Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina )

Piazza Girolamo Sofia n. 1
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030
Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 58 DEL 07.03.2019
Reg.g.le 99 DEL 07.03.2019
OGGETTO: LAVORI DI 'RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA,
QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL TEATRO COMUNALE
RICCARDO CASALINA'.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
AL
DIPENDENTE
DELL'UFFICIO TECNICO
COMUNALE ING. SALVATORE FERRARA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE:
L’assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana- Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali e dellIidentità Siciliana ha pubblicato un avviso riguardante
la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di progetti volti al
miglioramento e alla qualificazione delle sedi di spettacolo in Sicilia;
Il comune di Novara di Sicilia ha nel proprio patrimonio un teatro, intitolato al musicista
novarese Riccardo Casalaina; il teatro sorge a sud della Chiesa di S. Giorgio, oggi adibita
ad Auditorium, sul finire del 1700, fu riparato e ultimato nel 1770 ed era composto da
una sala a ferro di cavallo con 3 ordine di palchi, in legno.
Il Teatro ha conservato la sua originaria fisionomia sino al 1958, allorquando su perizia
del Genio Civile di Messina e con relativo finanziamento da parte del Provveditorato alle
OO.PP. della Sicilia, le strutture lignee finemente decorate hanno ceduto il posto a nuove
strutture in cemento armato.
Rilevato che il teatro comunale è in uso;
Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione presentare un progetto relativo ad
interventi per spese di investimenti nel settore dei teatri, di cui all’avviso sopra
richiamato;
Che l’idea progettuale prevede una chiara lettura del preesistente prevedendo il
ripristino delle parti ammalorate di intonaci e rifiniture, la ristrutturazione della
copertura, la messa a norma, qualificazione e innovazione tecnologica degli impianti
elettrici e sonori;
Rilevato che le domande di contributo, complete della documentazione richiesta,
dovranno essere presentate, tramite PEC entro le ore 12:00 del 15 marzo 2019;

Dato atto che nell’area gestione territorio- ufficio tecnico comunale, presta servizio l’ing.
Salvatore Ferrara;
Che lo stesso ha manifestato la propria disponibilità alla redazione della progettazione
esecutiva dell’intervento in argomento;
Visto il D.Lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 19/04/2017 n.
56);
Dato Atto che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento;
Che il servizio consiste nella redazione del progetto esecutivo;
VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente
atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi,
statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA
1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Affidare l’incarico della progettazione esecutiva dei lavori di “Ripristino,
ristrutturazione, messa a norma, qualificazione, innovazione tecnologica del Teatro
Comunale Riccardo Casalina” al dipendente comunale, in servizio presso l’area
gestione territorio Ing. Salvatore Ferrara;
3. Dare atto che l’importo totale della progettazione esecutiva ammonta ad €
300.000,00;
4. Notificare copia della presente all’ing. Salvatore Ferrara.
5. Di Trasmettere la presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune
per la relativa pubblicazione.

IL RESPONSABILE
Geom. Giuseppe Di Natale

