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COMUNICATO STAMPA
BREVI LAVORI PUBBLICI – RACCOLTA 2
RETE FOGNANTE: PARCELLA
Il settore Lavori Pubblici ha liquidato la fattura di euro 7.709,15, alla ditta Donato srl, e di 35 mila 437,16 all’Impresa Santangelo
Castrenze relativa al terzo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori del Piano di Recupero n° 2 – seco ndo stralcio, riguardante
il quartiere Santa Lucia.
Il Piano prevede investimenti in tutti gli stralci ed opere di urbanizzazione primaria per un importo complessivo di quasi 345 mila
euro. Direttore dei lavori è l’architetto, Vito Garbo, direttore operativo l’ingegnere, Giuseppe Calvaruso.
I lavori stanno interessando la rete fognante e idrica, la pavimentazione stradale e l’illuminazione pubblica.
COSTO COSTRUZIONE-AGGIORNAMENTO – DATI ISTAT
Il settore Lavori Pubblici ha provveduto all’aggiornamento del Costo di Costruzione previsto dalla Legge Regionale e da quella
statale, sulla base della variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riportante negli indici ISTAT
relativamente al periodo compreso tra Giugno 2004 e Giugno 2005, ultimo dato disponibile.
Detto costo (L.10/77) per i fabbricati residenziali viene determinato in €166,47 al mq. per l'anno 2006 a decorrere dal 1°Gennaio
2006.
STELLA MARIS DI ALCAMO MARINA
Il settore Lavori Pubblici ha liquidato ha liquidato la fattura di euro 141.111,92, alla ditta Donato srl, e di 69 mila 502,88
all’Impresa Santangelo Castrenze, relativa al primo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione e di manutenzione
ordinaria e di completamento del complesso parrocchiale della Stella Maris, in Alcamo Marina.
L’importo a base d’asta è di 739.154 mila euro.
La progettazione è degli ingegneri Michelangelo Mangiapane e Giuseppe Di Natale.
I lavori prevedono la realizzazione della sagrestia, dei locali igenico sanitari (anche quello per portatori di handicap), dell’ufficio
parrocchiale, l’adeguamento degli impianti elettrici alla normativa vigente, il recupero strutturale esterno e del prospetto
ammalorato dalla vicinanza del mare, con disfacimento degli intonaci disgregati.
Si stanno realizzando gli accessi per i portatori di handicap, gli impianti di climatizzazione necessari considerato che il
complesso è utilizzato, principalmente nel periodo estivo. Infine, sarà realizzata la pavimentazione interna ed esterna al
complesso con marmo granitico ed al centro, una stella in granito nero assoluto e giallo australiano, con triangoli, ai lati della
stella di granito rosato e marmo bianco. Sarà recuperato, inoltre, lo stato di sbancamento generale della Chiesa.
Il complesso parrocchiale Maria Santissima della Stella sorge lungo la filiera tirrenica, nella zona turistico balneare della Città di
ALCAMO, lungo la Strada Statale 187. L’opera è stata realizzata nel 1965 con finanziamento concesso dalla pontificia
commissione dell’arte sacra in Italia e con il contributo del Ministero dei Lavori Pubblici. Ad Alcamo Marina esistono, inoltre,
un’altra chiesetta “Maria Assunta” che non è in grado di accogliere i numerosi fedeli che nel periodo estivo risiedono ad Alcamo
Marina.
CARCERE MANDAMENTALE COMPETENZE TECINCHE
Il settore Lavori Pubblici ha liquidato le competenze tecniche, di euro 980,85, all’ingegnere Onofrio Amato, relative ai lavori di
ristrutturazione dell’ex Carcere Mandamentale. Il Progetto, primo stralcio, prevedeva un impegno di spesa di Euro 516.456,900.
L’ex Carcere è destinato ad ospitare, una volta ultimato, i settori Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente. Attualmente, nei nuovi
locali di via Francesco sen. Parrino, sono operativi i servizi edilizia scolastica, edilizia giudiziaria, fognatura, acquedotto,
illuminazione pubblica e di rete, stradale.
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