2: 
Pedara (soggetto attuatore), Nicolosi, Trecastagni.

GR3: Aci Sant'Antonio (soggetto attuatore), Aci Bonaccorsi, Valverde.
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Ritenuto che:

- i Comuni provvedevano ad individuare il Comune di Catania quale capofila del “PROGETTO CTA, UNA 
SINTESI TRA MARGINI URBANI” ed a sottoscrivere il protocollo di intesa, fermo restando la volontà di 
mantenere in capo ad ogni Soggetto Attuatore la responsabilità e la gestione dei progetti ricadenti nei rispettivi 
NODI;

per la redazione del Piano Urbano Integrato, i progetti devono riguardare investimenti per:

- la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture 
edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico;
- il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare 
riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività 
culturali e sportive;
- interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti 
ed al consumo energetico, volti al miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree 
urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di C02;

- ogni Comune potrà presentare progetti secondo un importo complessivo in funzione del piano di riparto;

- i Comuni sopra rappresentati sono addivenuti alla determinazione di presentare congiuntamente, in coerenza della 
Strategia complessiva del Piano Urbano Integrato, una serie di interventi nei limiti dell’importo massimo consentito, 
coerenti con le linee di azione indicate;

La strategia condivisa di intervento consiste nella redazione di un piano 
integrato dal titolo: ”PROGETTO CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI 

URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE”,
contenente gli obiettivi citati nell'avviso (prot. 6320 del 03/02/2022) al punto 3.

Visto il TUEL

PROPONE
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1. Di approvare e dare mandato al Comune di Catania (Capofila), della presentazione DEL PIANO URBANO 
INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA (art. 21 della Legge 29 dicembre 2021, n. 
233), in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2” nell'ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Comune intende proporre alla Città di Catania un progetto.

2. Approvare lo schema di Protocollo d'intesa per la costituzione di un raggruppamento tra Comuni finalizzato 
alla redazione del Piano Urbano Integrato di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 convertito in L. 233/2021.

3. Di autorizzare i Sindaci dei singoli Comuni alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Città di Catania, 
Comune Capofila;

4. Di dare mandato ai Sindaci dei soggetti Attuatori di predisporre e trasmettere tutti gli atti utili alla redazione 
del piano integrato alla Città di Catania, quale Comune Capofila;

5. Di dare mandato ai Sindaci dei soggetti Attuatori alla successiva predisposizione degli atti amministrativi 
inerenti i contenuti e gestione del relativo CUP;

6. Dare mandato alla Città di Catania per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla presentazione del 
piano integrato alla Città Metropolitana per la trasmissione ai Ministeri preposti;

7. Dichiarare la Deliberazione che l'organo esecutivo andrà ad assumere immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. 12 della L.R. 44/91.

8. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 67, comma 6, del 
vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione 
Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi 
indirizzo politico" voce "delibere di G.M.".

9. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall’ufficio Messi 
Notificatori per l’albo pretorio online e, dall’ufficio Ced per la sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.49 del 30/03/2022 ,avente per Oggetto:”Approvazione 
schema di Protocollo d'intesa per la formalizzazione di un atto di indirizzo finalizzato alla redazione 
del Piano Urbano Integrato di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 convertito in L. 233/2021 
denominato: “PROGETTO CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA 
CITTA' DEL MARE”.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

    IL Sindaco    
   Ddott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


