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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

 

1. Parte generale 

La presente relazione è di corredo al progetto di realizzazione di uno stralcio 

funzionale delle infrastrutture primarie dell’area mercatale di Contrada Napoli. 

L'Amministrazione comunale, in attuazione di quanto disposto 

dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari che ha predisposto il 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione CE (2008) n. 735 del 18/02/2008, e s.m.i., 

nell'ambito del GAL Golfo di Castellamare - ASSE 3 “Qualità della vita nelle zone 

rurali e diversificazione dell’economia rurale” - SOTTOMISURA 321/A “Servizi 

essenziali e infrastrutture rurali” - Azione 1 “Servizi commerciali rurali”. 

L'immobile di che trattasi, assegnato al Comune di Cinisi, mediante Decreto 

dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata, verrà 

utilizzato per area mercatale espositiva di prodotti agricoli e animali da allevamento. 

La finalità progettuale sarà quelle di realizzare un area mercatale per gli 

agricoltori e per gli allevatori della zona e del territorio circostante al fine di 

valorizzare i prodotti dell'agricoltura locale e la razza bovina autoctona tipica del 

luogo e garantire il pregio della qualità della carne e dei principi nutritivi del latte. 

L'intervento si inquadra anche in un progetto di valorizzazione dei beni confiscati alla 

criminalità organizzata per fini istituzionali o sociali e di riqualificazione ambientale 

dell'area fortemente degradata. In particolare gli interventi riguardano lo sfruttamento 

del terreno per attività legati all'agricoltura e all'eliminazione del degrado in cui 

versa. 

 

 

2. Inquadramento territoriale 

I terreni interessati dal presente studio ricadono in contrada “Napoli” del 



comune di Cinisi, nelle vicinanze del campo sportivo e della Strada Statale 113, in 

prossimità della stazione ferroviaria di Cinisi e Terrasini, ad una altitudine compresa 

tra 40 e 50 metri s.l.m. e risulta catastalmente individuato alle particelle 484-479 del 

foglio di mappa n.12. 

Dal punto di vista morfologico l’area si presenta pianeggiante, con una sezione 

trasversale che individua una zona con una pendenza naturale di circa il 6%. 

Il territorio interessato è soggetto al vincolo sismico. Nelle zone limitrofe non 

esistono né sono previsti nello strumento urbanistico vigente del comune di Cinisi 

insediamenti abitativi consistenti e la zona interessata ricade in zona “E” – agricola. 

 

 

3. Inquadramento geologico 

L’area in argomento, in generale, si presenta molto stabile e non si individuano 

elementi morfosomatici attivi tali da lasciare supporre un'involuzione geomorfologica 

rapida e negativa della zona, anche per la presenza di manufatti in prossimità del sito 

di intervento 

Il terreno sui cui ricadrà la struttura, da un rilevamento geologico preliminare, è 

quello tipico della “Piana di Cinisi” bordata da rilievi molto acclivi calcareo-

dolomitici di età Mesozoica, costituito essenzialmente da una coltre vegetale di circa 

1,50 ml, da una formazione calcarenitica, di spessore superiore ai 10,00 ml, poggiante 

in trasgressione sulle rocce calcareo-dolomitiche. Le suddette calcareniti sono 

mascherate da una copertura di materiali sciolti costituita da argilliti più o meno 

siltose di colore rosso-giallastro. 

 

 

4. Soluzione prescelta in relazione ai bisogni da soddisfare 

Come già evidenziato precedentemente, l’ubicazione dei lavori in disamina è 

scaturita dalla volontà di  intervenire in un terreno confiscato alla criminalità 

organizzata che per destinazione d'uso è compatibile con l'intervento da porre in atto. 



La previsione progettuale contempla le seguenti lavorazioni: 

−  spianamento del terreno interessato con l'eliminazione di ceppaie e arbusti e 

compattazione dello stesso; 

−  realizzazione di una struttura in acciaio con copertura e tamponamento in lamiera 

di pannelli sandwich coibentata da adibire ad area espositiva coperta; 

− realizzazione di piccoli recinti con punto acqua e luce per la sosta e il 

contenimento di animali di allevamento; 

− realizzazione di piccola viabilità di accesso all'area mercatale. 

 

 

5. Analisi della fattibilità generale dell’intervento 

Non esistono ad oggi impedimenti di sorta per la realizzazione delle opere 

previste, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo. L’intervento così come 

programmato è concretamente fattibile in quanto non interferisce con particolari 

vincoli ostativi o contingenze inibenti. Tuttavia, la realizzazione delle due strutture in 

acciaio con copertura con pannelli sandwich in lamiera d'acciaio impone 

l'ottenimento del N.O. dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo poiché sull'area 

insiste il vincolo sismico.. 

 

 

6. Intervento progettuale 

L’intervento consiste nella realizzazione di una struttura in acciaio e 

nell'allestimento dell'area mercatale come punto di  aggregazione di agricoltori e 

allevatori della zona e dei territori circostanti. 

 La struttura di piano terra avrà un'altezza utile pari a ml 4,00 e sarà costituita 

da due ingressi. Nell’immobile nella porzione d’angolo verranno realizzati i servizi 

igienici per il pubblico con accesso a persone meno abili. 

Tutti gli ambienti sono direttamente illuminati ed aerati dall'esterno 



Nel dimensionamento degli spazi è stato rispettato quanto prescritto sia dai 

regolamenti urbanistici, che dalla normativa igienico-sanitaria vigente. 

  Per quanto attiene ai prospetti, le pareti saranno il lamiera bianca verniciata e lo 

stesso per quelle interne. Gli infissi esterni saranno realizzati in legno lamellare di 

rovere con vetri semidoppi incassati lungo i telai e tenuti da guarnizioni di gomma. 

Invece le porte interne saranno realizzate in legno tamburato, mentre le ringhiere in 

ferro saranno ripulite e pitturate. Per quanto riguarda le porte di accesso alla struttura, 

saranno realizzate in acciaio a due ante su binario scorrevole. 

  Infine, l’immobile sarà dotato degli impianti idrico, elettrico e fognario. Per 

questo ultimo si prevede lo smaltimento dei liquami domestici a mezzo di scarico 

nella pubblica fognatura esistente nella via della Libertà. 

 

 

7. Disponibilità delle aree e situazione dei pubblici servizi 

L’area di intervento appartiene al Comune di Cinisi a seguito di confisca da parte 

dello stato e di assegnazione con Decreto da parte dell'Agenzia Nazionale per i Beni 

Confiscati alla Criminalità Organizzata. 

Tempistica di esecuzione dei lavori 

I tempi massimi di svolgimento delle varie attività saranno: 

  Affidamento 1 mesi 

  Esecuzione 9 mesi 

  Collaudi 2 mesi 

Totale 12  mesi 

 

 

8. Accessibilità e manutenzione delle opere 

L’accessibilità alle opere da eseguire avverrà attraverso la strada vicinale di Contrada 

Napoli. Pertanto, per l’esecuzione dei lavori e per le eventuali manutenzione l'accesso 

avviene dalla viabilità principale.  



 

9. Approvvigionamento idrico e smaltimento reflui 

  L’approvvigionamento idrico avverrà mediante adduzione diretta dalla rete di 

distribuzione comunale situata nella Via della Libertà. L'immobile sarà dotato di 

riserva idrica , per il contenimento di acqua potabile, avente capacità tale da 

soddisfare i fabbisogni idrici. 

  La distribuzione dell’acqua avverrà a mezzo colonna montante e collettore di 

distribuzione, mediante la rete interna, ai diversi ambienti dell’immobile. Le 

condutture di adduzione, avranno diametro pari a ø 12 mm e saranno in rame rivestito 

con guaina plastica. 

 Lo smaltimento delle acque reflue avverrà a mezzo di tubazione in P.V.C. 

incassata sotto traccia. I liquami verranno convogliati in un pozzetto sifonato 

prefabbricato antistante l’edificio delle dimensioni di cm.30x30x30 con coperchio 

ispezionabile. 

 I liquami, dal pozzetto, confluiscono tramite condotta di adduzione al collettore 

fognario comunale, ubicato nella Via della Libertà. 

Tutti i pezzi sanitari presenti sono muniti di sifonature.  

 

 

10. Conclusioni 

L'Amministrazione Comunale ha predisposto il progetto esecutivo in essere, in 

funzione della graduatoria effettuata Gal Golfo di Castellamare, a seguito di 

manifestazione di interesse, e pubblicata sulla G.U.R.S.  N. 50 del 23 Novembre 

2012, volto a promuovere lo sviluppo rurale dei servizi commerciali rurali con la 

Sottomisura 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” - Azione 1 “Servizi 

commerciali rurali” del PSR Sicilia 2007-2013 per l'ottenimento di un finanziamento 

a copertura dell'intero importo dell'intervento. 

Quanto fin qui illustrato è rilevabile con maggiore dettaglio dai contenuti dei 



disegni e dagli elaborati economici ai quali si rimanda. 

E’ già stato segnalato che gli interventi previsti rientrano negli strumenti di 

programmazione predisposti dell’Amministrazione Comunale. 

La fattibilità è pertanto comprovata e non soggetta a vincoli di particolare 

natura, salvo i nulla osta e le approvazioni di rito che competono a un’opera pubblica. 

Risultano evidenti i benefici indotti alla comunità, che se ne otterrebbero dalla 

realizzazione di un'area mercatale per agricoltori e allevatori e per la tutela della razza 

bovina cinisara. 

Del presente progetto esecutivo costituiscono parte integrante tutti gli elaborati 

richiesti dalla vigente normativa, sia statale che regionale, per il livello di 

progettazione in argomento. 

In questa sede, si è ritenuto di prevedere un totale di mesi 12, il tempo utile da 

assegnare al complesso dei lavori e forniture previsti. 

In relazione a quanto sopra l’importo dell’intervento nella sua interezza, tenuto 

anche conto delle somme a disposizione dell’Amministrazione, necessario per la 

definitiva realizzazione delle opere, ammonta complessivamente a € 242.000,00  

come si evince dal quadro economico che di seguito si riporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QQUUAADDRROO  EECCOONNOOMMIICCOO 

                      

AA  --  IImmppoorrttoo  LLaavvoorrii      €€  118866..331155,,3333  €€  118866..331155,,3333  

OOnneerrii  ddiirreettttii  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa    €€  66..333344,,7722    

IImmppoorrttoo  llaavvoorrii  aa  bbaassee  dd’’aassttaa    €€  117799..998800,,6611    

      

SSoommmmee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellll’’AAmmmm..zziioonnee::    

BB  --  SSppeessee  TTeeccnniicchhee  €€  33..772266,,3311    

CC  --  SSppeessee  CCoollllaauuddoo  ssttaattiiccoo  €€  22..115500,,0000    

DD  --  SSppeessee  ppeerr  aalllleessttiimmeennttoo  llooccaallii  €€  55..000000,,0000    

EE  --  IImmpprreevviissttii  €€  22..880088,,3366    

FF  --  II..VV..AA..  AAll  2211%%  ((ssuu  AA++BB++CC++DD++EE==  €€  220000..000000,,0000))  €€  4422..000000,,0000    

  SSoommmmaannoo   €€  5555..668844,,6677  €€  5555..668844,,6677  

  IIMMPPOORRTTOO  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO          €€  224422..000000,,0000  

 

 

 

 

         I Tecnici 


