COMUNE DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo
La Commissione Straordinaria
Progetti di Rigenerazione Urbana volti alla riduzione dei fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, di cui al DPCM 21 gennaio 2021.
Avviato l'iter finalizzato alla realizzazione dei cinque progetti di Rigenerazione urbana
approvati con decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, a valere sul PNRR.
La Commissione straordinaria del Comune di Partinico con cinque delibere di Giunta, dalla
n. 39 alla n.43 tutte in data 15 marzo 2022, ha approvato l'apposito atto di adesione e obbligo da
stipulare con i Ministeri dell’Interno, Economia e Finanza e delle Infrastrutture e mobilità
sostenibile, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR.
Tutti e cinque i progetti, per un importo complessivo di 5 milioni di euro, presentati dal
Comune di Partinico rientrano, infatti, fra quelli beneficiari del contributo ed inseriti nell' Allegato
3, parte integrante del decreto interministeriale di approvazione emesso in data 30 dicembre
2021.
Il comune beneficiario, individuato anche come soggetto attuatore, entro il 30 settembre
2023 dovrà affidare i lavori, mentre entro il 31 marzo 2024 dovrà essere realizzata almeno il 30%
delle opere.
Infine, il termine finale entro il quale l'opera dovrà essere collaudata è quella del 31 marzo
2026.
Il prossimo step riguarderà l’avvio delle gare per l’individuazione degli operatori economici
che dovranno redigere i progetti esecutivi delle opere ammesse a finanziamento.
Ecco il riepilogo dei progetti oggetto del finanziamento.

Opera

Importo

P. I. L. San Gregorio - Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto
sociale e ambientale del quartiere San Gregorio - Ristrutturazione impianto sportivo
polivalente di V.le della Regione

€ 1.000.000,00

P. I. L. San Gregorio - Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto
sociale e ambientale del quartiere San Gregorio - Completamento immobile
autostazione Viale della Regione

€ 1.500.000,00

P. I. L. San Gregorio - Miglioramento e manutenzione straordinaria per il riuso e
rifunzionalizzazione dell'area pubblica Villa Pino

€ 125.000,00

P. I. L. San Gregorio - Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto
sociale e ambientale del quartiere San Gregorio - Restauro del palazzo "Bellaroto"
da destinare a "centro sociale per giovani"

€ 2.000.000,00

P. I. L. San Gregorio - incremento mobilità sostenibile piste ciclabili da S. S. 113 al
quartiere San Gregorio

€ 375.000,00

totale

€ 5.000.000,00
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