
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO   

 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli enti del terzo settore a 

partecipare alla fase di co-progettazione  degli interventi progettuali che l’aggregazione 

intende presentare a valere sulla redazione del PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI PALERMO di cui all’art.21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 

recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"), in attuazione della linea progettuale 

"Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza 

 

Premesso che: 

▪ l'art. 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti  per 

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 

infiltrazioni mafiose", prevede il  finanziamento dei Piani Integrati finalizzati a favorire una 

migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, 

promuovendo la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la 

rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché 

sostenere progetti legati alle smart  cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al 

consumo energetico; 

▪ alla Città Metropolitana di Palermo sono stati assegnati € 196.177.192,00 per il periodo 

2021/2026 per la realizzazione dei suddetti Piani; 

▪ la Città Metropolitana provvede ad individuare, entro il 17 marzo 2021, sulla base dei 

criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3 dell'art. 

21 del D.L. n.l52/2021, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana, tenendo 

conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla suddetta area; 

 

Considerato che:  



 

▪ con Decreto del Sindaco Metropolitano n.233 del 20 dicembre 2021 sono stati definiti i 

criteri e le procedure di selezione dei progetti per l'attuazione della linea progettuale 

"Piani Integrati, BEL Fondo dei Fondi- M5C2- Intervento 2.2 b)" del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza; 

▪ per la redazione del piano urbano integrato, i progetti devono riguardare investimenti per: 

l. la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche 

e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico; 

2. il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 

con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e 

alla promozione delle attività culturali e sportive; 

3. interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare 

riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento della qualità 

ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie 

digitali e alle tecnologie con minori emissioni di C02; 

▪ che i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, potranno presentare progetti in 

associazione con altri enti locali, in modo che la popolazione residente superi 

complessivamente i 10.000 abitanti;  

▪ i Comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, Petralia Soprana, Petralia 

Sottana, Polizzi Generosa, sono addivenuti alla determinazione di presentare 

congiuntamente, in coerenza della strategia complessiva del piano urbano integrato, una 

serie di interventi nei limiti dell’importo massimo consentito pari a 5 milioni di euro, 

coerenti con le linee di azione indicate; 

▪ il piano integrato si compone delle seguenti proposte progettuali:  

 

CUP Titolo INTERVENTO IMPORTO Comune 

1 G17H20003870005 Riqualificazione 

urbanistica/decoro urbano 

della Piazza Regina 

Margherita 

€ 654.000,00 Alimena 

2 C92C21001900006 Miglioramento sismico 

strutturale edificio scuola 

dell'infanzia di Via 

Risorgimento ad esito della 

verifica di vulnerabilità 

sismica effettuata ai sensi 

del DPCM 3274/2003 e 

NCTdi cui al D.M. 

17/01/2018 

€ 662.550,00 Blufi 

3 F21B22000010006 Adeguamento sismico 

edificio scuola dell'infanzia 

sita in via Chiusa Alvani 

€ 381.504,00 Bompietro 

4 F53D22000010001 Rifunzionalizzazione e € 615.000,00 Castellana Sicula 



 

manutenzione straordinaria 

del parco di Passo l’Abate 

5 I87H22000040006 Miglioramento della qualità 

del decoro urbano 

finalizzato al potenziamento 

e all’efficientamento dei 

servizi sociali e culturali - 

Corpi annessi palazzo 

Bongiorno 

€ 900.000,00 Gangi 

6 F17H21010380006 Riqualificazione Parco 

Urbano Contrada Santa Lucia 

- Stralcio 1 

€ 561.363,93 Petralia Sottana 

7 E97H22000250001 Sistemazione e arredo 

urbano, via G.L. Sgadari 

€ 600.000,00 Petralia Soprana 

8 H39J21015620005  Efficientamento energetico 

impianto pubblica 

illuminazione quartiere 

residenziale San Pietro – 

valorizzazione siti pubblici 

area camper e parco urbano 

“Falcone/Borsellino” 

€ 619.253,00 Polizzi Generosa 

 

Tutto ciò premesso, con il presente Avviso Pubblico il Comune di Petralia Sottana (nella quali-
tà di comune capofila dell’aggregazione)   invita i soggetti in possesso dei requisiti di parteci-
pazione a presentare formale proposta di partecipazione alla fase della co-progettazione e di 
manifestare il proprio interesse a prendere in considerazione –a seguito dell’avvenuta realiz-
zazione degli interventi che compongono il piano integrato- la possibilità di partecipare alla 
eventuale gestione di alcuni degli interventi.  
 

SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare manifestazioni d’interesse gli enti del terzo settore, ovvero Organizzazioni 
di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici, Imprese sociali, Reti asso-
ciative, Società di mutuo soccorso, Associazioni in generale, Fondazioni, Enti religiosi, Enti di 
carattere privato diversi dalle società. 

Nella manifestazione di interesse da compilare secondo l’allegato “A”, i soggetti partecipanti 
dovranno indicare chiaramente per quali interventi progettuali (anche più di uno) si rendono 
disponibili a collaborare.   

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso dovranno far pervenire le loro proposte en-
tro il 21 febbraio 2022 alle ore 12.59 alla seguente PEC: protocol-
lo.petraliasottana@sicurezzapostale.it o consegnarle all’Ufficio protocollo del Comune di Pe-
tralia Sottana, sito in Corso Paolo Agliata, 16, 
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