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REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Inftastruttuìe e della Mobilità e dei Trasporti
SERVIZIO 8"

Infrastrutture Marittime e Portuali
Patermo, ?.(plLelGProt. no [16Aél

@: PA 2008/10 PALERMO - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la
riqualificazione ambientale del molo sito in prossimità del Circolo Lauria in località Mondello.

e-mail gruppom5ssicilia@pec.it

All'Onorevole Claudia La Rocca
Assemblea Regionale Siciliana

Gruppo Parlamentare Movimento Cinque Stelle
II Commissione bilancio

9O1OO PALERMO

Con riferimento alla nota Ctel 20/01/2016 dell'On.le Claudia La Rocca con la quale si invita
1o scrivente Dipartimento Infrastrutture a fomire chiarimenti in merito ai lavori di ristrutturazione
del piccolo molo pubblico di Mondello Valdesi denominato "Punta Celesi" si riferisce quanto
appresso specificato.

Si premette che questo Dipartimento con nota prot.28943 del 17/06/2014 aveva già fomito
riscontro alla interrogazione n. 1980 del24104/2014 di cui si allega copia.

Come già riferito il nuovo Direttore.dei Lavori Ing. Vincenzo Palizzolo, incaricato da questo
Dipartimento, a seguito dei contrasti e delle divergenze emerse tra la DL a suo tempo incaricata e
I'impresa appaltatrice, circa la tipologia e la modalità delf intervento di consolidamento da
effeffuarsi in ordine ai lavori in argomento, ha dovuto acquisire nuove informazioni circa la natura e
la caratteristica della struttura del molo relativo ai lavori in oggetto indicati e del terreno di imposta
delle fondazioni al frne di valutare correttamente I'intervento di risanamento strutturale da
realizzare.

Per effetto delle indagini predisposte nonché dalla relazione geotecnica è risultato che per il
risanamento strutturale del molo si è reso necessario procedere al ripristino della sua sezione
originaria.

Accertato, pertanto, la necessità di dover intervenire con diversa metodologia, e tecnica di
esecuzione, per il risanamento e ripristino strutturale del molo, il Direttore de Lavori ha redatto
apposita perizia di variante per l'adeguamento del progetto alle nuove esigenze tecniche e
funzionali.

Con Decreto repertorio n. 1411 del 17/0612015 lo scrivente Dipartimento Infrastrutture, nel
prendere atto della pei.zia di variante redatta per la rimodulazione delle somme a disposizione
dell'Amministrazione a seguito delf incremento dell'aliquota WA dat 20% aI 22%, ha approvato la
peizia di variante, redatta in data 2210312015 dal direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Palizzolo del
Dipartimento Regionale Tecnico ed approvata in linea tecnica dal R.U.P. Arch. Giovanni Lo
Cascio, relativa ai lavori suddetti ed il relativo atto di sottomissione è in fase di stipula.



. . Alla luce di quanto sopra evidenziato, superate le criticità che hanno caraîterizzato loyolqimentg g I'iter dell'appaltq questo Dipartim"rrto tofr*outt*., n.q. di stazione Appartante. siauspica e ritiene ragionevolrnente che i lavori di ristrutturaz 10ne del molo di Mondello valdesi(denominato molo Punta celesi) po.rooo oro" po.tuti-u-t"ioine entro il corrente anno 2016.
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