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OGGETTO: Approvazione accordo di programma sottoscritto in data 18.8.2020 tra il Comune di
Enna e il Comune di Caltanissetta per l’attuazione coordinata di interventi previsti dalla strategia di
sviluppo urbano sostenibile di cui all’azione 4.6.4 del Programma Operativo Regionale Sicilia
FESR 2014-2020
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- il Documento di Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Autorità Urbana “Polo Urbano
Centro Sicilia” in cui è, tra l’altro, ricompresa Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie
all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale”;
- le risorse destinate all’Azione 4.6.4 ammontano a Euro 4.065.927,82 così come riportato nel
piano finanziario allegato alla convenzione;
- in riferimento all’Azione 4.6.4, con l’obiettivo globale della Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile e le priorità trasversali agli Assi di intervento si rileva la necessità di potenziare la
mobilità sia nell’ambito urbano che nelle aree di pregio ambientale dei Comuni di Enna e
Caltanissetta attraverso la creazione e ammodernamento di ciclovie urbane eco-ambientali che
ricomprendano e colleghino il territorio di Enna e Caltanissetta favorendo la valorizzazione delle
aree di pregio ambientale e rurale;
- è necessario perseguire quanto previsto dalla SUS di Enna e Caltanissetta al fine di dare unitarietà
territoriale mediante la realizzazione di sistemi di mobilità ambientale sostenibili, con la creazione
di un’asse ciclabile eco-urbano/ambientale che favorisca lo sviluppo della mobilità sostenibile fra i
due poli urbani, consentendo comportamenti e spostamenti sostenibili e una mitigazione degli
effetti di scissione ambientale /urbana, che caratterizza i due poli, indirizzando alla coesione e alla
simbiosi dei rispettivi nuclei urbani con le aree di valenza ambientale presenti, quali la Riserva
Speciale area SIC/ZPS di Pergusa, l’area SIC Serra di Monte Cannarella e la Riserva Naturale
Orientata Monte Capodarso -Valle del fiume Imera;
- nell’ambito della SUS di Agenda Urbana, i due Comuni, per rafforzare l’azione sinergica del Polo
Territoriale costituito, hanno deciso di procedere ad incarico congiunto per l’aggiornamento del

PUT e del PUM del Comune di Caltanissetta e per la redazione dei predetti strumenti di
pianificazione per il Comune di Enna;
- con D.D. n. 9 del 16/04/2020 dall’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” è stato approvato
e pubblicato l’Avviso relativo all’ Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo
del mezzo a basso impatto ambientale”;
- con D.D. n. 15 dell’11/06/2020 dell’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” sono
stati prorogati i termini di presentazione delle domande con scadenza del 14/07/2020 (ore 24.00);
- con D.D. n. 20 del 13.07.2020 dell’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” sono stati
ulteriormente prorogati i termini di presentazione delle domande con scadenza del 12.09.2020 (ore
24.00);
DATO ATTO CHE:
- in data 19/06/2020 si è tenuta presso il Comune di Caltanissetta la conferenza congiunta tra il
Comune di Caltanissetta ed il Comune di Enna per la definizione della azioni da intraprendere per
l’attuazione della strategia del Polo Urbano Centro Sicilia e nello specifico per le azioni inerenti la
mobilità, nel corso della quale i due Comuni hanno concordato di dare attuazione ai propri
intendimenti attraverso una programmazione congiunta dalla mobilità d’ambito, ed il Comune di
Enna si è fatto promotore della sottoscrizione di un Accordo di Programma ex art. 34 TUEL per
l’attuazione coordinata di interventi previsti dalla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di cui
all’Azione 4.6.4 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020 rivolta alla
realizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto
ambientale;
- con delibera di G.M. n°77 del 10/07/2020 del Comune di Caltanissetta è stata approvata la
variante al PUM del Comune di Caltanissetta con estensione territoriale al Comune di Enna per le
azioni comuni di Agenda Urbana e che con nota prot. n°22685 del 13/07/2020 il Comune di Enna
ha comunicato la condivisione di quanto proposto nello studio di variante al PUM relativamente
agli elementi che riguardano l’estensione territoriale al Comune di Enna per le Azioni comuni di
Agenda Urbana;
- con delibera di G.M. n°160 del 23/07/2020 il Comune di Enna ha preso atto della variante al Piano
Urbano di Mobilità del Comune di Caltanissetta con estensione territoriale al Comune di Enna per
le azioni comuni di Agenda Urbana di cui alla deliberazione di G.M. del Comune di Caltanissetta n.
77 del 17.07.2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 161 del 23/07/2020 del Comune di Enna di
approvazione dello schema di Accordo di programma
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 85 del 03/08/2020 del Comune di Caltanissetta di
approvazione dello schema di Accordo di programma
PRESO ATTO che l’Accordo di Programma in argomento è stato sottoscritto digitalmente in data
18.8.2020 dal Sindaco di Enna e dal Sindaco di Caltanissetta (come da verbale di pari data)
VISTO l’art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO l’art.13 della l.r. n. 7/92;
VISTA la l.r. 23/98;
RICORDATO che a norma dell’articolo 34 comma 4 del D.lvo 167/2000, l'accordo, consistente
nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle
altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del
presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione

RITENUTO di provvedere a quanto sopra;
DETERMINA
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l’Accordo di Programma sottoscritto
digitalmente in data 18.8.2020 dal Sindaco di Enna e dal Sindaco di Caltanissetta (come da verbale
di pari data) per l’attuazione coordinata di interventi previsti dalla Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile di cui all’Azione 4.6.4 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020
rivolta alla realizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso
impatto ambientale allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che l’accordo di programma sia pubblicato sulla G.U.R.S.
3. di disporre che l’accordo di programma sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Enna;
4. di dare atto che l’accordo di programma sarà pubblicato sul sito internet comunale, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m., e nella sezione
specifica dedicata all’Agenda Urbana

Il Sindaco
F.to Avv. Maurizio Dipietro

