
 
 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Proposta dal Responsabile del Settore Tecnico ad interim 
 
N° 38 DEL  29.06.2020 
 
OGGETTO: Approvazione Progetto Definitivo “Kamikos - Il borgo sicano, dalla storia al mito” 
per la partecipazione all’avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla 
riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia. PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL 
PON CULTURA E SVILUPPO (fesr) 2014-2020. PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO 
(FSC) 2014-2020. 
CUP: E69G20000070005 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

OMISSIS 
 

Con n°04 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
  
1) DI FARE  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 

Tecnico ad interim  ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 
8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2) DI APPROVARE  il progetto definitivo denominato “Kamikos - Il borgo sicano, dalla storia al 
mito” e i seguenti elaborati di rito, redatti dal geom. Antonino Baio; 

- Relazione generale; 
- Studio Prefattibilità Ambientale; 
- Cartografia IGM; 
- Carta Tecnica Regionale; 
- Stralcio Catastale; 
- Stralcio Carta dei Dissesti “PAI”; 
- Stralcio Carta Rischi e Pericolosità “PAI”; 
- Carta dei Vincoli; 
- Planimetria stato attuale; 
- Interventi Previsti – Planimetria generale interventi – particolari costruttivi; 
- Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
- Quadro economico;  
- Computo metrico estimativo;  
- Analisi dei prezzi; 
- Elenco dei prezzi; 
- Documentazione fotografica; 



 
 

 

3) DI APPROVARE  specificatamente il quadro economico seguente: 
Elenco 

interventi  
Denominazione intervento Costo in 

€ (IVA compresa) 

1 Realizzazione di percorsi 
ciclopedonali e del servizio di 
ciclostazione 

€. 599.118,34 

2 Realizzazione di un info point, 
inserimento di insegne e pannelli 
informativi e interattivi nei maggiori 
punti di interesse e di audioguide e 
creazione di una game app di realtà 
aumentata €. 90.931,73 

3 Organizzazione di un festival e di vari 
spettacoli, installazione di opere d’arte €. 101.980,25 

4 Realizzazione di un video per la 
promozione degli itinerari storici, del 
mito e della civiltà contadina sicana e 
pubblicizzazione attraverso la 
creazione di materiale cartaceo e 
multimediale diffuso su canali social, 
televisioni, periodici e radio €. 26.950,25 

5 Implementazione della sagra annuale 
con percorsi esperienziali aventi ad 
oggetto gli elementi €. 48.605,25 

6 Potenziamento dell’accessibilità e 
della mobilità nel territorio per ogni 
tipo di disabilità €. 47.446,25 

 TOTALE COSTI  €. 915.032,07 

 
4) DI PREVEDERE un impegno di cofinanziamento per € 10.000,00 che sarà assunto come impegno 

nell’esercizio finanziario relativo all’anno di competenza a seguito di ammissione al finanziamento; 
5) DI DARE ATTO  che copia del progetto definitivo e degli atti amministrativi relativi al presente 

procedimento sono disponibili presso l’ufficio tecnico del comune; 
6) DI AUTORIZZARE  il Rappresentante Legale a compiere tutti gli adempimenti necessari per la 

presentazione della domanda di sostegno in risposta al bando suddetto;  
7) DI COMUNICARE  il presente provvedimento al settore competente, affinché proceda con le 

determinazioni consequenziali di competenza; 
 

8) DI DICHIARARE con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  


