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RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA DELLE OPERE INCLUSE NEL PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2014/2016

Con la presente si intende illustrare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio
2015/2017 analizzando le diverse categorie di appartenenza.

INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA
Le opere incluse in questo settore riguardano la viabilità rurale e l’approvvigionamento idrico per
fini agricoli.
Le prime sono finalizzate al miglioramento ed al potenziamento dei collegamenti viari nelle zone
agricole, privilegiando quelle aree in cui tali infrastrutture sono insufficienti come le C.de Salaci,
Val di Monaci, Gaggiolamara, Martino, Feudotto, Gibilicanna, Colombaia, Paratore e Portella dei
Giudei.
La realizzazione dei suddetti interventi arrecherebbe, evidentemente, notevoli benefici alle aziende
agricole ivi esistenti.
Nel settore idrico sono previste le ricerche idriche nelle Contrade Sciumesi, Serra e Iannuzzo, dei
laghetti collinari nella Contrada Molara e delle condotte idriche al servizio di aziende agrozootecniche ove tale tipo di infrastrutture sono del tutto carenti, come, ad esempio, le contrade
Malfarina, Casuzze, Passo dell’Oleandro.
Un’opera di particolare interesse ed innovativa è quella relativa al riutilizzo delle acque reflue
depurate per scopi irrigui.

RISORSE IDRICHE
Le opere appartenenti a questa categoria riguardano il potenziamento delle strutture di
approvvigionamento idrico dell’abitato ed il miglioramento delle reti idriche interne di
distribuzione.
Al primo posto del settore è stata inserita la sostituzione della condotta idrica di adduzione dalle
Sorgenti Tagliarini (ove vi è l’impianto di sollevamento) ai serbatoi di distribuzione siti nella zona
Croce delle Alpi. In tale condotta spesso si verificano delle perdite con conseguenziale interruzione
del funzionamento e, quindi, con la creazione di disagi ai cittadini.
Di particolare rilevanza è il completamento della ristrutturazione, ottimizzazione ed automazione
della rete idrica e la sostituzione della rete idrica vetusta dell’abitato di Prizzi al fine di rendere il
servizio idrico più efficiente e moderno, eliminando gli inconvenienti dovuti alle perdite e
garantendo l’erogazione idrica quotidianamente. L’area interessata è quella coincidente col
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quartiere S. Calogero, con la zona a monte della Chiesa S. Francesco ed con la zona a monte della
Chiesa S. Rosalia.
E’ previsto, altresì, il potenziamento delle strutture di approvvigionamento idrico dell’abitato che
prevede, fra l’altro, la realizzazione di altri serbatoi e lo sfruttamento di nuovi pozzi.
E’ previsto, infine, il rifacimento della rete idrica della Borgata Filaga ormai piuttosto fatiscente.

OPERE DI PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
E’ previsto il recupero ambientale dell’area destinata da parecchi anni a discarica comunale per
rifiuti solidi urbani, la cui capacità è esaurita da alcuni anni, per la quale sono già stati eseguiti i
lavori di messa in sicurezza.

DIFESA DEL SUOLO
Nell’ambito di questa categoria fanno parte delle opere finalizzate alla salvaguardia di versanti, al
fine di prevenire fenomeni di dissesto di natura idrogeologica.
Le zone più a rischio sono il versante a valle della Via S. Sebastiano, la zona a valle della Via A. De
Gasperi (opera inserita nei programmi di finanziamento regionali), la zona a nord della Via Rumore
e la zona in C.da Cerasella (nei pressi del Palazzo Diana).
I suddetti interventi sono stati inseriti nel P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino
idrografico del Fiume Sosio-Verdura) già approvato dalla Regione Siciliana.
Altre zone a rischio sono quelle site a monte del depuratore in C.da Fontana Grande, a valle del
Parco Madonna ed a valle della Discesa dei Carmelitani

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
E’ prevista la realizzazione della copertura dell’atrio della scuola elementare con una struttura in
legno lamellare e vetro, al fine di creare uno spazio, da potere utilizzare anche nel periodo
invernale, da destinare allo svolgimento di attività ludico - motorie.
E’ prevista la ristrutturazione ed adeguamento dei locali comunali siti a valle della Via Libertà (ex
scuola media) da destinare ad asilo nido; ciò al fine di rispondere alle esigenze di numerose famiglie
che chiedono l’apertura di tale tipo di servizio molto utile. Tale opera è stata finanziata ed è in fase
di esecuzione.
E’ stata prevista la riqualificazione degli edifici scolastici in relazione al risparmio energetico, alla
messa a norma degli impianti ed al miglioramento dell’attrattività e dell’accessibilità, che
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interesserà la Scuola Secondaria di I° Grado, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.
L’intervento è stato finanziato ed è in fase di esecuzione.

ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
Comprende una serie di opere da destinare ad uffici comunali, attività di spettacolo (teatro), attività
di supporto allo sviluppo turistico, attività informatiche, attività di carattere sociale e di protezione
civile (tali opere sono individuate con il numero 09 nella colonna “categorie di opere”).
E’ prevista, altresì, la realizzazione di una struttura sociale polifunzionale a monte della strada di
accesso al paese (Viale S. Pertini).

EDILIZIA ABITATIVA
Nell’ambito di questa categoria è prevista la realizzazione di due gruppi di trenta e ventiquattro
alloggi popolari in C. da Cerasella.

INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA’ INDUSTRIALI
E’ prevista la realizzazione di un centro direzionale all’interno del Piano per Insediamenti
Produttivi in C.da Zachia - Isolato B, già urbanizzato.
E’ previsto, altresì, il completamento delle opere di urbanizzazione primaria al servizio di tale
Piano, nell’area ubicata nella parte opposta all’ex impianto per la produzione di calcestruzzo.

SPORT E SPETTACOLO
Il completamento dell’impianto sportivo polifunzionale (Palazzetto dello Sport), sito in C.da Salaci,
attraverso, fra l’altro, la sistemazione esterna, è finalizzato al potenziamento delle strutture sportive
per lo svolgimento di attività sportive al coperto a carattere intercomunale.
E’ previsto il completamento del campo di calcetto nella Borgata Filaga attraverso la realizzazione
del corpo servizi. Per tale opera è stata effettuata una richiesta di mutuo agevolato (interessi zero)
all’Istituto per il Credito Sportivo (€ 150.000,00)
E’ previsto il completamento, l’adeguamento e l’ampliamento del campo di calcio in C.da Salaci al
fine di rendere più funzionale, più fruibile e più sicura tale infrastruttura.
In località Zachia sono previsti, altresì, un nuovo campo di calcio con servizi annessi, una piscina
coperta ed un campo da cross da utilizzare anche a livello sovracomunale.
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E’ stato previsto, infine, l’adeguamento e la messa in sicurezza del parco Madonna e dell’annesso
teatro all’aperto con particolare riferimento all’impianto di pubblica illuminazione; ciò al fine di
renderlo fruibile in condizioni di sicurezza.

OPERE IGIENICO-SANITARIE
Nell’ambito di questa categoria sono stati previsti il rifacimento di alcune condotte fognarie vetuste
all’interno dell’abitato e la realizzazione di nuove condotte al servizio della zona di espansione e
nelle zone Salaci ed Undici Ponti ad alta densità abitativa sia stagionale che residenziale.
Sono previste delle condotte fognarie per la regimentazione delle acque piovane.
Sono previsti, altresì, l’adeguamento dei depuratori comunali siti in C.da Fontana Grande, al
servizio dell’abitato di Prizzi, e nei pressi della Borgata Filaga, al servizio della borgata medesima.

TURISMO
Fa parte di questa categoria l’opera relativa al riattamento della strada vicinale Roccuzzo - Serre
Gargioli, finalizzato alla fruizione turistica di emergenze naturali ed ambientali.
Finalizzati allo sviluppo turistico del territorio sono gli interventi di riqualificazione di alcune zone
del centro storico, il progetto di riqualificazione ambientale della Borgata Filaga ed il parcheggio e
la sistemazione a verde nei pressi della Via S. Sebastiano.
E’ stata inserito, infine, un intervento che prevede la sistemazione di percorsi di accesso e/o di
collegamento e/o di penetrazione in aree di interesse naturalistico e paesaggistico, finalizzata alla
valorizzazione e fruizione a fini turistici delle zone del territorio comunale di elevato pregio
ambientale e culturale (Montagna dei Cavalli - C.da Tagliarini – Montagna D’Indisi – Borgata
Filaga).

BENI CULTURALI
Nell’ambito della valorizzazione delle risorse culturali l’Amministrazione Comunale ha
programmato la realizzazione di un percorso turistico nella zona archeologica di Montagna dei
Cavalli (i cui lavori sono stati già appaltati e prossimi all’inizio), il completamento delle opere di
sistemazione ed arredo degli spazi di accesso e di servizio della zona archeologica di Montagna dei
Cavalli, il cui primo stralcio è già stato realizzato, nonchè il progetto di restauro dei resti murali e la
realizzazione di percorsi per la visita nella suddetta area.
Sono previsti altresì:
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a) l’adeguamento funzionale della ex Chiesa di S. Nicolò per essere adibita a sede di museo dei
paramenti sacri e dei costumi tradizionali prizzesi;
b) l’ampliamento della Biblioteca Comunale previa acquisizione ed adeguamento dei locali
limitrofi.

OPERE STRADALI
In questo settore sono incluse le opere che riguardano la pubblica illuminazione, la viabilità interna
e la viabilità esterna.
Nell’ambito della pubblica illuminazione è prevista la realizzazione degli impianti lungo un tratto
della S.P.82, dalla zona Ferro fino alla Chiesa dei Salici, e lungo la Discesa dei Carmelitani.
E’ previsto, inoltre, l’adeguamento, l’ottimizzazione e la riqualificazione, finalizzati al risparmio
energetico-manutentivo ed alla gestione e concessione, della rete di pubblica illuminazione.
Al secondo gruppo appartiene il rifacimento di alcune strade interne che versano in stato di
precarietà e necessitano di rifacimento come la Via Roma, Largo Magrì ed altre parti del centro
storico.
E’ prevista, altresì, la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano di Recupero (terzo
intervento) che permetterà di risanare l’area sita nei pressi del bevaio Catusi, attraverso la
sistemazione della strada, la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione, della rete idrica
e della rete fognaria.
E’ prevista la sistemazione di alcune aree di pertinenza degli alloggi popolari (diversi dagli alloggi
ex L.R.12/52) .
Nell’ambito della viabilità esterna è stata prevista la sistemazione delle strade di collegamento tra la
S.P.82 e la S.P.31, in C.da Grimaldi, tra la SP.82 e la S.S.118 in C.da Raziano, tra la S.P.82 e la
S.P.36 nelle C.de Tre Aie e Malfarina ed, infine, tra il Comune di Prizzi ed il Borgo Portella della
Croce (attraverso la Regia Trazzera per Vicari).
E’ stata prevista la pavimentazione della stradella che collega la Via Frussillo con la zona Croce
delle Alpi (a valle del costone roccioso a nord del paese) al fine di completare la circumvallazione
del paese.
Sono state previste, infine, la sistemazione di un tratto dell’ex strada militare in località Sotto La
Rocca nonché la “via di fuga” della scuola media (collegamento dell’area antistante la scuola media
con la strada comunale recentemente denominata “G. De Marco”) presso l’I.T.G.C..
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INFRASTRUTTURE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Il piano prevede l’installazione di una serie di impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica da connettere in rete, da installare presso i seguenti immobili comunali:
- Scuola media
- Palazzetto dello Sport (C.da Salaci)
- Ex stazione ferroviaria di Filaga
- Centro diurno anziani (Via A. Moro)
- Scuola elementare
- Ex Casa riposo di Filaga
- Mattatoio comunale

ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
In questo settore è previsto un intervento finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili (micro eolico) destinata all’autoconsumo ed all’immissione in rete.

ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
In questa categoria sono compresi gli interventi non includibili in nessuna delle categorie prima
descritte; in particolare è stata inserita la sistemazione a parco della zona Serra Ninì, della zona
compresa tra la Via G. Falcone e la Via Libertà, della zona a valle della Via A. Moro e Piazza IV
Novembre. Tali parchi contribuirebbero a migliorare sotto l’aspetto paesaggistico il nostro paese.
Fa parte di questa categoria anche la realizzazione di un eliporto in C.da Zachia da utilizzare
nell’ambito della Protezione civile o del pronto soccorso.

CONCLUSIONI
Per ognuna delle suddette opere occorre effettuare un’analisi dei vincoli esistenti e chiedere
l’eventuale parere/autorizzazione agli enti di tutela (Soprintendenza, Genio Civile, Ispettorato
Dipartimentale delle Foreste, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ecc.). Per alcune
occorre adottare la variante urbanistica o provvedere, per quelle che ricadono su aree private da
espropriare, alla reiterazione del vincolo espropriativo.

Il Responsabile del Programma
Ing. Castrenze Collura
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