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Categoria _____________ Provvedimento  Dirigenziale 
Classe         _____________ Emesso in data  04/04/2016 

Fascicolo _____________  
  
Provvedimento  n. MOB\63\DIR 
 

 

OGGETTO: Interventi integrativi ed urgenti sulla pista ciclabile del Lungomare di Catania da Piazza Europa a 
Viale Ulisse. Impegno spesa di 300.000,00 € ( Trecentomila euro) Iva compresa 

 
DIREZIONE  CORPO DI POLIZIA 

MUNICIPALE 
Servizio Mobilità-Viabilità- UTU 

 
Prot. N  119324… del  04/04/2016.. 
 
Il  Compilatore Giovanni Pirrone 
 
 

 
Dimostrazione  

della disponibilità dei fondi. 
 
Bilancio 2011     Competenze ……..……..….................…. 
 
.…………………………………………………...………… 
 
…………………………………………..................……… 
 

 Art. …….………lett. ………..….. spese  per……………………………… 
 
…........................................................................................... 
 

 
 

 
 
Somma  
stanziata      €           
 
Aggiunta  
per storni     €        
                             
Dedotta  
per storni     €          
 
Impegni 
assunti          €                  
 
Fondo 
disponibile    €           

 
 
............................. 
 
............................. 
 
………………… 
 
………………… 
 
………………. 

 
 
............................ 
 
............................ 
 
………………… 
 
………………… 
 
…………………. 

  
Visto ed iscritto a...................................N…………..............….………. 
de  ……………  art. …..……..  lett.……....…. nel  …..............................          
partitario uscita di competenza l’impegno di € 
…........................…………………………………………………………………............ 
Visto   per   l'impegno  di  spesa   e   per  la  regolarità  contabile  

  
Addi,…………………….…………...2011 

Il RAGIONIERE GENERALE 
 

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

 
 
 
 
 



 
OGGETTO : Interventi integrativi ed urgenti sulla pista ciclabile del Lungomare di Catania da Piazza 
Europa a Viale Ulisse. Impegno spesa di 300.000,00 € ( Trecentomila euro) Iva compresa 

 
Il Dirigente 

 
Premesso: 
 

· Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale realizzare la pista ciclabile sul lungomare di 
Catania, dotando la stessa di tutti i possibili requisiti atti a garantire l’incolumità di tutta l’utenza 
stradale; 

· Che con provvedimento dirigenziale n.MOB/143 del 14 Ott. 2015  è stato approvato il progetto per la 
realizzazione della pista medesima per un importo di € 196.391,78  oltre Iva, progetto dettagliato e 
concordato con i vari organi dell’Amm.ne; 

· Che tale progetto in esito ad asta pubblica con procedure aperta è stata aggiudicata alla ditta Betel 
Costruzioni srl. corrente in Belpasso (CT), via Mercurio 25 per un importo contrattuale di €. 
172.650,17;  
 
Ribadito 
 

· che l’Amm.ne intende garantire il più possibile la sicurezza dell’utenza tutta e venire incontro a tutte 
le necessità evidenziate dalla pubblica opinione in tema di fruibilità da parte di tutte le componenti del 
traffico e in particolare relativamente alla  circolazione pedonale, a quella ciclistica,al trasporto 
pubblico e a quello privato ed, infine,  alla sosta; 
 

         Considerato  
 

· Che, sempre nell’ottica sola ed esclusiva della sicurezza, si è convenuto di estendere la presenza dei 
cordoli su tutta l’estensione della pista così come progettata per una complessiva lunghezza di 2.200 
ml, anziché i 631 ml. previsti nel progetto di cui sopra; 

· che la Ditta come sopra richiamata non si dichiara in grado di provvedere all’eliminazione della 
esistente segnaletica orizzontale  sulla carreggiata carrabile in quanto, in atto,  sprovvista di idoneo 
mezzo atto allo scopo e che la D.L. non ha approvato gli esiti di specifiche prove fatte con mezzi e 
strumenti alternativi; 

· Che si è evidenziata la necessità di provvedere anche  ad attrezzare alcune aree limitrofe al lungomare 
come arre di sosta onde venire incontro alle necessità dell’utenza automobilistica; 

· Che sembra opportuno, per accelerare al massimo la realizzazione dell’opera, provvedere ad affidare a 
terzi degli interventi non previsti nel sopra richiamato progetto, quali segnaletica orizzontale e 
verticale, apposizione di occhi di gatto, spostamento degli esistenti barriere in cemento, di lanterna 
semaforica e quant’altro, sottolineando che l’Amm.ne con mezzi propri non è in grado di fare fronte ai 
necessari interventi; 
 
Ritenuto 

· che a stima, salvo rendiconto, le superiori attività dovrebbe comportare un esborso aggiuntivo per 
l’Amm.ne  non superiore ai 300.000,00 € ( trecentomila euro ) compresa  IVA;  

DETERMINA 
 

· per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, trattandosi di interventi 
tutt’altro che marginali ma integrativi a garanzia della migliore  sicurezza stradale possibile, di 
impegnare la somma di €.300.000,00 (Trecentomila euro) per finalizzare il complessivo intervento 
sulla pista ciclabile del Lungomare di Catania da Piazza Europa a Viale Ulisse ; 

 
· gravare la spesa complessiva di €  300.000,00 (trecentomila euro) al capitolo 6359 RR.PP. sui fondi 

già impegnata con provvedimento  dirigenziale n.8/484 del 22 Dic. 2014            
 

             Il Dirigente 
    Dott. Pietro Belfiore 



 


