
OGGETTO: Partecipazione del Comune di Vittoria, in qualità di Autorità Urbana principale, al 

secondo Bando UIA (Urban Innovative Actions) Programma FESR – Second call for proposals UIA 

initiatives, finanziato dalla Commissione Europea – DG Politica Regionale ed Urbana per sostenere 

azioni sperimentali per lo sviluppo urbano 
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                                             COMUNE DI VITTORIA      
                                          PROVINCIA DI RAGUSA 

 

     Copia di Deliberazione della Giunta Comunale   

 
 
Deliberazione N.  159                                    Seduta del   13.04.2017 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  tredici  del mese di   Aprile  alle ore 10,30, in Vittoria e nell’Ufficio comunale, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

 
con l’assistenza del Segretario   Generale,  Avv. Antonino Maria Fortuna  
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA 
- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186; 
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16; 
- VISTO il D.L.vo n.267/2000 
- Vista la seguente proposta 

 

    BILANCIO 2016 

INT. ____ ______________ 

CAP. ___ ______________ 

MOVIMENTO CONTABILE 

 

Stanz. di Bilancio                 €. __________ 

Storni e variaz. al Bilancio  €____________ 

Stanz. Assestato       €. ___________ 

Imp. di spesa assunti    €.___________ 

Disponibilità         €.___________ 

Impegno del presente atto  €.    _________ 

Disponibilità residua    €.___________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 



Parere Regolarità Tecnica 

VISTA la presente proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Si attesta  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa  
 
Vittoria,    10.04.2017                          .                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                                                                                 f.to Dott. Basile 

 
Parere Regolarità Contabile   

VISTA la proposta di Deliberazione 
 
ESPRIME PARERE                           in ordine alla regolarità contabile. 
 
L'importo della spesa di €._______________    è imputata al _________________________ 
 
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria 
 
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente 
 
Vittoria, …................                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                                                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spazio riservato al Segretario Generale 
 
 
 
 
 
 
Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale 

                                                                                                                          

  

DIREZIONE AA.GG. E DECENTRAMENTO 

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso 

Che l'Unione Europea riconosce il ruolo fondamentale delle autorità urbane e le sostiene, 

principalmente, attraverso gli strumenti ed i meccanismi della politica di coesione, al fine di sviluppare 

ed attuare strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile; 

che l’iniziativa UIA della Commissione Europea, DG Politica Regionale e Urbana, sostiene progetti 

pilota per individuare e testare nuove soluzioni che affrontano questioni legate allo sviluppo urbano 

sostenibile; 

che l'obiettivo principale dell'iniziativa UIA è quello di offrire alle autorità urbane europee spazi e 

risorse per testare idee nuove e audaci, per affrontare sfide interconnesse e verificare come tali idee 

rispondono alla complessità delle realtà sociali; 

Che in data 16 Dicembre 2016 è stata pubblicata la seconda call dell’iniziativa UIA per presentare 

proposte progettuali che affrontino i seguenti temi:  

- Integrazione di migranti e rifugiati 

- Economia circolare 

- Mobilità urbana sostenibile; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 145 del 31.03.2016 con la quale il Comune di Vittoria sigla un 

Protocollo d’Intesa con il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia;  



Richiamata la delibera di G.C. n. 568 del 15.12.2016 con la quale il Comune di Vittoria sigla un 

accordo di collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per la partecipazione 

al bando di attuazione della misura 1.26 del PO-FEAMP 2014-2020; 

Preso atto delle attività di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) già avviate dalla Direzione 

AA.GG., Decentramento e Programmazione Comunitaria del Comune di Vittoria negli anni 2015 - 

2016; 

Vista la richiesta di adesione al partenariato, per la partecipazione al suddetto bando, inviata con nota 

prot. 158/Gab del 6.4.2017 a: 

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia; 

- Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia; 

Considerato che il Comune di Vittoria ha avviato diverse attività di cooperazione tecnico-istituzionale 

con i soggetti suindicati, al fine di accedere alle azioni e alle misure di finanziamento della 

programmazione regionale e nazionale 2014-2020 (GAL Valli del Golfo, FLAG Unicità del Golfo di 

Gela, misura 1.26 del PO FEAMP 2014-2020, Agenda Urbana);  

Ritenuto di partecipare al suddetto bando in qualità di Autorità Urbana principale, inerente un progetto 

coerente con gli obiettivi della Urban Agenda dell’Unione Europea e con il tema proposto nella seconda 

Call for Proposals “Urban Innovative Actions Initiative” relativo alla “Circular Economy”, come da 

scheda progettuale qui di seguito riportata: 

SCHEDA PROGETTUALE 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi organici finalizzati alla promozione del riutilizzo delle 

acque reflue, come misura per affrontare la carenza idrica e la siccità e per migliorare la gestione 

circolare della risorsa, che non sarà più un costo economico ed ambientale ma una risorsa per il 

territorio. 

Il progetto punta al recupero delle acque in uscita dai depuratori delle fognature, in modo che vengano 

ulteriormente purificate (affinate) ed utilizzate in agricoltura e per alimentare un impianto di produzione 

di alghe commercialmente valorizzate e che saranno destinate all’industria cosmetica e come integratore 

dei mangimi per animali.  

Tenendo conto che gli impianti di depurazione producono molti fanghi e che lo smaltimento di essi 

rappresenta il maggior costo degli impianti di depurazione, il progetto sperimenterà un impianto 

sperimentale di termovalorizzazione su piccola scala brevettato dal Parco Scientifico Siciliano con cui 

incenerire i fanghi essiccati e produrre energia elettrica. Tale impianto verrà analizzato dal punto di vista 

della sostenibilità ambientale ed economica e, a seguito delle risultanze analitiche verrà realizzato un 

modello replicabile. 

Il progetto ha pertanto molteplici obiettivi:  

- promuove il riutilizzo delle acque sul territorio siciliano e vuole contrastare la carenza idrica che lo 

contraddistingue;  

- promuove forme di sfruttamento economico della risorsa idrica ecosostenibili sul territorio;  

- promuove la realizzazione di un’economia circolare capace di ridurre l’inquinamento e trasformare un 

costo (economico ed ambientale) in beneficio per la collettività; 

- diffonde sul territorio dei comuni coinvolti la cultura della sostenibilità idrica 

- Sperimenta un modello di gestione riproducibile in quanto economicamente vantaggioso per il gestore 

degli impianti di gestione delle acque reflue 



- Riduce l’impatto ambientale ed economico dei fanghi di depurazione attraverso la sperimentazione di 

un micro inceneritore da posizionare in prossimità dell’impianto che possa eliminare i fanghi evitando il 

costoso trasporto di essi presso le discariche 

- Progettare un modello replicabile in altri territori ed altri contesti. 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE  

In questa proposta progettuale l’Azione Innovativa Urban che si vuole proporre è incentrata sulla 

depurazione delle acque reflue tramite processi biotecnologici che le rendono utilizzabili non solo per 

l’irrigazione dei campi e del verde pubblico, ma anche per la produzione di alghe ad alto contenuto di 

minerali.  

È questo secondo utilizzo che costituisce parte della componente più sperimentale ed innovativa del 

progetto. La produzione di tali alghe infatti, verrebbe effettuata in impianti realizzati appositamente per 

il progetto. Le alghe verrebbero poi a loro volta utilizzate per l’estrazione di proteine, omega3, ed altri 

minerali, nonché per produzioni di tipo commerciale quali prodotti cosmetici, ecc. 

L’impianto per la produzione di alghe necessita di una temperatura costante tra i 25 ed i 30°C. Al fine di 

assicurare un adeguato funzionamento dell’impianto ma con un basso dispendio energetico, i fanghi 

recuperati dalla depurazione delle acque saranno essiccati ed utilizzati per la produzione di energia che 

andrà ad alimentare l’impianto di produzione delle alghe. 

Pertanto, attraverso tale sperimentazione si intende realizzare un modello di riutilizzo delle acque 

sostenibile e replicabile in altri contesti. Si migliorerà in questo modo il patrimonio ambientale e 

paesaggistico e questo incrementerà l’attività turistica giovando agli operatori del settore. Tramite l’uso 

delle acque depurate, infine, si favorirà lo sviluppo di un settore altamente tecnologico e con grosso 

potenziale di sviluppo. 

COSTO TOTALE: € 4.000.000,00 

 

Visto il secondo bando dell’iniziativa Urban Innovative Actions (UIA), a valere sui fondi FESR 2014-

2020, della Commissione Europea – DG Politica Regionale e Urbana; 

Per quanto sopra premesso 

PROPONE 

1. Partecipare al secondo bando dell’iniziativa Urban Innovative Actions – UIA, a valere sui fondi 

FESR 2014-2020, della Commissione Europea – DG Politica Regionale e Urbana. 

2. Partecipare al suddetto bando nella qualità di Autorità Urbana principale, in partenariato con: 

 

a. -Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

b. -Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia. 

3. Approvare la proposta di progetto, esplicitata in premessa e che si intende qui integralmente 

riportata, elaborata dal costituito partenariato, per un budget complessivo di € 4.000.000,00, di 

cui il 20% finanziato attraverso fondi propri o attraverso il costo del personale impiegato nel 

progetto. 

4. Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l’istanza di partecipazione al suddetto bando UIA. 

5. Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 

 

  L’Istruttore Amm.vo                              Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Nadia Fiorellini                     f.to Dott. Alessandro Basile 



 

LA GIUNTA 

 

Esaminata la superiore proposta; 

Visto l'OREL vigente nella Regione Sicilia; 

 Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge 

 

D E L I B E R A 

 

 Approvare quanto sopra esposto, sia nella parte narrativa che dispositiva. 

 Demandare al Dirigente della Direzione AA.GG. Decentramento e Programmazione Comunitaria 

l’espletamento di tutti gli atti gestionali derivanti dal presente atto. 

 

*** 

 

Considerato l’approssimarsi della data di scadenza del bando (14 Aprile 2017), con successiva 

unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata di immediata esecuzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto. 

 

IL   SINDACO 

                                                                       f.to Avv. Giovanni Moscato 

L’ASSESSORE ANZIANO                                         IL SEGRETARIO GENERALE   

f.to Ins. M.G. Cosentino                                                                       f.to  Avv. Antonino Maria Fortuna   

                                                                                       

  

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ……………….. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.   

 

SI CERTIFICA 

 

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal   19.04.2017 al 03.05.2017 registrata al n.                                             

Reg. pubblicazioni 

 

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………                                SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                               Vittoria, lì 

 

        IL MESSO                           IL SEGRETARIO GENERALE 

…………………….. 

    ………………………………….. 

 

 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ……………….. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.   

 

SI CERTIFICA 

 

Che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo Pretorio dal   19.04.2017 al 03.05.2017                                          

che sono/non sono pervenuti reclami. 

 

Dalla Residenza Municipale, li …………………………… 

 

        IL MESSO                           IL SEGRETARIO GENERALE 

…………………….. 

    ………………………………….. 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………. Per: 

 

- Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91  e ss.mm.ii. 

- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n°44/91 e ss.mm.ii.            

   

Vittoria, li …………………………                   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                    

    


