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PREMESSA :  
il Partito della Rifondazione Comunista di Partinico, che è stato rappresentato 
nel precedente  Consiglio comunale ed anche nella prima Giunta del Sindaco 
Motisi, ha sempre privilegiato nelle sue proposte per la redazione del Piano 
triennale delle OO.PP. più che le “grandi opere” sicuramente utili ma che  
necessitano di consistenti risorse economiche non sempre reperibili all’interno 
della legislazione nazionale o regionale, quelle che si possono, seppur 
impropriamente, definire “minime”. 
Né, va detto, che la Provincia regionale di Palermo  abbia manifestato 
attenzione particolare alle necessità del nostro Comune privilegiando, al 
contrario, la realizzazione di opere in altre parti del territorio provinciale. 
La scelta di indicare opere “minime” nasce dalla lettura attenta del nostro 
territorio comunale, sia esso interno al centro abitato che nelle adiacenti 
periferie. Si tratta di opere che hanno una forte incidenza sul piano del 
risanamento del nostro ambiente e della sua valorizzazione nonché quale 
miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e si tratta anche di opere i 
cui costi di realizzazione risultano abbastanza contenuti. Appare evidente che i 
fondi comunali, per la loro realizzazione, vanno reperiti in buona parte 
all’interno degli introiti provenienti dagli oneri concessori collegati 
all’abusivismo edilizio enormemente presente nel nostro territorio oltre che, 
ovviamente, utilizzare altre fonti di possibili finanziamenti. Nulli, o quasi, i 
costi della Progettazione ritenuto che queste opere possono essere 
progettate dai tecnici comunali  senza ricorrere, appunto, ai costosi incarichi 
esterni. 
Tuttavia nelle proposte che presentiamo, intendiamo recuperare alcune opere 
già presenti nel precedente Piano triennale 2006/2008 che ha visto l’impegno 
della compagna Francesca Tranchina, Assessore ai LL.PP. nella prima Giunta 
Motisi. 
Queste proposte interessano lo sviluppo anche economico del nostro territorio 
ed accrescono il patrimonio edilizio di proprietà comunale quale ad esempio: 
 
- IL COMPLETAMENTO A UFFICI DELL’EX PARCHEGGIO ANNESSO ALLO 
STADIO COMUNALE;  
- LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA nel plesso “Ninni Cassarà” QUALE 
INCREMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SPORTIVO. 
 
Per le opere con una forte incidenza anche economica citiamo: 
  
a) la piscina intercomunale di via dei Mulini di cui esiste l’area ed il 
progetto esecutivo (va richiesto l’inserimento nel Piano triennale delle 
OO.PP. della provincia di Palermo); 
 
b) il Parco dello Jato di cui esiste un progetto di massima redatto 
dall’Ufficio tecnico del nostro Comune e giacente, dal 1999, presso gli 
uffici della Provincia di Palermo e da inserire anch’esso  nel triennale 
della Provincia; 
 
c) il Parco urbano di Colle Cesarò di cui esiste un progetto esecutivo. 
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I Parchi che si propongono non sono strumenti della sola conservazione e 
valorizzazione dell’ambiente quanto elementi che incidono fortemente anche 
nella crescita di un turismo sportivo che i  Comunisti, da sempre, hanno 
sostenuto. 
Infatti proponiamo, quale completamento delle opere sportive esistenti e alle 
superiori proposte:    
 

1) IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLA PISTA DI ATLETICA 
LEGGERA ANNESSA ALLO STADIO; 

 
2) LA COSTRUZIONE DI UN CAMPO-SCUOLA DI L’ATLETICA LEGGERA  

PER LE SPECIALITA’ DEI SALTI E DEI LANCI .     
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Proposte del Partito della Rifondazione 
Comunista circolo “Peppino Impastato” di 

Partinico 
 

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA 
REALIZZARSI NEL COMUNE DI PARTINICO 

 
CIMITERO   COMUNALE: 
 

a) Sistemazione a parcheggio dell’area antistante Cimitero comunale lato 
ovest;  
 

b) Sistemazione a verde area interna cimitero comunale; 
 

c) Progetto di ripristino  dell’impianto di illuminazione votiva nel Cimitero 
comunale;  
 

d) Pavimentazione  stradella e sistemazione  area contigua al Cimitero lato 
Nord.   

 
 
VIABILITA’ ESTERNA: 
 

a) Realizzazione di allargamento della via “Pina Suriano” quale funzionale 
collegamento con via dei Mulini; 
    

b) Realizzazione di isola spartitraffico nei seguenti luoghi: 
 

o strada di collegamento che dalla provinciale per S.Giuseppe Jato 
porta al plesso scolastico “Mirto”;  
 

o incrocio tra Via  vecchia di Borgetto e nuova arteria di collegamento 
con uffici comunali  del Servizio Ambiente; 
 

o incrocio con SS.113 e strada di collegamento con località Mirto 
(Borgetto); 
 

o Comunalizzazione  e sistemazione della “stradella ESA”; 
 

o Collegamento SS 113 e il mercato ortofrutticolo.  
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VIABILITA’ INTERNA: 
 

a) Eliminazione del semaforo di  Piazza Duomo e collocazione dello stesso in 
via Benevento, incrocio con via Porcaro; 

b) Sistemazione viabilità interna  ed esterna di accesso al Palazzo Ram.  
 
 
VERDE URBANO: 
 

a) Sistemazione a verde dell’area contigua alla scuola materna “Gianni 
Rodari e all’impianto tennistico “Ninni Cassarà”; 
 

b) Sistemazione a Parco urbano di tutta l’area comunale annessa al I° e II° 
Lotto del Villaggio Luna e recinzione del lato sud contigua alla SS. 186;   
 

c) Recupero e sistemazione impianto sportivo Villaggio Luna;  
 

d) Sistemazione a verde area interna Palazzo Ram; 
 

e) Area Scuola Mirto: realizzazione del “Giardino Mediterraneo” come da 
progetto dell’Osservatorio “G. La Franca”; 

 
f) Ripristino impianto di irrigazione del Parco del Castellaccio  per 

l’approvvigionamento estivo con i seguenti progetti: 
 

o realizzazione collegamento con condotta  irrigua Jato all’altezza del 
Villaggio Luna Lotto I° contigua a via Porcaro; 

 
o Costruzione grande vasca di accumulo all’interno dell’area a verde 

del Villaggio Luna I° Lotto di  acque provenienti dalla 
circonvallazione a monte  (lato sud all’altezza della pizzeria 
“Pinocchio”) per irrigazione Parco del Castellaccio con impianto di 
sollevamento.  

 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI:  

 
a) Ricostruzione del “Castellaccio” quale luogo di osservazione naturalistica 

dei falchetti che nidificano sul Colle Cesarò;  
 

b) Realizzazione di impianto di illuminazione del Parco del “Castellaccio”; 
 

c) Costruzione di un anfiteatro per iniziative estive su area lato est del 
Parco del “Castellaccio”;  

 
d) Recupero cortili storici: Cortile della Decima e Cortile via Gambarotta;  
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e) Progetto recupero vecchio acquedotto via Mulini ed area annessa con 
sistemazione a verde; 

 
f) Recupero dell’EDILIZIA BELLICA (le casematte a protezione delle vie di 

accesso alla città) e di via dei Mulini e di via Madonna del Ponte;   
 

g) Realizzazione isola ecologica quale centro di raccolta rifiuti in area 
confiscata alla mafia in contrada Spadafora; 

 
h) Risanamento ex discarica di Linate di Valguarnera;   

 
i) PARCO DELLO JATO (progetto dell’Ufficio tecnico comunale giacente 

presso la Provincia di Palermo). 
 
 
 SISTEMAZIONE EDIFICI  COMUNALI: 
 

a) Sistemazione edificio ex ECA di via Pr.pe Umberto; 
 

b) Definizione dei locali di viale della Regione da destinare alla sosta degli 
autobus. 

   
 
ACQUISTO DELL’EX CINEMA BELLINI E REALIZZAZIONE DEL “ Teatro 
Comunale”  
 
 
MERCATINO:  
 

a) dislocazione lungo gli assi viari  realizzati quali opere di urbanizzazione  a 
valle della città (lato nord-ovest) 

 
 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO: 
 

a)  richiesta inserimento nel Piano Triennale della Provincia di Palermo e 
definizione con fondi comunali degli ultimi stands da adibire alla vendita 
diretta dei coltivatori. 

 
 
EDILIZIA SCOLASTICA: 
 

a) progettazione scuola materna in area destinata ad edilizia scolastica 
all’interno del Piano di Lottizzazione n. 6 (adiacente Ospedale civico) e di 
proprietà comunale; 
 

b) costruzione scuola materna in area di proprietà comunale in Piano di 
Lottizzazione n.7 della quale scuola esiste un progetto esecutivo; 
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EDILIZIA SPORTIVA: 
 
a) Piscina intercomunale di via dei Mulini; 

 
b) Palestra scuola  “Ninni Cassarà”; 

 
c) Sistemazione pista di atletica leggera; 

 
d) Realizzazione campo-scuola di atletica leggera (salti e lanci); 

 
e) recupero impianti villaggio Luna di via Mattarella. 
 
 
OPERE DI CIVILTA’: 
 
a) Realizzazione di un campo nomadi in area destinata dal PRG 


