
CITTÀ. DI MESSINA 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n°49 del 03/02/2023 

OGGETTO:  PUN  METRO 2014-2020 (CCI 20141T16M20P004) - APPROVAZIONE NUOVO 
ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO TRANSITORIO 
VERS.12 

L'anno duemilaventitre il giorno tre del mese di febbraio alle ore 16,30 e sino alle ore 16,45 nella Sala 

delle Adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di: 

Presenti Presenti 

1. BASILE FEDERICO Sindaco SI 6. CARUSO VINCENZO Assessore Si 

2. MONDELLO SALVATORE V. Sindaco NO 7. FINOCCHIARÒ MASSIMO Assessore NO 

3. CALAFIORE ALESSANDRA Assessore SI 8. MINUTOLI MASSIMILIANO Assessore SI 

4. CAMINITI FRANCESCO Assessore NO 9. PREVITI CARLOTTA Assessore SI 

5. CANNATA LETTERIA Assessore SI 1 O .CICALA ROBERTO Assessore SI 

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell'art. 189 dell'O. R. EE: LL. il Segretario Generale 

Dott.ssa Rossana Carrubba.  

IA  GIUNTA COMUNALE 



Vista la proposta n°83 del 03/02/2023 

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art.12 della L. R. 23.12.2000, n.30 che integra e modyica 

la lettera i del comma 1, dell'ara della L .R. 11.12.1991, n° 48: 

1. è munita del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; 

2. è munita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto: 

Con votazione unanime legalmente resa e verificata, 

DELIBERA 

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione 

La Giunta Comunale, con votazione unanime, 
dichiara il presente atto urgente ed 
immediatamente esecutivo ai sensi del 
2° comma dell'art. 12 della L.r. n° 44/91. 



o CITTA' DI MESSINA 
P 

A 
Deliberazione n°  

Prot. n. 	o 2 ik 	del  
-3 FEB 2023  

PROPOSTA ISTRUITA DA: Direzione Generale 
Servizio Politiche Europee, Pianificazione e Programmazione Strategica 

PROPONENTE: L'Assessore ai Fondi extrabilancio Dott.ssa Carlotta  PRE  VITI 

PROPOSTA DI DELII3ERAZIONE N°  g3 	DEL  03-  o 2-0 a 3 

ATTRIBUTI 

Riservato ai Servizi Finanziari 

OGGETTO:  PUN  METRO 2014-2020 (CCI 2014IT16M20P004) -  
Approvazione nuovo atto di indirizzo per la redazione 
del Piano Operativo Transitorio Vers. 12 



L'ASSESSORE 

PREMESSO: 

Che l'Accordo di Partenariato della programmazione 2014-2020 (AP), adottato dalla Commissione europea 
con Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, in attuazione dell'art. 7.1 del Regolamento (UE) n. 

1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, definisce gli obiettivi, le priorità e 
gli ambiti tematici di intervento dell'Agenda urbana nazionale da realizzare con il contributo dei Fondi SIE 

2014-2020; 

Che il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro), adottato dalla 
Commissione europea con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio 2015, si inserisce nel quadro dell'Agenda 
urbana nazionale e delle' strategie di sviluppo urbano sostenibile di cui all'Accordo di Partenariato di cui 

sopra; 

Che la città di Messina è individuata quale Autorità Urbana ed Organismo Intermedio dell'Autorità di 

Gestione del PON Città Metropolitane (PON Metro) 2014-2020; 

Che in data 01.08.2016 è stato sottoscritto l'Atto di Delega tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, quale 

AdG del PON Metro ed il Comune di Messina quale Autorità Urbana ed Organismo Intermedio; 

Che con Delibera di G.C. n. 28 del 17.01.2017 è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) 
Urbano della Città di Messina all'interno del quale sono illustrati attribuzioni e funzioni dell'OrganisMo 
Intermedio del PON Metro ver. 2, poi aggiornato nella ver. 3 approvata con Delibera di G.C. n. 427 del 

07/12/2022; 

Che con Deliberazione- di G.C. n. 29 del 17.01.2017 è stato approvato il Piano Operativo della Città di 
Messina del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (CCI 

2014IT16M20P004),successivamente aggiornato e modificato in versioni successive; 

Che alla città di Messina è stato assegnato un finanziamento a valere sul PON Città Metropolitane 2014-2020 
che, a seguito delle rimodulazioni del Programma susseguitesi nel tempo e all'approvazione del regolamento 

(UE) 2020/2221  REACT-EU, di modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013, varato allo scopo di 

promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19, è oggi pari 
162.999.462,24 comprensivo degli assi  REACT-EU, giusta nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 
Ufficio 4 Staff dell'Autorità di Gestione (AdG) prot. N. 9525 del 20/07/2021; 

Che con Deliberazione di G.C. n. 158 del 08/07/20226 stata approvata la versione 11 del Piano Operativo; 

DATO ATTO: 

Che con Deliberazione di G.C. n. 427 del 07/12/2022 è stato approvato l'atto di indirizzo per la stesura di un 
RO. Transitorio ver. 12 secondo le seguenti indicazioni: 

• SOSTITUZIONE della scheda progetto "ME2.2.3.b - Pista ciclopedonale Laguna di Capo Peloro", E 
1.700.000,00, con la scheda progetto di pari importo "ME2.2.3.d Ristrutturazione e riqualificazione 

energetica degli impianti RI. lungo la SS 113 DIR e miglioramento delle condizioni di esercizio dei 
tratti comunali della stessa arteria". 

• MODIFICA della scheda progetto "ME4.2.1.d — I parchi della bellezza", rimodulando il quadro 

economico pur mantenendo l'importo complessivo di 4.572.013,57, mastralciando le aree che 
presentano criticità4e precisamente: 



— Riqualificazione ex mini autodromo vili. Sant'Agata (area di proprietà del demanio dello Stato 

soggetta a concessione onerosa), spostando ['importo di E 1.208.757,02 su Villa Dante; 

— Adeguamento area S. Lucia sopra. Contesse, 'già. oggetto.di altri interventi; 

— Riqualificazione :aree di ..Massa,San. 'GioVarifii, • oggetto di affidamento a privati, e Sperone, 

oggetto di contenzioso tra la Città Metropolitana, ente proprietario e l'Azienda Ospedaliera 
Papardo; 

— Attrezzature per le aree delle scuole La Pira a Camaro e Catalfamo a vili.  CEP,  non fruibili in 
alcuni periodi dell'anno. 

• 	MODIFICA della scheda progetto "ME6.1.4.a - ForestaME", riducendo l'importo complessivo da 
29.000.000,00 a 	22.053.412,64, .creando ,uretilteriore scheda autoconsistente dell'importo di • 
7.329.985,25. 

• CORREZIONE dei nominativi.dei RUP di alcimi interventi come di seguito: 

ASSE] 

- ME1.1.1.d - MESm@rt — Vincenzo Brutta° in sostituzione di Placido Accolla; 	. 

- ME1.1.1.e - CLOUDME - Vincenzo Brune! lo in sostituzione di Placido Accolla; 

- ME 1.1.1.g - Messina Città Connessa --Antonio Caridi in sostituzione di Placido Accolta; 

ASSE 2 

- ME2.1.2.b - Efficientamento energetico di Palazzo Zanc.a. — Salvatore Perillo in sostituzione di 
Chiara Santonocito; 

-ME2.2.1.a - Sistema di Infomobilità — Torre (ATM) in sostituzione di Giacomo Villari; 

- ME2.2.1.b -  Smart Parking  Alberto Chinò (ATM) in sostituzione di Giacomo Villari; 

ASSE 6 

- ME6.1.2.aEdenM — Morabito (ATM) in. sostituzione di Giacomo Villari. 

• MODIFICA della qualifica di soggetto beneficiario a soggetto attuatore di ATM S.p.A. delle 

operazioni "ME2.2.1.b -  Smart Parking"  e 	—• EdenM". 

CONSIDERATO: 

Che con nota prot. n. 7995 del 11/01/2023 e successive  mail  integrative del 24/01/2023 e del 03/02/2023, il 

RUP Massimo Pistorino ha trasmesso la pimodulazione dellascheda progetto "ME4.2.1.d — I parchi della 
bellezza", mantenendo solo le aree nella disponibilità del Comune di Messina e rimodu.lando il quadro 

economico, lasciando invariato l'importo complessivo di E 4.572.013,57, nel modo seguente: 

— Progetto ME4.2.1 .d.1 — Lavori di riqualificazione'di Villa Dante — Importo E 3.072.013,57; 

— Progetto ME4.2.1.d.3— Interventi per attrezzafe ed adeguare l'area di Ponte schiavo - Importo 
4 • 

850.000,00; 

— Progetto ME4.2.1.d.5 — Riqualificazione di piazza Matteotti e interventi nelle aree esterne delle 

scuole La Pira e Catalfamo - Importo E 650.000,00. 



Che il RUP Placido Accolla, facendo seguito alla richiesta trasmessa con nota prot. 309895 del 25/11/2022 di 
ridurre l'importo dell'intervento "ME6.1.4.a - ForestaME", con  email  del 27/01/2023 ha inviato le seguenti 5 
schede progetto relative a singoli progetti pilota, per un totale complessivo di E 22.513.722,44, in sostituzione 
della scheda progetto "ME6.1.4.a — ForestaME" di importo 29.000.000,00 al fine di snellire e velocizzare le 

procedure di gara: 

— Me 6.1.4.a— Riabilitazione Parco Aldo Moro — Progetto Pilota 1 - E 1.990.259,94; 

— Me 6.1.4.b — Riqualificazione a verde Asta Fluviale Gazzi— Progetto Pilota 2 - €7.528.305,99; 

— Me 6.1.4.c Rinàturalizzazione a verde borgo di Giampilieri — Progetto Pilota 6 - 1.494.199,13; 

— Me 6.1.4.d— Realizzazione viali alberati del centro città— Progetto Pilota 8- 7.530.957,38; 

Che, con riguardo al pliagetto "ME6.1.3.a - iHUB", la predisposizione dello studio di prefattibilità tecnico-
economica ha permesso di definire un importo complessivo pari a E 12.032.734,90, con un'economia di 

6.869.572,50 rispetto all'importo previsto nel PO. ver. 11 di 	18.902.307,40 e pertanto è necessario 

rimodulare l'importo della scheda progetto trasferendoP»  l'importo di E 6.869.572,50 sulla programmazione 21- 

27; 

Che i contenuti del progetto, che prevede la demolizione degli edifici esistenti, la predisposizione dei 

sottoservizi e la bonifiCa dell'area, risultano essere  pin  aderenti alle finalità della linea di intervento 61.4 del 

Programma "Interventi di recupero e di ripristino ambientale di aree urbane degradate e/o inquinate" (Linee 

guida del 22/04/2022) apPlicabili a. contesti urbani dismessi o in esercizio, caratterizzati da uno stato di 

degrado ambientale causato da abbandono o assenza di funzioni, per i quali sono consentiti interventi di messa 
in sicurezza del sito; bonifica e'ripristino: ambientale, opere di demolizione, trasporto e smaltimento delle 
strutture incongrue oggetto di bonifica e recupero ambientale, operazioni di recupero anche attraverso 
demolizione e ricostruzione di manufatti esistenti, interventi di sistemazione di infrastrutture a rete 

(sottoservizi, impianti) funzidnalmente Connessi all'intervento di recupero. 

Che per quanto sopra si rende necessario il trasferimento dell'operazione dalla linea 6.1.3 alla 6.1.4 del 

Programma; 

Che, al fine di reinvestire gli importi derivanti dalla • rimodulazione dei quadri economici dei progetti 
"ME6.1.3.a - iHUB" e "ME6.1.4.a - ForestaME", si individuano i seguenti interventi.i cui tempi di attuazione 
risultano coerenti col periodo di eleggibilità della spesa: 

— bonifica del piazzale dell'azienda strumentale ATM s.p.a. per l'importo di E 5.390.000,00; 

— Efficientamento energetico dell'acquario comunale- E 800.000,00; 

- Efficientamento energetico immobili comunali zona centro- 1.200.000,00; 

— Efficientamento energetico immobili comunali zona nord- E 1.300.000,00; 

— Efficientamento energetico immobili comunali zona sud- 1.300.000,00; 

— Efficientamento energetico impianti sportivi — Palarescifina - 750.000,00; 

— Efficientamento energetico Palazzo Satellite- 1.000.000,00; 

— Efficientamento e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica Piazza Cairoli e smartlighting-
300.000,00; 

Che l'azienda ATM S.p.A., per superare le criticità emerse durante l'attuazione del progetto "ME6.1.2.a — 
EdenM" e comunicate con nota prot. ATM n. 14588 del 23/12/2022, con nota introitata al ns. prot. n. 27783 
del 01/02/2023ha trasmesso la rimodulazione-4e1 progetto suddiV;idendolo in 2 schede auto consistenti: 

Progetto ME6.1.2.a EdenM — Multintervento importo complessivo 11.364.383,00: 



ME6.1.2.a. l —Fornitura di autobus lunghi ibridi— € 4.760.820,00; 

- ME6.1.2.a.2 —Fornitura di autobus urbani cortissimi —€ 2.652.200,00; 

ME6.1.2.a.3 — Implementazione sistema di infomobilità alle fermate — € 694.448,36; 

ME6.1.2.a.4 — Implementazione sistema di infomobilità a bordo —€ 605.000,00; 

- ME6.1.2.a.5 - Videosorveglianza e contapasseggeri - € 589.515,00; 

ME6.1.2.a.6 — Implementazione piattaforma MaaS — € 310.000,00; 

- ME6.1.2.a.7 — Fornitura beni e servizi per sistemi di automazione parcheggi "Zaera", "Cavallotti", 
"Fosso" — € 962.848,08; 

- ME6.1.2.a.8 — Azioni di comunicazione - € 700.000,00; 

- ME6.1.2.a.9 —Assistenza Tecnica —€ 90.000,00. 

• Progetto ME6.1.2.b Azioni di incentivazione all'uso del TPL - importo complessivo € 3.635.617,00. 

Che la Segreteria Tecnica dell'O.I., ai fini della rimodulazione di residui e economie sull'Asse 5, ha 
predisposto la scheda progetto "ME5.2.1.b EvaluACTION" dell'importo di € 139.000,00 con lo scopo di 
analizzare i risultati conseguiti e le criticità affrontate, in linea con l'Obiettivo 5.2 "Migliorare la qualità degli 
investimenti attraverso un confronto inter-istituzionale e partenariale". 

RITENUTO, pertanto, necessario modificare e integrare le indicazioni di  cur  alla Deliberazione di G.C. n. 
427 del 07/12/2022 alla luce di quanto sopra considerato, ai fini della stesura di un Piano Operativo 
Transitorio ver. 12, dell'importo di € 162.999.462,24, giusta nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 
Ufficio 4 Staff dell'Autorità di Gestione (AdG) prot. n. 9525 del 20/07/2021, per consentire l'utile prosieguo 
delle operazioni, nelle more dell'adozione del P.O. definitivo che comprenda anche l'Ambito IV del POC, 
apportando le seguenti modifiche: 

• SOSTITUZIONE della scheda progetto "ME2.2.3.- Pista ciclopedonale Laguna di Capo Peloro",€ 
1.700.000,00, con la scheda progetto di pari importo "ME2.2.3.d - Ristrutturazione e 
riqualificazione energetica degli impianti P.I. lungo la SS 113 DIR e miglioramento delle condizioni 
di esercizio dei tratti comunali della stessa arteria" trasferendo il progetto ME2.2.3 sulla 
Programmazione 21-27. 

e MODIFICA della scheda progetto "ME4.2.14 — I parchi della bellezza" per l'importo complessivo 
di € 4.572.013,57, come di seguito: 

— 	Progetto ME4.2.1.d.1 — Lavori di riqualificazione di Villa Dante — Importo € 3.072.013,57; 

— Progetto ME4.2.1.d.3— Interventi per attrezzare ed adeguare l'area di Ponte schiavo - Importo € 

850.000,00; 

— Progetto W4.2.1.d.5 — Riqualificazione di piazza Matteotti e interventi nelle aree esterne delle 

scuole La Pira e Catalfamo - Importo € 650.000,00. 

• SOSTITUZIONE della scheda progetto "ME6.1.4.a — ForestaME" di importo 29.000.000,00 con 
5schede progetto auto consistenti di importo complessivo pari a € 22.513.722,44: 

— Me 6.1.4.a — Riabilitazione Parco Aldo Moro — Progetto Pilota l - € 1.990.259,94; 

— Me 6.1.4.b — Riqualificazione a verde Asta Fluviale Gazzi— Progetto Pilota 2 - €7.528.305,99; 

— Me 6.1.4.c — Rinaturalizzazione a verde borgo di Giampilieri — Progetto Pilota 6 - € 1.494.199,13; 

— Me 6.1.4.d — Realizzazione viali alberati del centro città — Progetto Pilota 8 - €-7.530.957,38; 



— 	Me 6.1.4.e — Sistemadigitale del verde  (SMART GREEN)  - 3.970.000,00. 

• RIMODULAZIONE dell'importo del progetto "ME6.1.3.a - iHUB" da € 18.902.307,40 a 
12.032.734,90, con un'economia di E 6.869.572,50 rispetto all'importo previsto nel P.O. ver. 11 da 
spostare sulla Programmazione 21-27, e TRASFERIMENTO dello stesso sulla linea 6.1.4 
"Interventi di recupero e di ripristino ambientale di aree urbane degradate e/o inquinate"; 

• INSERIMENTO all'interno della linea 6.1.4 "Interventi di recupero e di ripristino ambientale di 

aree urbane degradate e/o inquinate", della scheda progetto relativa alla bonifica del piazzale 
dell'azienda ATM s.p.a. per l'importo di € 5.390.000,00 a compensazione del minore importo 
previsto per il progetto "ME6.1.4 ForestaME"; 

• INSERIMENTO di nuove schede progetto all'interno della linea 6.1.3 Efficientamento energetico, a 

compensazione del minore importo previsto per il progetto "ME6.1.3 iHUB", e precisamente: 

— ME6.1.3.b Efficientamento energetico dell'acquario comunale - 800.000,00; 

— ME6.1.3.c - Efficientamento energetico immobili comunali zona centro- E 1.200.000,00; 

ME6.1.3.d - Efficientamento energetico immobili comunali zona nord- € 1.300.000,00; 

ME6.1.3.e - Efficientamento energetico immobili comunali zona sud- € 1.300.000,00; 

ME6.1.3.f - Efficientamento energetico impianti sportivi - Palarescifina- 750.000,00; 

ME6.1.3.g - Efficientamento energetico Palazzo Satellite- E 1.000.000,00; 

ME6.1.3.h - Efficientamento e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica Piazza Cairoli 
e smartlighting- E 300.000,00. 

• MODIFICA della scheda progetto "ME6.1.2.a — EdenM" , importo € 15.000.000,00 suddividendola in 
2 schede auto cbnsistenti:• 

Progetto ME6.1.2.a EdenM — Multintervento importo complessivo € 11.364.383,00: 

ME6.1.2.a.1 — Fornitura di autobus lunghi ibridi— € 4.760.820,00; 

ME6.1.2.a.2 — Fornitura di autobus urbani cortissimi — E 2.652.200,00; 

ME6.1.2.a.3 — Implementazione sistema di infomobilità alle fermate —€ 694.448,36; 

ME6.1.2.a.4 — Implementazione sistema di infomobilità a bordo —E 605.000,00; 

ME6.1.2.a.5 - Videosorveglianza e contapasseggeri - € 589.515,00; 

ME6.1.2.a.6 — Implementa7ione piattaforma MaaS — € 310.000,00; 

ME6.1.2.a.7 — Fornitura beni e servizi per sistemi di automazione parcheggi "Zaera", 
"Cavallotti", "Fosso" —E 962.848,08; 

ME6.1.2.a.8 — Azioni di comunicazione - € 700.000,00; 

ME6.1.2.a.9 — Assistenza Tecnica,— E 90.000,00. 

Progetto 11\4E6.121 Azioni di incentivazione all'uso del TPL - importo complessivo € 
3.635.617;00. 

• INSERIMENTO della scheda progetto "ME5.2.1.b EvaluACTION" dell'importo di 139.000,00 da 
finanziare a valere sull'Asse 5; 

• CORREZIONE dei nominativi dei RUP per gli interventi di seguito indicati: 

— ME1.1.1.d MESm@rt — Vincenzo Brunello in sostituzione di Placido Accolla; 



— ME1.1.1.e CLOUDME - Vincenzo Brunello in sostituzione di Placido Accolta; • 

— ME 1.1.1.g Messina Città Connessa —Antonio Caridi in sostituzione di Placido Accolla; 

— ME2.1.2.b Efficientamento energetico di Palazzo Zanca — Salvatore Perillo in sostituzione di Chiara 
Santonocito; 

— ME2.2.1.a Sistema di Infomobilità — Torre (ATM) in sostituzione di Giacomo Villari; 

— ME2.2.1.b  Smart Parking  —Alberto Chili& (ATM) in sostituzione di Giacomo Villari; 

— ME6.1.2.a EdenM — Morabito (ATM) in sostituzione di Giacomo Villari. 

• MODIFICA del soggetto beneficiario (da ATM S.p.A. a Comune di Messina) delle operazioni 
ME2.2.1.b  Smart Parking  e ME6.12.a EdenM. 

VISTO: 

D l'atto di Delega tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale ed il Comune di Messina sottoscritto in data 
01/08/2016; 

> il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) Urbano della Città di Messina; 

> il Decreto Sindacale n. 11 del 13/01/2023; 

D le linee guida dell'AdG; 

> la Deliberazione di G.C. n. 158 del 08/07/2022; 

> la Deliberazione di G.C. n. 427 del 07/12/2022; 

D gli atti d'ufficio; 

> il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.; 

D l'Ordinamento degli enti locali della Sicilia (OREL); 

> lo Statuto Comunale; 

> il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Messina; 

> il Regolamento di disciplina finanziario e contabile. 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono espressamente ed integralmente richiamate si 

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI 

1. 	DARE MANDATO al Direttore Generale n.q. di Responsabile dell'Organismo Intermedio, di 
procedere alla riprogrammazione del Piano Operativo Transitorio ver. 12, dell'importo di € 162.999.462,24 
giusta nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale Ufficio 4 Staff dell'Autorità di Gestione (AdG) prot. 
n. 9525 del 20/07/2021, utilizzando il  format  attualmente vigente di cui all'allegato 25.1.3 del SiGeCo v. 
6.0 del 30/04/2021, per consentire l'utile prosieguo delle operazioni, nelle more dell'adozione del P.O. 
PON/POC Ambito IV definitivo, apportando le seguenti modifiche: 

• SOSTITUZIONE della scheda progetto "ME2.2.3.- Pista ciclopedonale Laguna di Capo Peloro", 
1.700.000,00, con la scheda progetto di pari importo "ME2.2.3.d - Ristrutturazione e 
riqualificazione energetica degli impianti P.I. lungo la SS 113 DIR e miglioramento delle condizioni 
di esercizio dei tratti comunali della stessa arteria" trasTerendo il progetto ME2.2.3 sulla 
Programmazione 21-27. 



• MODIFICA della scheda progetto "ME4.2.1.d — I parchi della bellezza" per l'importo complessivo 
di € 4.572.013,57, come di seguito: 

— Progetto ME4.2.1.d.1 — Lavori di riqualificazione di Villa Dante — Importo € 3.072.013,57; 

— Progetto ME4.2.1.d.3— Interventi per attrezzare ed adeguare l'area di Ponte schiavo - Importo € 
850.000,00; 

— Progetto ME4.2.1.d.5 — Riqualificazione di piazza Matteotti e interventi nelle aree esterne delle 

scuole La Pira e Catalfamo - Importo € 650.000,00. 

• SOSTITUZIONE della scheda progetto "ME6.1.4.a ForestaME" di importo 29.000.000,00 con 

5schede pi-ogetto auto consistenti di importo complessivo pari a € 22.513.722,44: 

— Me 6.1.4.a — Riabilitazione Parco Aldo Moro — Progetto Pilota 1 - € 1.990.259,94; 

— Me 6.1.4.b — Riqualificazione a verde Asta Fluviale Gazzi— Progetto Pilota 2 - €7.528.305,99; 

Me 6.1.4.c — Rinaturalizzazione a verde borgo di Giampilieri — Progetto Pilota 6 - € 1.494.199,13; 

Me 6.1.4.d — Realizzazione viali alberati del centro città.— Progetto Pilota 8 - € 7.530.957,38; 

— Me 6.1.4.e — Sistemadigitale del verde  (SMART GREEN)  - € 3.970.000,00. 

'• RIMODULAZIONE ffell'importo del progetto "ME6.1.3.a - iHUB" da € 18.902.307,40 a 
12.032.734,9a con un'economia di € 6.869.572,50 rispetto all'importo previ-Sto nel PO. ver. 11 e 

TRASFERIMENTO dello stesso sulla linea 6.1.4 "Interventi di recupero e di ripristino ambientale 
di aree urbane degradate e/o inquinate"; 

INSERIMENTO all'interno della linea 6.1.4 "Interventi di recupero e di ripristino ambientale di 

aree urbane degradate e/o in 	della • scheda progetto relativa alla bonifica del piazzale 

dell'azienda ATM s' .p.a. per l'importo di € 5.390.000,00 a compensazione del minore irti-porto 

previsto per il progetto "ME6.1.4 ForestaME"; 

• INSERIMENTO di nbove schede progetto all'interno della linea 6.1.3 Efficientamento energetico, a 

compensazione del minore importo previsto per il progetto "ME6.1.3 iHUB", e precisamente: 

ME6.1.3.b - Efficientamento energetico dell'acquario comunale - € 800.000,00; 

— ME6.1.3.c - Efficientamento energetico immobili comunali zona centro- € 1.200.000,00; 

— ME6.1.3.d - Efficientamento energetico immobili comunali zona nord- € 1.300.000,00; 

ME6.1.3.e - Efficientamento energetico immobili comunali zona sud- € 1.300.000,00; 

— ME6.1.3.f - Efficientamento energetico impianti sportivi - Palarescifina- € 750.000,00; • 

— ME6.1.3.g - Efficientamento energetico Palazzo Satellite- € 1.000.000,00; 

— ME6.1.3.h - Efficientamento e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica Piazza Cairoli 

e smartlighting- € 300.000,00. 

• MODIFICA della scheda progetto "ME6.1.2.a — EdenM" , importo € 15.000.000,00 suddividendola in 
2 schede auto consistenti: 

— 	Progetto ME6.1.2.a EclenM — Multintervento importo complessivo € 11.364.383,00: 

ME6.1.2.a.1 — Fornitura di autobus lunghi ibridi— € 4.760.820,00; 

ME6.1.2.a.2 — Fornitura di autobus urbani cortissimi — € 2.652.200,00; 

ME6.1.2.a.3 — Implementazione sistema di infomobilità alle fermate — € 694.448,36; 



ME6.1.2.a.4 — Implementazione sistema di infomobilità a bordo —E 605.000,00; 

ME6.1.2.a.5 Videosorveglianza e contapasseggeri - 589.515,00; 

ME6.1.2.a.6 — Implementazione piattaforma MaaS —E 310.000,00; 

ME6.1.2.a.7 — Fornitura beni e servizi per sistemi di automazione parcheggi "Zaera", 

"Cavallotti", "Fosso" — C 962.848,08; 

ME6.1.2.a.8 —Azioni di comunicazione - E 700.000,00; 

ME6.1.2.a.9 —Assistenza Tecnica— 90.000,00. 

— Progetto ME6.1.2.b Azioni di incentivazione all'uso del TPL - importo complessivo 

3.635.617,00. 

• INSERIMENTO della scheda progeito "ME5.2.1.b EvaluACTION" dell'importo di E 139.000,00 da 
finanziare a valere sull'Asse 5; 

• CORREZIONE dei nominativi dei RUP per gli interventi di seguito indicati: 

— ME1.1.1.d MESm@rt —Vincenzo Brunello in sostituzione di Placido Accolta; 

— ME1.1.1.e CLOUDME - Vincenzo Brunello in sostituzione di Placido Accolla; 

— ME 1.1.1.g Messina Città Connessa — Antonio Caridi in sostituzione di Placido Accolla; 

— ME2.1.2.b Efficientamento energetico di Palazzo Zanca — Salvatore Perillo in sostituzione di 
Chiara Santonocito; 

— ME2.2.1.a Sistema di Infomobilità — Torre (ATM) in sostituzione di Giacomo Villari; 

— ME2.2.1.b  Smart Parking  —Alberto Chili& (ATM) in sostituzione di Giacomo Villari; 

— ME6.1.2.a EderiM — Morabito (ATM) in sostituzione di Giacomo Villari. 

• MODIFICA del soggetto beneficiario (da ATM S.p.A. a Comune di Messina) delie operazioni 
ME2.2.1.b  Smart Parking  e ME6.1.2.a EdenM. 

2. DARE ATTO che quanto non finanziato sul Programma 2014-2020 relativamente ai progetti "ME2.2.3.-
Pista ciclopedonale Laguna di Capo Peloro", "ME6.1.3.a - iHUB" e "ME6.1.4.a — ForestaME" verrà 
finanziato sulla Programmazione PN plus 21-27. 

3. DARE ATTO che il presente atto di indirizzo non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente 

4. PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio  online  e sul sito internet del Comune 
nell'apposita sezione Atti Amministrativi. 

TOIl Direttore Generale 
. di Responsabile 0.1. 
Dott. Salvo Puccio 





IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott. Salvo Puccio 

OGGETTO:  pON METRO 2014-2020 (CCI 20141T16M20P004) -  
Approvazione nuovo atto di indirizzo per la redazione del 
Piano Operativo Transitorio Vers. 12 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI l'art. 53 della L. n. 142/90 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e  Fart.  147 

bis, comma 1 D.lgs. 267/2000; 

per quanto concerne la regolarità tecnica 

ESPRIME 

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere favorevole attestante la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa 



Prot. N.31021 del 03/02/2023 

tJl presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

  

 

f.to FEDERICO BASILE 

  

   

IL SINDACO 

  

 

fto VINCENZO CARUSO 

   

fto ROSSANA CARRUBBA 

      

 

L'ASSESSORE ANZIANO 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenutttesecutiva il giorno 03/0212023 

- perché dichiarata immediatamente esecutiva(art. 12 comma 2 L. 44/1991); 

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 

fto ROSSANA CARRUBBA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO MPUBBLICAZIONE 

Registro n° 49 
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli  aid  d'ufficio 

7 
CERTIFICA - • 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata 	Prètorio  on line  il 07/02/2023 
per quindici_ giorni consecutivi e che  contra  la stessa non risultano prodotti, all'ufficio comunale, 
.opposizionho reclami; 

?Dalla-Residenza Municipale, addi 

fto IL SEGRETARIO GENERALE 

IEGATOADDETTO 
eWIL/SEPPE PREVITI 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE-, ad uso amministrativo 

Collazionata dall'impiegato 

H, SEGRETARIO GENERALE 
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