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Direzione Generale – ufficio Comunicazione 

 

 

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 
GIAMPILIERI: A DIECI ANNI DAL DISASTRO  

GLI INTERVENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE  

Per quanto riguarda gli interventi inseriti nell’ordinanza n. 35/2013 per la frazione di Giampilieri sono stati 

effettuati lavori per 60.404.012 milioni di euro per lo più destinati a lavori di risistemazione e messa in 

sicurezza del territorio. In dettaglio: 
 

Intervento di messa in sicurezza della S.P.A. Molino-Briga - regimentazione delle acque a 

monte dell'abitato di Giampilieri 
 €   866.010,00 

Intervento di messa in sicurezza dei versanti Giampilieri superiore zona Vallone Chiesa  € 5.366.130,00 

Interventi di mitigazione rischio frana e colate di detriti nel bacino del Torrente Loco  € 2.950.000,00 

Primi interventi di mitigazione rischio idraulico Torrente Loco - tratto di valle (sistemazione 

idraulica + sistemazione stradale - tombino)  
€ 2.955.700,00 

Intervento di sistemazione tratto SP 33 in prossimità del centro abitato di Giampilieri per libero 

deflusso acque meteoriche e colate di fango verso corso d'acqua 
€    880.000,00 

Lavori di s.u. per rimozione dei detriti e primi interventi di mitigazione del rischio nel torrente 

S. Lucia (lato valle) 
€ 1.250.000,00 

Sistemazione del versante in sponda destra e sinistra del vallone Puntale vallone Puntale - 1° 

lotto 
€ 6.415.000,00 

Lavori finalizzati alla sistemazione del versante alla confluenza del vallone Puntale del 

villaggio Giampilieri superiore 
€ 7.435.000,00 

Sistemazione per la realizzazione di un canale fugatore  nell'ambito del centro abitato di 

Giampilieri Superiore - zona vallone Puntale - 1° lotto 
€  9.390.000,00 

L.S.U. ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza dell'abitato di Giampilieri 

Superiore - Canale di gronda tra Vallone Chiesa e la Via Puntale del Villaggio Giampilieri 

Superiore - 1° intervento: Realizzazione pista d'accesso, vasca di accumulo e opere di deflusso 

€ 6.428.000,00 

L.S.U. ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza dell'abitato di Giampilieri 

Superiore - Canale di gronda tra Vallone Chiesa e la Via Puntale del Villaggio Giampilieri 

Superiore - 2° intervento: Realizzazione del canale di gronda, opere di consolidamento ed 

innesto del canale fugatore 

€  5.423.731,00 

L.S.U. finalizzati alla sistemazione del versante del vallone Lena per la mitigazione del rischio 

idrogeologico incombente sul villaggio di Giampilieri superiore 
€  6.000.000,00 

Realizzazione impianto di raccolta acque bianche in via Calvario e via Lena in Giampilieri €     395.861,00 

Sistemazione impianto di raccolta acque bianche in via Chiesa in Giampilieri €  1.149.317,00 

Interventi urgenti sulla Scalinata della Chiesa del Santuario di Maria SS. delle Grazie €     218.000,00 

Lavori di risanamento e messa in sicurezza a seguito dell'alluvione del 01/10/2009 della chiesa 

di S. Nicolò, della Casa Canonica e dei locali parrocchiali nel villaggio di Giampilieri 

Superiore 

€     352.918,00 

Indagini geognostiche  - Sistemazione alloggi da destinare agli sfollati €       41.876,00 
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INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE: Lavori di sistemazione dei fabbricati e 

delle aree oggetto di demolizione lungo il Canale di Giampilieri 
€   2.886.366,00 

  I lavori relativi  alla restante area sono dettagliatamente riportati di seguito:  

 

ALI’ TERME Interventi di rifacimento degli attraversamenti e rirpistino della sede 

stradale in c.de Mastroguglielmo - Raina - S.Nicola - EX OPCM 

3668/2008 

€      600.000,00 

ALTOLIA L.S.U. per la sistemazione idraulica del torrente Mandarino, affluente in 

destra idraulica del torrente Altolia, a protezione del villaggio Altolia 
€ 5.800.000,00 

ALTOLIA Lavori a protezione del centro abitato di Altolia mediante sistemazione 

idraulica del torrente omonimo, dalla Piazza Ponte verso valle 
€  2.700.000,00 

BRIGA SUPERIORE Intervento di s.u. sulla frana a monte del centro sociale del villaggio di 

Briga Superiore 
€     645.792,00 

BRIGA SUPERIORE L.S.U. per la mitigazione del rischio derivante dalle colate detritiche dal 

versante a monte del centro abitato del Villaggio di Briga Superiore 
€  2.521.000,00 

BRIGA SUPERIORE Lavori per la messa in sicurezza di un'area lungo la via Scavello a 

monte del Centro Sociale e demolizione dell'immobile danneggiato 

dall'evento franoso contraddistinto alla particella n. 781 sub 1 fg.191 

nel Villaggio di Briga Superiore del comune di Messina 

€     421.000,00 

BRIGA SUPERIORE Lavori per la mitigazione del rischio derivante dalle colate detritiche dal 

versante a monte del centro abitato del villaggio Briga Superiore  
€ 2.760.000,00 

BRIGA SUPERIORE Sistemazione del versante a monte delle abitazioni site in località Torre 

del villaggio di Briga Superiore 
€ 3.759.160,00 

BRIGA SUPERIORE L.S.U. per la pulitura dell'alveo del torrente Pezzolo nel tratto interno al 

centro abitato del villaggio di Briga Superiore 
€    279.500,00 

BRIGA SUPERIORE Lavori di ripristino presso la chiesa di S. Nicolò e locali parrocchiali 

villaggio di Briga 
€    262.652,00 

BRIGA MARINA Lavori di s.u. per la messa in sicurezza del tratto A/18 tra le galleria 

S.Chiara e valle Diana ed opere di ripristino della sezione idraulica a 

valle del torrente Canne 

€    950.000,00 

BRIGA MARINA Lavori urgenti a monte del torrente Canne, necessari per la messa in 

sicurezza del tratto di autostrada A/18 ME-CT compreso tra le gallerie 

Santa Chiara e Vallediana e del centro abitato della frazione di Briga 

Marina 

€  2.268.770,00 

BRIGA MARINA Interventi di mitigazione rischio frana e colate di detriti dal versante a 

monte dell'abitato di località Ponte Schiavo 
€    457.000,00 

GUIDOMANDRI Lavori di contenimento frane e colate detritiche nel versante sopra 

Guidomandri lato mare  
€ 1.429.990,00 

GUIDOMANDRI Interventi di mitigazione rischio frane nell'incisione a monte dell'abitato 

di Guidomandri Superiore nel Comune di Scaletta Zanclea 
€ 1.200.000,00 

GUIDOMANDRI Intervento di raccolta e smaltimento acque nel versante sopra 

Guidomandri lato mare nel comune di Scaletta Zanclea 
€  2.000.000,00 

GUIDOMANDRI Intervento di raccolta e convogliamento acque nel versante sopra 

Guidomandri lato mare 
€  2.430.000,00 

GUIDOMANDRI Lavori di rifacimento della condotta fognaria acque nere (di 

collegamento fra la fraz di Guidomandri Sup. e l'impianto di 

depurazione) ubicata lungo la strada in sinistra idraulica del torrente 

Itala 

€     173.283,00 
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GIAMPILIERI MARINA Lavori di s.u. per rimozione dei detriti e opere di contenimento colate 

detritiche per mitigare il rischio a monte della casa dei ferrovieri 
€     902.685,00 

GIAMPILIERI MARINA Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica e 

la riduzione del rischio idrogeologico in corrispondenza del torrente 

Lumbri - (1° Stralcio) tratto a monte  della S.P. per Giampilieri Sup. 

€    683.066,00 

GIAMPILIERI MARINA Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica e 

la riduzione del rischio idrogeologico in corrispondenza del torrente  
€ 1.637.665,64 

GIAMPILIERI MARINA Lavori di somma urgenza per la rimozione detriti e messa in sicurezza 

dell'alveo relativo al Bacino del torrente S. Giovanni 
€   274.048,00 

GIAMPILIERI MARINA Lavori di s.u. per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente 

Fallega a monte della SS 114 - Villaggio Giampilieri Marina  
€    849.394,00 

ITALA Lavori urgenti per la sistemazione di un tratto di condotta idrica 

principale (acquedotto esterno) per l'adduzione dalla sorgente di c/da 

Vecchio al serbatoio principale sito in c/da Mante nel comune di Itala 

€    371.000,00 

ITALA Intervento di contenimento frana e colata detritica a monte dell'abitato 

c.da Mannello e ripristino viabilità - 1° lotto 
€  1.710.000,00 

ITALA Completamento dell'intervento di mitigazione del rischio frane e/o 

colate detritiche nel versante a monte dell'abitato c.da Mannello nel 

comune di Itala (2° lotto) 

€  1.950.000,00 

ITALA Intervento di contenimento delle colate detritiche a monte di contrada 

Borgo 
€  1.896.700,00 

ITALA Completamento intervento di contenimento delle colate detritiche a 

monte di contrada Borgo 
€   1.381.386,00 

ITALA Interventi di rimozione detriti alluvionali e risagomatura dell'alveo 

torrente Itala 
€     441.519,00 

MOLINO Interventi di s.u. per la mitigazione del rischio residuo lungo la SP 33 

Giampilieri-Molino-Altolia. Realizzazione del canalone collettore 

Piazza Molino e relativa sistemazione tratto strada provinciale 

€  3.999.382,00 

MOLINO Interventi di s.u. per la mitigazione del rischio residuo lungo la S.P. 33 

Giampilieri-Molino-Altolia. Lavori di completamento opere idrauliche 

complementari al canalone di Molino. Rafforzamento corticale a monte 

dell'abitato di Molino 

€  4.000.000,00 

MOLINO Ripristino del muro di contenimento del versante terrazzato interessato 

dal fenomeno franoso e ripulitura del canale di scolo sito a monte delle 

abitazioni a Molino in via Puntale 6/a 

€   1.500.000,00 

MOLINO Interventi per la mitigazione rischio residuo bivio SP 33 strada 

comunale Molino 
€   1.300.000,00 

MOLINO Lavori urgenti per  la sistemazione del p. v. contenimento erosione, 

canalizzazione delle acque e ricostruzione di tratti vari sulla S.P.A. 

Molino - Briga nel comune di Messina  

€       400.000,00 

NIZZA DI SICILIA Ricostruzione argini e risagomatura alveo  in prossimità del centro 

abitato e del campo sportivo - EX OPCM 3668/2009  
€      900.000,00 

PAGLIARA Ripristino opere di contenimento sulla strada agricola Locadi-cimitero-

Castelluccio  - EX OPCM 3668/2009 
€      150.000,00 

PEZZOLO Lavori di ricostruzione del tratto franato delle della SP 35 di Pezzolo al 

km 1+600 e regimentazione acque 
€   4.025.000,00 

PEZZOLO Lavori di mitigazione del rischio frane e colate detritiche del costone 

roccioso sovrastante l'abitato di Pezzolo (c/da VINA) 
€   1.340.000,00 

PEZZOLO Completamento interventi per la mitigazione del rischio frane e colate 

detritiche del costone roccioso sovrastante l'abitato di Pezzolo (c/da 

€      610.000,00 
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VINA) (2° stralcio) 

PEZZOLO Lavori di ripristino della strada che va dal centro abitato al cimitero - 1° 

lotto (strada) 
€   1.589.327,00 

PEZZOLO Lavori di ripristino della strada che va dal centro abitato al cimitero - 2° 

lotto (rafforzamento corticale) 
€  1.541.404,00 

PEZZOLO Interventi  di sistemazione della strada comunale e della SP35 in c.da 

Ogliastri-Filippello a Pezzolo nel comune di Messina 
€     770.000,00 

ROCCALUMERA Lavori di adeguamento tombinatura e realizzazione opere di calma  

frazione Allume - EX OPCM 3668/20011 
€      300.000,00 

ROCCALUMERA Ripristino opere d'arte e della sede stradale con convogliamento acque 

in frazione Sciglio - EX OPCM 3668 
€      260.000,00 

SANTA MARGHERITA Intervento di somma urgenza necessari per la salvaguardia dell'abitato 

di Santa Margherita su Torrente Runci - Tratto 1 
€      917.726,00 

SANTA MARGHERITA Intervento per la mitigazione del rischio derivante dalle colate detritiche 

dal versante a monte del centro abitato di Santa Margherita - Torrente 

Belardi 

€      434.000,00 

SANTA MARGHERITA Lavori di somma urgenza per la salvaguardia dell'abitato di Santa 

Margherita - Torrente Farmacia - regimentazione idraulica 
€        2.847.416 

SANTA MARGHERITA Intervento  necessario per la salvaguardia dell'abitato di Santa 

Margherita località Torrente Runci tratto 2 - intervento di 

completamento 

€      250.000,00 

SCALETTA Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del bacino del 

torrente Divieto  - zona a monte del centro abitato 
€   1.630.000,00 

SCALETTA Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del bacino del 

torrente Saponarà  - zona centro abitato 
€   4.230.000,00 

SCALETTA Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del bacino del 

torrente Saponarà  - zona a monte del centro abitato 
€      710.000,00 

SCALETTA Lavori di s. u. per la rimozione dei detriti, demolizione di parte della 

tombinatura, regolarizzazione e riprofilatura nel tratto terminale del 

torrente Racinazzi 

€  2.116.450,00 

SCALETTA Interventi di mitigazione rischio frana e colate di fango  SS. 114 tratti 

km.16 +450, km 16 + 850 e  km 17 +100 
€     457.000,00 

SCALETTA Lavori di consolidamento del costone roccioso, pulitura e disgaggio 

massi SS 114 dal km 16 +730 al km 16 + 850 
€   570.000,00 

SCALETTA L.S.U. per la messa in sicurezza del bacino del torrente Divieto - dalla 

foce alla vasca di calma a monte viadotto A18 
€   3.439.485,00 

SCALETTA Sistemazione del torrente Divieto attraversamento ferrovia €     790.000,00 

SCALETTA L.S.U. per la messa in sicurezza del bacino del torrente Saponarà - 

demolizione e ricostruzione del viadotto di attraversamento della SS 

114 (ingloba anche SCLT 10) 

€   1.060.000,00 

SCALETTA Lavori di somma urgenza relativi al rifacimento del primo modulo del 

viadotto di attraversamento del torrente Racinazzi lungo la SS 114 
€   1.550.000,00 

SCALETTA Intervento di rimozione massi e detriti del bacino del torrente Racinazzi 

nel tratto a monte della strada comunale per il campo sportivo 
€      439.169,00 

SCALETTA Intervento di messa in sicurezza resti di Palazzo Ruffo €        78.476,00 

SCALETTA Lavori per la messa in sicurezza del bacino del torrente Saponara – 

zona a monte abitato compreso tra strada di accesso asilo e vasca di 

calma. 

€    1.200.000,00 
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SCALETTA L.S.U. per la messa in sicurezza del ramo sx del torrente Saponarà in 

c.da Corvo a monte dell'abitato interessato da movimento franoso 
€   1.800.000,00 

SCALETTA Lavori di risanamento e messa in sicurezza a seguito dell'alluvione del 

01/10/2009 della chiesa di  Maria SS. Del Carmelo sita nel comune di 

Scaletta Zanclea 

€         57.506,00 

SCALETTA Indagini intervento di ripristino della viabilità comunale di 

collegamento tra Scaletta Superiore e il campo sportivo, nel comune di 

Scaletta Zanclea (strada Cimitero e pulitura Racinazzi a monte) 

€         67.500,00 

SCALETTA Lavori di ripristino della viabilità comunale di collegamento tra Scaletta 

Superiore e il campo sportivo, nel comune di Scaletta Zanclea (strada 

Cimitero e pulitura Racinazzi a monte) 

€   4.500.000,00 

SCALETTA Progetto preliminare per la regimentazione delle acque meteoriche zone 

limitrofe al campo sportivo comunale- Scaletta Zanclea 
€    2.758.148,00 

SCALETTA Sistemazione del versante a monte della SP 32 per Scaletta Superiore 

necessaria al contenimento delle colate detritiche nel tratto a monte 

dell'intervento realizzato al Km 0+890  - comune di  Scaletta Zanclea 

€    1.200.000,00 

SCALETTA Intervento per riparazione danni e messa in sicurezza SP n. 32 Scaletta 

Zanclea - Scaletta sup. - ricostruzione Ponte 
€    5.000.000,00 

SCALETTA Lavori di s.u. per il consolidamento masso pericolante e pulitura e 

disgaggio massi al km 318+400 di RFI e dal km 17+100 al km 16+250 

della SS.114 

€       189.280,00 

SCALETTA Lavori di imperiosa urgenza per il ripristino delle opere di protezione 

del costone roccioso al Km 0+890 della SP 32 per Scaletta Superiore e 

primi interventi per il contenimento delle colate detritiche tra il km 

0+890 e il km 1+200 

€       999.966,00 

MESSINA Lavori per riparazione danni e messa in sicurezza SP 33 Giampilieri - 

Molino - Altolia km 5+230 
€       250.000,00 

MESSINA Intervento di ispezione e disgaggio massi lungo la SP 33 dal km 1+000 

al km 1+400 in località Giampilieri Superiore  
€     1.540.000,00 

MESSINA 

SCALETTA- ITALA  
Intervento di s.u. rimozione macerie, fango e detriti dalla SS 114 e dalle 

aree dei villaggi di Giampilieri Superiore e Briga e nei comuni di Itala e 

Scaletta Zanclea, trasporto e stoccaggio materiale di risulta a discarica 

autorizzata 

€    1.110.918,00 

MESSINA 

SCALETTA- ITALA 
Intervento di s.u. rimozione macerie, fango e detriti dalle aree dei 

villaggi di Giampilieri Marina, Giampilieri Superiore e Briga Marina, 

sistemazione idraulica del torrente Giampilieri, trasporto e stoccaggio 

materiale di risulta discarica  

€       250.000,00 

MESSINA Intervento di s.u. rimozione macerie, fango e detriti dalla SS 114 e dalle 

aree dei villagi di Giampilieri Marina, Giampilieri Superiore (ME) e 

trasporto e stoccaggio materiale di risulta a discarica  autorizzata 

€        846.186,00 

MESSINA 

SCALETTA- ITALA 
Intervento di s.u. rimozione macerie, fango e detriti nei comuni di 

Messina, Itala e Scaletta Zanclea e trasporto e stoccaggio materiale di 

risulta a discarica  autorizzata 

€       160.000,00 

MESSINA Intervento di s.u. rimozione macerie, fango e detriti dalla SS 114 e dalle 

aree dei villaggi di Giampilieri Marina, Giampilieri Superiore e Briga 

(ME) e nei comuni di Itala e Scaletta Zanclea e trasporto e stoccaggio 

materiale di risulta a discarica  autorizzata 

€       410.000,00 

MESSINA Intervento di s.u. rimozione macerie, fango e detriti dalla SS 114 e dalle 

aree dei villagi di Giampilieri Marina, Giampilieri Superiore, Altolia, 

Briga e Molino e trasporto e stoccaggio materiale di risulta discarica  

€       360.000,00 

MESSINA Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per carico e €        282.000,00 
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trasporto inerti alluvionali scaturiti dall'alluvione del 01/10/2009 che ha 

colpito i villaggi prossimi a Messina 

MESSINA Primi interventi di s.u., manutenzione ordinaria, messa in sicurezza di 

impianti di pubblica illuminazione e rete raccolta acqua 
€        962.763,00 

MESSINA Manutenzione acquedotto €           20.870,00 

MESSINA Lavori effettuati da ditte esterne con disposizione n. 6 del 17/12/2009 €      1.220.994,00 

Aree interessate 

dall'emergenza 

OPCM 3815/09 

Interventi di messa in sicurezza della viabilità provinciale durante la 

prima fase dell'emergenza 
€      1.547.972,00 

 


