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Di seguito l’elenco distinto per: 

- interventi di cui all’art.1 co.3 lett. a); 

- interventi di cui all’art.1 co.3 lett. b) 

Tali interventi incidono sul piano rispettivamente nella misura del 1,48% per un importo di € 

402.703,55 e del 1,14% per un importo di € 311.676,56, e complessivamente nella misura del 2,68% per 

un importo di € 714.380,11. 

:Codice Comune Prov Indirizzo Uso Soggetto 
attuatore Titolo Intervento Stato 

progettuale Costo stimato 

AG004 Caltabellotta AG 
viale della 

Regione e via 
Savoia 

viabilità 
comunale Comune 

Intervento di somma 
urgenza per il ripristino della 

viabilità consistenti nella 
rimozione detriti e prima 

messa in sicurezza 

somma urgenza  €                         500,00  

AG005 Caltabellotta AG viale Bonfiglio e 
via Fontanelle 

viabilità 
comunale Comune 

Intervento di somma 
urgenza per il ripristino della 

viabilità consistenti nella 
rimozione detriti e prima 

messa in sicurezza 

somma urgenza  €                         500,00  

AG008 Caltabellotta AG viale Italia viabilità 
comunale Comune 

rimozione recinzione 
pericolante e rimozione 

muro di sostegno 
pericolante 

somma urgenza  €                    12.500,00  

AG009 Caltabellotta AG viale Italia viabilità 
comunale Comune bonifica alberi pericolanti in 

alcune aree comunali somma urgenza  €                      4.880,00  

ME003 Capizzi ME c.da Zaccaria impianti Comune 
Lavori di ripristino rete di 
adduzione acquedotto c.da 

Zaccaria 
somma urgenza  €                      7.015,00  

ME004 Capizzi ME loc Birruso strada 
Capizzi-Mistretta 

viabilità 
comunale Comune 

Lavori di ripristino viabilità 
sul tratto interessato dal 

movimento franoso strada 
Capizzi-Mistretta in loc. 

Birruso-Isola 

somma urgenza  €                      4.560,67  

ME005 Castroreale ME 
c/de Santa 

Venera, Franco e 
Loco 

viabilità 
comunale Comune Lavori urgenti di ripristino 

viabilità somma urgenza  €                      1.592,10  

ME006 Castroreale ME c.de Passo Bafia e 
Simiglianò 

viabilità 
comunale Comune Lavori urgenti di ripristino 

voragine somma urgenza  €                    18.800,64  

ME007 Gaggi ME c.da Durbo-via 
Largo La Punta 

viabilità 
comunale Comune Rimozione blocchi 

pericolanti e fornitura rete somma urgenza  €                    31.720,00  

ME008 Messina ME zone varie viabilità 
comunale Comune Pronti interventi somma urgenza  €                    21.778,18  

ME009 Naso ME c.da Grazia e 
Cresta 

viabilità 
comunale Comune 

lavori per la sistemazione di 
pozzetti e caditoie e griglie 

stradali divelte in c.da Grazie 
e Cresta al fine di consentire 

il recapito delle acque 
meteoriche e 

l'attraversamento in 
sicurezza 

somma urgenza  €                      1.798,78  

ME010 Naso ME c.da Capito impianti Comune 

lavori per il ripristino della 
cabina elettrica da 400 kw e 

del quadro elettrico della 
pompa sommersa in c.da 

Capito 

somma urgenza  €                      2.021,72  

ME011 Naso ME c.da Bazia impianti Comune 

lavori di ripristino impianto 
di pubblica illuminazione in 
c.da Bazia via Spirito Santo, 
Carlo Alberto, via Palestro e 

S. Leonardo 

somma urgenza  €                      3.117,33  

ME012 Naso ME 
c.da Rumbiale. 
S.Antonio, ex 
Macello … 

impianti Comune 

lavori di riparazione della 
rete idrica comunale del 

civico acquedotto nelle c.da 
Rimbiale, S.Antonio,ex 
Macello Naso centro 

somma urgenza  €                      5.080,45  

ME013 Naso ME zone varie viabilità 
comunale Comune 

rimozione inerti e 
movimenti terra per il 
ripristino della viabilità 

somma urgenza  €                      6.825,93  
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Codice Comune Prov Indirizzo Uso Soggetto 
attuatore Titolo Intervento Stato 

progettuale Costo stimato 

ME014 Naso ME c.da Cresta impianti Comune 
lavori per eliminazione 
inconvenienti igienico 
sanitari in loc. Cresta 

somma urgenza  €                      5.513,45  

ME015 Naso ME c.da Capito impianti Comune 

lavori rifacimento quadri 
elettrici di comando del 

motore da 130 hp presso la 
stazione di sollevamento in 

c.da Capito 

somma urgenza  €                      5.564,55  

ME016 Naso ME c.da Grazia impianti Comune 

lavori per il ripristino della 
funzionalità della condotta 

smaltimento acque 
meteoriche in c.da Grazia 

somma urgenza  €                      9.095,44  

ME017 Sinagra ME SP 146 km 
9+000 

viabilità 
provinciale Comune ripristino transito lungo la 

SP 146 km 9+000 somma urgenza  €                    35.000,00  

ME018 Sinagra ME zone varie viabilità 
comunale Comune pronti interventi somma urgenza  €                    17.076,81  

CL025 Caltanissetta CL zone varie viabilità 
comunale comune 

Interventi di ripristino della 
viabilità con rimozione 

detriti e opere minima di 
messa in sicurezza per 

consentire il raggiungimento 
delle abitazioni isolate 

Somma urgenza  €                    79.609,60  

EN042 Enna EN viale C.Savoca viabilità 
comunale Comune Intervento di ripristino della 

viabilità Somma urgenza  €                    12.500,00  

EN043 Enna EN via Solferino viabilità 
comunale Comune Intervento di ripristino della 

viabilità Somma urgenza  €                      1.500,00  

EN045 Enna EN piazza Mazzini viabilità 
comunale Comune 

Intervento di ripristino della 
viabilità con la rimozione 

degli alberi caduti 
Somma urgenza  €                      6.000,00  

EN047 Enna EN strada E.26 viabilità 
comunale Comune Intervento di ripristino della 

viabilità Somma urgenza  €                    60.000,00  

PA110 Bisacquino PA zone varie viabilità 
comunale Comune 

Spese di prima assistenza  e 
per pronto intervento 

nonché l'acquisizione di 
mezzi per fronteggiare 

l'emergenza 

Somma urgenza  €                    14.500,00  

PA111 Alia PA zone varie viabilità 
comunale Comune 

Intervento di rimozione di 
terra e fango per il ripristino 

della viabilità 
Somma urgenza  €                      2.000,00  

PA112 Caltavuturo PA c.da Prestanfuso viabilità 
comunale Comune 

Primi interventi per 
consentire il transito in 
emergenza nella regia 

trazzera Prestanfuso unica 
viabilità alternativa alla SP 

24 

Somma urgenza  €                    16.653,00  

PA113 Campofiorito PA zone varie viabilità 
comunale Comune 

Interventi di prima 
assistenza  e per pronto 

intervento nonché 
l'acquisizione di mezzi per 
fronteggiare l'emergenza 

Somma urgenza  €                    14.999,90  

INTERVENTI art.1 co.3 lett.a)  €                  402.703,55  
 

Codice Comune Prov Indirizzo Uso Soggetto 
attuatore Titolo Intervento Stato 

progettuale Costo stimato 

AG006 Caltabellotta AG via Savoia viabilità 
comunale Comune barriera paramassi nella via 

Regione e Savoia somma urgenza  €                    10.391,00  

AG007 Caltabellotta AG via Fontanelle viabilità 
comunale Comune barriera paramassi nella via 

Fontanelle somma urgenza  €                    19.755,00  

CL024 Caltanissetta CL via Colonnello 
Eber 

viabilità 
comunale comune 

Lavori di somma urgenza per 
la messa in sicurezza del 
pendio consistenti nella 

realizzazione di gabbionate, 
drenaggi, risagomatura della 
scarpata e sgombero detriti 
per la riduzione del rischio 

residuo e consentire il rientro 
delle famiglie sgomberate 

Somma urgenza  €                  281.530,56  

INTERVENTI art.1 co.3 lett.b) €                   311.676,56 

Dalle attività di ricognizione effettuate e dalle segnalazioni pervenute sono stati, inoltre individuati 

quegli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose di cui 

all’art.1 co.3 lett. c) dell’Ordinanza. 
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Inoltre, tale intervento, prevede opere di presidio delle infrastrutture da realizzare che incideranno 

anche sulla stabilità del versante. 

Gli interventi di cui all’art.1 co.3 lett. c) dell’Ordinanza sono riportati nella sottostante tabella: 
 

Codice Comune Prov Indirizzo Uso Soggetto 
attuatore Titolo Intervento Stato 

progettuale Costo stimato 

TP007 Castellammare 
del Golfo TP c.da Rapillo idrogeologico Comune 

mitigazione del 
rischio idrogeologico 
del costone roccioso 
a monte della strada 

comunale via 
Umberto I (ex S.S. 

187) per consentire il 
rientro nelle 
abitazioni 

Preliminare  €                            350.000,00  

TP024 Favignana TP 

Molo San 
Leonardo – 
Favignana 
Molo Scalo 

Nuovo -
Marettimo 

marittimo DRPC Sicilia 

Ripristino 
funzionalità banchine 

con interventi di 
riparazione del molo 

sottoflutto 
danneggiato dalle 
mareggiate per il 

ripristino funzionale 
della banchina 
compreso la 

riparazione della 
torre faro 

danneggiata sul molo 
Leonardo 

Preliminare  €                            250.000,00  

AG001 Agrigento AG 

zona al di 
sopra della via 

Giovanni 
XXIII dal 
civico 90 al 
108 e zona 

compresa tra 
la via 

Giovanni 
XXIII e il 
viale della 
Vittoria ai 

civv. dal 275 
al 291 

idrogeologico DRPC Sicilia 

Consolidamento 
versante per 

consentire il rientro 
nelle abitazioni 

sgomberate 

Preliminare  €                            900.000,00  

AG002 Caltabellotta AG 
Viale della 

Regione e via 
Savoia 

viabilità 
comunale Comune Consolidamento Preliminare  €                            200.000,00  

AG003 Caltabellotta AG 
viale 

Bonfiglio e 
via Fontanelle 

viabilità 
comunale Comune Consolidamento Preliminare  €                            500.000,00  

AG032 Caltabellotta/San 
Carlo AG S.P.37 viabilità 

provinciale 

Libero 
consorzio 

comunale di 
Agrigento 

Progetto per la 
ricostruzione e/o 

ripristino del Ponte 
crollato e frana al km 

9+200 

Preliminare  €                            750.000,00  

PA006 Polizzi Generosa PA 

S.S. 643 "di 
Polizzi" tra il 
km 0+000 ed 

il Km 
22+000. 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori di Messa in 
Sicurezza della strada 

statale in frana nel 
tratto in 

corrispondenza del 
km 14+100 

Preliminare  €                            529.625,00  

EN004 Villarosa EN 

S.S. 121 
"Catanese" al 
km 112+700 

(Strada 
Comunale 

n°10 
"Ferrarelle"). 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori per la 
realizzazione di uno 
svincolo provvisorio 

a raso in 
corrispondenza  Area 

di parcheggio 
"Ferrarelle" quale via 

di fuga per il 
superamento di 

interruzioni viarie che 
causano l'isolamento 

di centri abitati. 

Preliminare  €                            315.000,00  
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Codice Comune Prov Indirizzo Uso Soggetto 
attuatore Titolo Intervento Stato 

progettuale Costo stimato 

PA009 Caltavuturo PA SP 24 viabilità 
provinciale 

Libero 
consorzio 

comunale di 
Palermo 

S.P. 24 “Di Scillato”: 
Scillato – 

Caltavuturo. Lavori 
di ricostruzione di un 

tratto di strada da 
prog.va km 2+800 
circa, realizzazione 

opere di 
contenimento a 

prog.va km 5+400 
circa, ripresa della 

sovrastruttura 
stradale e opere di 

sistemazione idraulica 

Preliminare  €                       7.500.000,00  

PA010 Vicari PA SP 84 viabilità 
provinciale 

Libero 
consorzio 

comunale di 
Palermo 

S.P. 84 – 
Realizzazione della 

bretella per il 
ripristino del transito 

sulla SP 84 “B° 
Vicari SUD – Centro 

abitato di Vicari” 

Preliminare  €                       1.800.000,00  

ME048 Castroreale ME 
SP 87 km 

1+700 c.da 
San Michele 

viabilità 
provinciale 

Libero 
consorzio 

comunale di 
Messina 

Lavori urgenti per la 
ricostruzione del 
piano viabile e 
contenimento 

scarpate in alcuni 
tratti della SPA 

Mastrissa 

Definitivo  €                       1.000.000,00  

ME060 Gaggi ME 
c.da Durbo-
via Largo La 

Punta 
idrogeologico Comune 

Realizzazione 
palificazione per 

contenimento parete 
a protezione 

abitazioni 

Preliminare  €                            300.000,00  

ME061 Gallodoro ME 

SP 13 da km 
1+200 a km 
1+500 Ponte 

Grumitti 

viabilità 
provinciale Comune 

Lavori urgenti per il 
consolidamento, 
contenimento, 

bonifica e protezione 
scarpate a monte 
contenimento e 

rifacimento tratto 
piano viabile SP 13 
km 1+200 e 1+500 

Preliminare  €                       1.500.000,00  

ME096 Mongiuffi Melia ME SP 11 km 
8+250 

viabilità 
provinciale 

Libero 
consorzio 

comunale di 
Messina 

Lavori urgenti per la 
realizzazione di opere 
di consolidamento e 

protezione di un 
tratto di versante 
della SP 11 km 

8+250 lungo la SP 
60bis 

Preliminare  €                            800.000,00  

ME097 Mongiuffi Melia ME SP 11 loc 
Areapomo 

viabilità 
provinciale 

Libero 
consorzio 

comunale di 
Messina 

Lavori  per la 
realizzazione di opere 
di opere di sostegno 
a valle di un tratto 

della SP 11 in 
loc.Areapomo 

Esecutivo  €                            300.000,00  

ME124 Rometta ME SP 54 loc 
Sottocastello 

viabilità 
provinciale 

Libero 
consorzio 

comunale di 
Messina 

Lavori urgenti per la 
realizzazione di opere 

di contenimento e 
protezione di un 

tratto di versante a 
monte della SP 54 in 

loc.Sottocastello 

Preliminare  €                            700.000,00  

PA025 Bisacquino PA 

via 
Serronello,via 

dell'Agave, 
via del Gelso 

Bianco 

edilizia 
pubblica Comune 

Primi interventi di 
drenaggio e 

consolidamento del 
versante Serronello e 
opere di sistemazione 

idraulica per il 
convogliamento delle 
acque superficiali nel 
torrente Gibilcanna, 

per la messa in 
sicurezza degli edifici 

di civile abitazione 
interessati 

Preliminare  €                       3.883.770,65  
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Codice Comune Prov Indirizzo Uso Soggetto 
attuatore Titolo Intervento Stato 

progettuale Costo stimato 

PA031 Corleone PA Via G.Orsini idrogeologico Comune 

Consolidamento 
scarpata e 

regimentazione delle 
acque 

Preliminare  €                            100.000,00  

PA067 Mezzojuso PA 
c.de Nocilla e 

Piano del 
medico 

viabilità 
comunale Comune 

Lavori di ripristino 
della sede stradale 
coinvolta da una 

frana con 
sistemazione del 

versante 

Preliminare  €                            250.000,00  

CL035 Mussomeli CL SP 38 dal km 
4 al km 12 

viabilità 
provinciale 

Libero 
consorzio 

comunale di 
Caltanissetta 

Lavori di riduzione 
rischio idrogeologico 

incombente 
sull'arteria e ripristino 

viabilità 

Preliminare  €                            400.000,00  

CL041 Resuttano CL SP 19 dal km 
0 al km 11 

viabilità 
provinciale 

Libero 
consorzio 

comunale di 
Caltanissetta 

Lavori di 
sistemazione versanti 

a rischio sistema 
erosivo e protezione 
da frana del piano 

viario per il ripristino 
viabilità interrotta 

Preliminare  €                            800.000,00  

EN035 Piazza Armerina EN S.P.15 viabilità 
provinciale DRPC Sicilia 

Ripristino funzionale 
del collegamento 

viario parzializzato da 
una frana 

Preliminare  €                            500.000,00  

PA101 Caltavuturo PA 
Pista 

provvisoria 
SP24 

viabilità 
provinciale DRPC Sicilia 

Realizzazione di una 
pista alternativa per il 

superamento 
dell'interruzione della 

SP 24 

Preliminare  €                            700.000,00  

PA109 Caltavuturo PA SP 24 viabilità 
provinciale 

Libero 
consorzio 

comunale di 
Palermo 

S.P. 24 “Di Scillato”: 
Scillato – 

Caltavuturo. Lavori 
di ripristino della 

funzionalità viaria di 
tratti interessati da 

frane 

Preliminare  €                       2.000.000,00  

INTERVENTI art.1 co.3 lett.c)  €             26.328.395,65  

Gli interventi del piano, dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ai sensi dell’art.2 co.1 

dell’OCDPC 257/2015, saranno eseguiti da apposito Soggetto attuatore nominato dal Commissario 

delegato nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici, delle 

disposizioni previste da altre normative di settore. 

L’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile OCDPC 257/2015, per la 

realizzazione degli interventi, prevede la possibilità per il Commissario delegato e i Soggetti attuatori di 

derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative statali ivi espressamente 

richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto 

comunque dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 

22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. 

I Soggetti attuatori degli interventi pianificati, pertanto, in vigenza dello stato di emergenza, la cui 

scadenza è fissata al 2015, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri, possono richiedere di 

avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità 

all’esecuzione delle opere e dei lavori, delle deroghe autorizzate dall’articolo 5 dell’OCDPC 257/2015, 

nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati. 

Alle Ditte invitate andrà, comunque, richiesto, in aggiunta alle dichiarazioni e certificazioni di rito, 
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Interventi urgenti non coperti dalle risorse del piano 

Dalla ricognizione sul territorio effettuata, si è potuto riscontrare che gli eventi calamitosi per i quali è 

stato dichiarato lo stato di emergenza con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 

2015 hanno causato criticità ben più estese di quelle che è possibile affrontare con le risorse disponibili 

ed assegnate con l’OCDPC 257. 

La Regione siciliana sta, pertanto, verificando la possibilità di reperire ulteriori risorse necessarie per 

l’esecuzione dei suddetti interventi urgenti sul territorio per il superamento dell’emergenza. 

Nelle more ha già individuato e di seguito si riporta un primo elenco di interventi che potranno 

eventualmente essere realizzati esclusivamente a risorse rinvenute e appositamente destinate 

all’OCDPC 257/2015 o con le eventuali risorse residue provenienti dai ribassi d'asta degli interventi 

previsti dal piano e/o dalle economie delle risorse destinate al CAS, previa proposta di rimodulazione e 

successiva approvazione de piano degli interventi. 

Codice Comune Prov Indirizzo Uso Soggetto 
attuatore 

Titolo 
Intervento 

Stato 
progettuale Costo stimato 

AG024 Porto 
Empedocle AG 

via Lincoln e 
traverse (vic. 

Boccaccio,Parini e 
Zanella) 

viabilità 
comunale 

DRPC 
Sicilia 

Progetto per 
l'esecuzione dei 
lavori urgenti 

per la 
mitigazione del 

rischio 
incombente sui 
fabbricati siti 

nelle vie Parini e 
Boccaccio a 
seguito degli 
smottamenti 
occorsi nel 

marzo 2013 nel 
Comune di 

Porto 
Empedocle 

(AG) 

Esecutivo  €                     350.000,00  

AG025 Realmonte AG Area Cimiteriale e  
strade confinanti idrogeologico Comune 

Lavori di 
consolidamento 

delle zone a  
Nord-Ovest ed 
a Sud-Ovest del 

cimitero  
Comunale 

(Dissesti 066-
1RL-049 e 066-

1RL-050) 

Preliminare  €                   1.250.000,00  

AG033 Cammarata AG S.P.24 viabilità 
provinciale 

Libero 
consorsio 

comunale di 
Agrigento 

Lavori di 
eliminazione 

delle condizioni 
di  

pericolo per la 
riapertura al 
transito della  

S.P. 24 a (Ponte 
Giuri) 

Preliminare  €                     870.000,00  

AG034 Raffadali/ 
Siculiana AG S.P.17/B viabilità 

provinciale 

Libero 
consorsio 

comunale di 
Agrigento 

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria e 

di  
messa in 

sicurezza delle 
frane esistenti  

sulle strade della 
S.P. 17 B 
Siculiana -  
Raffadali 

Preliminare  €                     800.000,00  
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Codice Comune Prov Indirizzo Uso Soggetto 
attuatore 

Titolo 
Intervento 

Stato 
progettuale Costo stimato 

CL001 Campofranco CL 

S.S. 189 "Della 
Valle del Platani"  
dal km 41+000 al 

km 42+000. 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori di 
ripristino e 
messa in 

sicurezza delle 
pendici degli 

imbocchi della 
Galleria "Passo 
Funnuto" al km 
41+800 della SS 
189 (PA-AG) in 

dissesto a 
seguito 

dell'eccezionale 
evento 

meteorico del 
febbraio 2015. 

Preliminare  €                     600.000,00  

CL030 Gela CL Torrente Gattano 
– c.da Catania idraulico Comune 

Intervento di 
riarginatura del 

Torrente 
Gattano - In 

Contrada 
Catania 

Preliminare  €                   1.353.000,00  

CL031 Gela CL 
Torrente Rio 

Roccazzelle – c.da 
Roccazzelle 

idraulico Comune 

Intervento di 
parziale 

ripristino della 
sezione idraulica 

in emergenza 
del torrente Rio 
Roccazzelle - In 

Contrada 
Roccazzelle 

Preliminare  €                         6.000,00  

CL034 Serradifalco/ 
San Cataldo CL SP 38 da km 0 a 

km  4 
viabilità 

provinciale 

Libero 
Consorzio 

comunale di  
Caltanissetta 

Lavori di 
riduzione 

rischio 
idrogeologico 
incombente 
sull'arteria e 

ripristino 
viabilità 

Preliminare  €                     300.000,00  

CL036 Vallelunga CL SP 223 dal km 0 al 
km 3 

viabilità 
provinciale 

Libero 
Consorzio 

comunale di  
Caltanissetta 

Lavori per il 
ripristino della 

viabilità 
Preliminare  €                       60.000,00  

CL037 
San Cataldo/ 
Caltanissetta/ 
Marianopoli 

CL SP 42 dal km 0 al 
km 27 

viabilità 
provinciale 

Libero 
Consorzio 

comunale di  
Caltanissetta 

Lavori di 
elimininazione 

pericolosità 
geomorfologica 
per il ripristino 

viabilità 
interrotta 

Preliminare  €                     600.000,00  

CL045 
Serradifalco/ 
Montedoro/ 
Bompensiere 

CL SP 23 dal km 0 al 
km 15 

viabilità 
provinciale 

Libero 
Consorzio 

comunale di  
Caltanissetta 

Lavori di 
recupero 

geomorfologico 
e riduzione 
pericolosità 

finalizzati alla 
transitabilità 
minimale del 
sistema viario 

Preliminare  €                     400.000,00  

CL046 Milena CL SP 151 dal km 0 al 
km 6 

viabilità 
provinciale 

Libero 
Consorzio 

comunale di  
Caltanissetta 

Lavori per il 
ripristino 

transitabilità a 
seguito evento 

frana 

Preliminare  €                     100.000,00  

CL047 Acquaviva CL SP 16 dal km 0 al 
km 5 

viabilità 
provinciale 

Libero 
Consorzio 

comunale di  
Caltanissetta 

Lavori per il 
ripristino 

transitabilità a 
seguito eventi 

geomorfologici 
erosionali di 

disarticolazione 
assetto viario 

Preliminare  €                     200.000,00  
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Titolo 
Intervento 

Stato 
progettuale Costo stimato 

CL057 Villalba CL SP 231 dal km 0 al 
km 5 

viabilità 
provinciale 

Libero 
consorzio 

comunale di 
Caltanissetta 

Lavori di 
salvaguardia 
dell'assetto 

geomorfologico 
per fenomeni 

erosionali 
evoluti in frana 

Preliminare  €                     200.000,00  

CL058 Butera/ 
Gela CL SP 8 km 5 e km 19 viabilità 

provinciale 

Libero 
consorzio 

comunale di 
Caltanissetta 

Lavori di 
salvaguardia 
dell'assetto 

geomorfologico 
per fenomeni 

erosionali 
evoluti in frana 
al km 5+800 e 
al km 19+500 

Preliminare  €                     550.000,00  

CL059 Milena/ 
Campofranco CL da km 0 e km 15 viabilità 

provinciale 

Libero 
consorzio 

comunale di 
Caltanissetta 

Lavori di 
salvaguardia 
dell'assetto 

geomorfologico 
per fenomeni 

erosionali 
evoluti in frana 

e 
sprofondamenti 

(sinkholes) 

Preliminare  €                     250.000,00  

EN001 Nicosia EN 

S.S. 117 "Centrale 
Sicula" dal km 
0+000 al km 

45+000. 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori di 
manutenzione 

straordinaria del 
corpo stradale 

in frana lungo la 
Strada Statale 

117 in 
corrispondenza 
del km 44+280 
e interventi di 
sistemazione. 

Preliminare  €                     576.250,00  

EN002 Geraci Siculo/ 
Castelbuono EN 

S.S. 286 "di 
Castelbuono" dal 
km 40+500 al km 

19+000. 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori di 
consolidamento 

del corpo 
stradale in frana 

in 
corrispondenza 
del km 40+500 

della Strada 
Statale 286 

nonche 
costruzione di 
un muro con 
fondazioni 
profonde in 

corrispondenza 
del km 19+000 

Preliminare  €                   1.168.750,00  

EN003 Nicosia EN 
S.S. 117 "Centrale 

Sicula" al Km. 
51+800. 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori urgenti 
di 

consolidamento 
del corpo 

stradale al km 
51+800 

dissestato a 
seguito delle 

avversità 
atmosferiche 
dell'inverno 
2014/2015. 

Preliminare  €                     374.722,50  

EN005 Villarosa EN 

S.S. 121 
"Catanese" dal km 

116+000 al km 
116+000. 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori urgenti 
di 

consolidamento 
del corpo 

stradale al km 
116+000 

dissestato a 
seguito delle 

avversita' 
atmosferiche 
del'inverno 

Preliminare  €                     347.322,50  
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2014/2015 

Codice Comune Prov Indirizzo Uso Soggetto 
attuatore 

Titolo 
Intervento 

Stato 
progettuale Costo stimato 

EN034 Gagliano 
Castelferrato EN c.da Urga idrogeologico Comune 

Lavori di messa 
in sicurezza 

versanti 
Esecutivo  €                   2.000.000,00  

ME001 Tusa ME 

S.S. 643  "di 
Polizzi" tra il km 
0+000 ed il Km 

22+000. 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori 
occorrenti per il 
risanamento e 

consolidamento 
del corpo 
stradale 

dissestato a 
causa di un 
movimento 

franoso al km 
168+959 della 

S.S. 113 e 
interventi di 
presidio nei 

tratti limitrofi. 

Preliminare  €                     449.000,00  

ME037 Capizzi ME Via Fortina idrogeologico Comune 
aggravamento 
movimento 

franoso 
Definitivo  €                     399.000,00  

ME047 Castelmola ME 
SP 10 Taormina-
Castelmola km 

7+200 

viabilità 
provinciale 

Libero 
Consorzio 

comunale di 
Messina 

Lavori urgenti 
per la 

realizzazione di 
primi lavori di 

bonifica 
contenimento e 

indagini 
geostrutturali 
del versante 

lungo la SP10 
km 7+200 

Preliminare  €                     500.000,00  

ME054 Castroreale ME C/da Simiglianò viabilità 
provinciale Comune consolidamento 

sede stradale Definitivo  €                   1.000.000,00  

ME058 Cesarò ME centro abitato idrogeologico Comune 

Consolidamento 
e sistemazione 
del centro del 

Comune di 
Cesarò Zona 

Castello 
Colonna Rocca 

sud abitato 

Definitivo  €                   1.270.000,00  

ME063 Librizzi ME Località Ronco 
Marurà idrogeologico Comune 

Intervento di 
ripristino, 
pulitura e 

sistemazione 
della porzione 

di parete 
rocciosa crollata 

in l/tà Ronco 
Marurà 

Preliminare  €                     100.000,00  

ME071 Librizzi ME località Musodomo viabilità 
comunale Comune 

Intervento di 
ripristino e 

sistemazione 
della strada 
comunale 

denominata 
Regia Trazzera 

Librizzi S. 
Angelo si Brolo 
in territorio di 
Librizzi località 

Musodamo 

Preliminare  €                       50.000,00  

ME078 Messina ME 
LOC.TREMONTI 
COMPL. CITTA' 

GIARDINO 

viabilità 
comunale Comune 

lavori di 
sistemazione del 

versante in 
frana 

Esecutivo  €                   2.000.000,00  

ME117 Pagliara ME 
centro abitato 

Pagliara e sorgente 
Dolisa 

impianti Comune 

ripristino 
condotte di 
adduzione 
acquedotto 
comunale 

Preliminare  €                     350.000,00  
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Intervento 

Stato 
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ME118 Pagliara ME 

stazione di 
sollevamento 

fognatura 
 comunale c/Da 

Calanello 

impianti Comune 

ripristino 
stazione di 

sollevamento 
fognatura c/da 

Caanello 

stima 
sommaria  €                       70.000,00  

ME132 S. Teodoro ME 
SP 166 Portella 

Bufalli km 2+200 
e 2+400 

viabilità 
provinciale 

Libero 
Consorzio 

comunale di 
Messina 

Lavori urgenti 
per la 

realizzazione di 
opere di 

consolidamento 
e rifacimento 
piano viabile 

lungo la SP 166 
di Portella 

Bufali 

Preliminare  €                   1.000.000,00  

ME135 S. Teodoro ME via degli Angeli viabilità 
comunale Comune 

Progetto dei 
lavori di 

consolidamento 
della zona a 

valle della via 
degli Angeli del 
centro abitato 

Esecutivo  €                   2.275.000,00  

ME0160 Gallodoro ME 

SP 13 da km 
1+200  a km 
1+500 Ponte 

Grumitti 

viabilità 
provinciale Comune 

Lavori urgenti 
per il 

consolidamento, 
contenimento, 

bonifica e 
protezione 
scarpate a 

monte 
contenimento e 

rifacimento 
tratto piano 
viabile SP 13 
km 1+200 e 

1+500 2° tratto 

Preliminare  €                   1.700.000,00  

PA001 Palazzo 
Adriano PA 

S.S. 188 "Centro 
Occidentale 

Sicula"  dal Km 
125+000 al Km 

125+500 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori di 
ripristino e 
messa in 

sicurezza del 
dissesto al km 
125+150 della 

S.S. 188 a 
seguito 

dell'eccezionale 
evento 

meteorico del 
febbraio 2015. 

Preliminare  €                     332.250,00  

PA002 Palazzo 
Adriano PA 

S.S. 188 "Centro 
Occidentale 

Sicula"  dal Km 
126+000 al Km 

126+500 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori di 
ripristino e 
messa in 

sicurezza del 
dissesto al km 
126+200 della 

S.S. 188 a 
seguito 

dell'eccezionale 
evento 

meteorico del 
febbraio 2015. 

Preliminare  €                     332.250,00  

PA003 Palazzo 
Adriano PA 

S.S. 188 "Centro 
Occidentale 

Sicula"  dal Km 
130+000 al Km 

130+500 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori di 
ripristino e 
messa in 

sicurezza del 
dissesto al km 
130+150 della 

S.S. 188 a 
seguito 

dell'eccezionale 
evento 

meteorico del 
febbraio 2015. 

Preliminare  €                     332.250,00  
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PA004 Bisaquino e 
Campofiorito PA 

S.S. 188 DIR. C 
"Centro 

Occidentale 
Sicula"  dal Km 
7+800 al Km 

8+500 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori di 
ripristino e 
messa in 

sicurezza dei 
muri in dissesto 
al km 7+800 e 

8+500 della S.S. 
188/C a seguito 
dell'eccezionale 

evento 
meteorico del 
febbraio 2015. 

Preliminare  €                     600.000,00  

PA005 Campofiorito e 
Corleone PA 

S.S. 188 DIR. C 
"Centro 

Occidentale 
Sicula"  dal Km 
15+000 al Km 

16+500. 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori di 
ripristino e 
messa in 

sicurezza delle 
pendici rocciose 

in dissesto ai 
km 15+000 e 

16+000 della SS 
188/C a seguito 
dell'eccezionale 

evento 
meteorico del 
febbraio 2015. 

Preliminare  €                     335.625,00  

PA007 Alimena PA 

S.S. 290 "Di 
Alimena"  dal km 

12+700 al km 
12+700. 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori urgenti 
di messa in 

sicurezza del 
Ponte Burgarito 

sito al km 
12+700 della 

S.S. 290 di 
competenza del 

C.M. "C". 

Preliminare  €                     546.231,25  

PA011 Campofelice di 
Fitalia PA ICN 30 viabilità 

provinciale 

Libero 
consorsio 

comunale di 
Palermo 

IC N. 30 – 
Lavori di 

Manutenzione 
Straordinaria 

per la 
ricostituzione 

del piano viario 
al km 3+450, 

ripresa di tratti 
saltuari del 

piano viario, 
regimentazione 
delle acque ed 

opere di 
corredo per la 

messa in 
sicurezza dei 

tratti interessati 

Preliminare  €                   1.500.000,00  

PA012 Collesano PA SP 9 viabilità 
provinciale 

Libero 
consorsio 

comunale di 
Palermo 

SP 9 – Lavori di 
Manutenzione 
Straordinaria 

per la ripresa di 
tratti saltuari del 

piano viario, 
regimentazione 
delle acque per 

la messa in 
sicurezza dei 

tratti interessati. 

Preliminare  €                   2.500.000,00  

PA014 San Mauro 
Castelverde PA SP 60 viabilità 

provinciale 

Libero 
Consorzio 

comunale di 
Palermo 

SP N. 60 – 
Lavori di 

Manutenzione 
Straordinaria 

per la ripresa di 
tratti saltuari del 

piano viario, 
regimentazione 
delle acque per 

la messa in 
sicurezza dei 

tratti interessati 

Preliminare  €                   3.500.000,00  
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PA015 San Mauro 
Castelverde PA SP 52 viabilità 

provinciale 

Libero 
Consorzio 

comunale di 
Palermo 

SP N. 52 – 
Lavori di 

Manutenzione 
Straordinaria 

per la ripresa di 
tratti saltuari del 

piano viario, 
regimentazione 
delle acque per 

la messa in 
sicurezza dei 

tratti interessati 

Preliminare  €                     300.000,00  

PA022 Valledolmo PA SP 8 viabilità 
provinciale 

Libero 
consorsio 

comunale di 
Palermo 

Itinerario di 
collegamento 
del comune di 

Valledolmo con 
la SS 120 e con 

l'autostrada 
A/19 (PA-CT) 
costituito da un 
tratto della SP 

n.8 (dal km 
10+500 al km 
17,000 circa), 
dalla Strada 

Interc.le 13 (dal 
km 0.000 al km 
4,400) e dalla 
S.P.64 (dal km 

0,000 al km 
3,300). Lavori di 

M.S. per la 
sistemazione di 
tratti in frana e 

sistemazione del 
corpo stradale. 

Preliminare  €                   1.500.000,00  

PA024 Alia PA via Carlo Botta idrogeologico Comune 

Messa in 
sicurezza 

versante per 
frana da crollo 

per consentire il 
rientro nelle 
sottostanti 
abitazioni 

Preliminare  €                     500.000,00  

PA026 Bisacquino PA via Quaranta idraulico Comune 

Interventi 
urgenti di 

ripristino delle 
funzionalità 

della via di fuga 
principale via 
Quaranta ed 

eliminazione del 
rischio idraulico 

residuo sul 
Torrente 
"Burrone 

Monte Peloso" 

Preliminare  €                   1.009.391,08  

PA027 Campofelice di 
Roccella PA Via Venturella viabilità 

comunale Comune consolidamento 
via Venturella Preliminare  €                   1.446.000,00  

PA028 Campofiorito PA 

Località 
Timpirosse-

Brignola-via dei 
pioppi 

idrogeologico Comune 
messa in 
sicurezza 

versanti rocciosi 
Preliminare  €                   1.710.000,00  

PA029 Campofiorito PA c.da Sant'orsola viabilità 
comunale Comune 

Opere di 
consolidamento 

ponte cinque 
archi 

Esecutivo  €                     646.999,05  

PA030 Castronovo di Sicilia PA Via Piedimonte idrogeologico Comune 
consolidamento 

costone 
roccioso 

Preliminare  €                     500.000,00  

PA064 Marineo PA Torrente 
S.Antonio idraulico Comune 

Lavori di messa 
in sicurezza con 
sistemazione e 
rafforzamento 
sponde arginali 

Preliminare  €                     800.000,00  
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PA078 Mezzojuso PA cde triario e farra viabilità 
comunale Comune Ripristino sede 

stradale Preliminare  €                     180.000,00  

PA114 Caltavuturo PA SP 24 viabilità 
provinciale 

Libero 
consorzio 

comunale di 
Palermo 

S.P. 24 “di 
Scillato”: 
Scillato – 

Caltavuturo. 
Lavori di 

ricostruzione di 
un tratto di 
strada da 

prog.va km 
2+800 circa, 
realizzazione 

opere di 
contenimento a 

prog.va km 
5+400 circa, 
ripresa della 

sovrastruttura 
stradale e opere 
di sistemazione 

idraulica - 2° 
tratto 

Preliminare  €                   4.500.000,00  

TP001 Pantelleria TP contrada Bugeber idrogeologico DRPC 
Sicilia 

Mitigazione del 
rischio 

idrogeologico 
del costone 

roccioso 
soprastante la 
strada che dal 
lago di Venere 

porta alla 
frazione di 
Bugeber 

Preliminare  €                     400.000,00  

TP023 Alcamo TP S.R. n. 6 di 
Calatubo 

viabilità 
provinciale 

Libero 
Consorzio 
Comunale 
di Trapani 

Lavori per il 
ripristino della 

viabilità 
interrotta per il 
risanamento del 
corpo stradale e 
manutenzione 
straordinaria 
deteriorato a 
seguito degli 

eventi 
calamitosi 

Definitivo  €                     900.000,00  

TP025 Salemi TP 

S.S. 188  "Centro 
Occidentale 

Sicula"  dal km  
39+300 al km  

39+600. 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori di 
consolidamento 

del tratto di 
strada in frana 

tra il km 
39+300 e il km 
39+600 della 

S.S. n. 188 
"Centro 

Occidentale 
Sicula" di 

competenza del 
Centro "D". 

Preliminare  €                     247.096,59  

TP027 Salemi TP 

S.S. 188 "Centro 
Occidentale 

Sicula" dal km  
31+000 al km  

31+250. 

viabilità 
statale ANAS 

Lavori di messa 
in sicurezza 

della scarpata 
instabile tra i 
km 31+000 e 
km 31+250 

della S.S. n. 188 
"Centro 

Occidentale 
Sicula" di 

competenza del 
Centro "D" 

Preliminare  €                     207.575,00  
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