
D.D.G. n° 0858/9°

REPUBBLICA  ITALIANA

REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 5 agosto 1978 n°457 e s.m.i.;
VISTO il D.L.vo 31 marzo 1998, n°112, artt. 61 e 63;
VISTO il D.L.vo 30 luglio 1999, n°284;
VISTA la legge 30 aprile 1999, n° 136 e s.m.i.;
VISTA la legge 08 febbraio 2001, n° 21 e s.m.i.;
VISTA la legge Cost. 18 ottobre 2001, n° 3;
VISTA la legge 109/94 (Merloni ter), nel testo coordinato con le LL.RR. 02 agosto 2002, n° 7, 19 maggio 

2003, n° 7 e 29 novembre 2005, n°16;
VISTO il  Regolamento  di  attuazione  della  legge quadro in  materia  di  lavori  pubblici  di  cui  al  D.P.R.  21 

dicembre 1999, n° 554;
VISTA la legge 11 febbraio 2005, n° 15;
VISTO il D.A. 23 luglio 1998, pubblicato nella GURS 31 ottobre 1998, n° 56, aggiornato nei soli costi con D.A. 

08  agosto  2003,  n°  1066,  relativo  ai  massimali  ammissibili  di  costo  e  dei  relativi  oneri 
complementari;

VISTA la  nota  261  del  10 marzo  2005 del  Capo  Servizio  I,  con  la  quale  prende atto  delle  disponibilità 
accertate dalla UOB IX per l’importo pari ad € 41.510.856, 76 ed accerta ulteriori risorse disponibili 
pari ad € 29.875.627,11;

VISTA  la nota 669 del 16 maggio 2006, con la quale, individuate ulteriori risorse disponili per l’importo pari ad 
€ 3.700.000,00, è programmata la disponibilità complessiva di € 75.086.483,37 per la definizione di 
contenziosi, riservando la disponibilità economica pari ad € 65.000.000,00 da porre a concorso con il 
bando per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, secondo le 
disposizioni dell’Assessore con nota 3854 del 24 maggio 2005;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale LL.PP. 31 maggio 2005, n° 924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n° 26 del 17 giugno 2005, con il quale è stato indetto un bando pubblico di 
selezione  per  la  realizzazione  di  interventi  di  edilizia  residenziale  pubblica  sovvenzionata, 
assegnando il termine di gg. 90 dalla data di pubblicazione, per la trasmissione delle istanze;

VISTE le note n° 1115 del 24 ottobre 2005 e n°4715 del 07 dicembre 2005, con le quali il Dirigente Generale 
ha istituito e costituito la Commissione per la valutazione delle istanze ed ha impartito specifiche 
disposizioni in ordine alle condizioni di ammissibilità ed a criteri di operatività;

VISTA la nota n° 210 del 21 marzo 2006, con la quale il  Presidente della Commissione ha trasmesso il 
registro contenente n. 35 Verbali, riepilogativi delle attività svolte dalla Commissione;

VISTO l’esito della valutazione, rilevabile dai n. 35 verbali, dal quale risultano pervenute n. 328 istanze, e di 
queste sono state esaminate n. 262, risultando le rimanenti di n. 65 non ammissibili per mancato 
rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze, quali: n. 4 ritenute non ammissibili 
perché trasmesse o pervenute oltre il termine assegnato (15 settembre 2005), n. 48 ritenute non 
ammissibili perché inoltrate in plico non sigillato, n. 13 ritenute non ammissibili perché inoltrate in 



plichi ancorché sigillati ma privi di istanza all’esterno e comunque senza alcun riferimento al bando e 
n. 1 perché ritirata su specifica richiesta dell’Amministrazione comunale di Roccavaldina;

RILEVATO che  la  Commissione  ha  ritenuto  di  ammettere  a  condizione  di  precisazioni  n.  29  richieste 
riconducibili alle diverse tipologie, oltre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria condizionati 
alla dichiarazione della piena proprietà degli immobili oggetto di intervento;

VISTE le richieste di precisazioni inoltrate da questo Assessorato con prot. dal n° 274 al n° 297, tutte in data 
13 aprile 2006, e le relative risposte fornite dalle Amministrazioni, che hanno consentito di sciogliere 
le  condizioni  imposte  dalla  Commissione  e,  conseguentemente,  di  ritenere  ammissibili  n.  138 
richieste e di escludere n. 25 richieste per mancanza di requisiti posseduti;

CONSTATATO pertanto  che,  anche  a  seguito  delle  precisazioni  fornite,  risultano  complessivamente 
ammissibili n. 170 richieste, con l’attribuzione da parte della Commissione del punteggio secondo le 
modalità indicate dagli artt. 6 e 8 del bando, ed escluse n. 92 richieste;

VISTE le modifiche introdotte circa il diverso criterio di attribuzione della premialità per compartecipazione, 
sull’obbligatorietà dell’osservanza ai massimali di costo in vigore e dei relativi oneri complementari, 
ed ancora in ordine all’ammissibilità delle richieste riconducibili a due o più tipologie indicate nel 
bando, nonché sulla circostanza di considerare i progetti  di interventi di  opere di urbanizzazione 
primaria riconducibili alla tipologia di completamento di alloggi popolari, con le motivazioni indicate 
nelle note del Capo Servizio I nn° 550, 588 e 808, rispettivamente del 18 e 26 maggio e del 31 luglio 
2006  e  nella  disposizione  del  Dirigente  Generale  3508  del  28  settembre  2006,  inoltrata  per 
l’immediata esecuzione dal Capo Servizio I, con nota 1052 del 05 ottobre 2006;

VISTA la nota del Dirigente Generale 4216 del 21 novembre 2006, di riscontro alla nota 583 del 30 ottobre 
2006  del  Responsabile  della  UOB IX,  con  la  quale  è  superata la  precedente  disposizione  del 
Dirigente Generale 1052 del 05 ottobre 2006 di ricondurre gli interventi di urbanizzazione primaria 
nell’ambito della tipologia ammissibile di completamento di alloggi;

VISTA la nota del Dirigente Generale 327 del 26 gennaio 2007, di riscontro alla nota del Capo Servizio I 1448 
del 14 dicembre 2006 e sulla scorta della nota dell’Assessore 5758 del 25 gennaio 2007, con la 
quale è indicata la possibilità di ammettere a riesame le n. 61 richieste, precedentemente ritenute 
non ammissibili per motivi formali in ordine alle modalità di presentazione delle richieste;

VISTA la nota 34 del 19 aprile 2007, con la quale il Presidente della Commissione ha trasmesso il registro 
contenente n.  52 Verbali,  riepilogativi  delle attività svolte dalla Commissione, ed in particolare i 
Verbali redatti nelle sedute 36, 38 e 39, nei quali sono annotate le valutazioni dei singoli componenti 
della Commissione che conducono a disattendere i criteri indicati dal Capo Servizio I di cui alle citate 
note nn° 550, 588 e 808, rispettivamente del 18 e 26 maggio e del 31 luglio 2006, mantenendo quelli 
già stabiliti ed adottati nel corso della precedente sessione di lavoro;

VISTO l’esito della valutazione, rilevabile dai n. 52 verbali, dal quale risultano pervenute n. 328 istanze, e di 
queste sono state esaminate n. 322, risultando le rimanenti di n. 4 non ammissibili perché trasmesse 
o pervenute oltre il termine assegnato (15 settembre 2005), oltre a n. 1 istanza ritirata su specifica 
richiesta  dell’Amministrazione  comunale  di  Roccavaldina  e  n.  1  richiesta  riconducibile  alla 
competenza di altro ufficio;

RILEVATO che  la  Commissione  ha  ritenuto  di  ammettere  a  condizione  di  precisazioni  n.  6  richieste 
riconducibili alle diverse tipologie;

VISTE  le richieste di  precisazioni  inoltrate da questo Assessorato con prot.  nn° 24924,  24946, 24953 (2 
richieste),  24976  e  24985,  tutte  in  data  04  aprile  2007,  e  le  relative  risposte  fornite  dalle 
Amministrazioni  interessate,  che  hanno  consentito  di  sciogliere  le  condizioni  imposte  dalla 
Commissione  e,  conseguentemente,  di  ritenere  ammissibili  tutte  le  n.  6  richieste,  inizialmente 
ammesse a condizione;

CONSTATATO pertanto  che,  anche  a  seguito  delle  precisazioni  fornite,  risultano  complessivamente 
ammissibili n. 216 richieste, con l’attribuzione da parte della Commissione del punteggio secondo le 
modalità indicate dagli artt. 6 e 8 del bando, ed escluse n. 106 richieste;

VISTI i contenuti del foglio vettore della UOB IX n° 40 del 26 aprile 2007;
VISTA la ripartizione in percentuale per ambito territoriale provinciale delle risorse messe a concorso indicata 



all’art.  7 del bando, che consente di individuare i limiti  di disponibilità per ambito territoriale e la 
formulazione  di  distinte  graduatorie  per  le  province  di  Agrigento,  Caltanissetta,  Catania,  Enna, 
Messina,  Palermo,  Ragusa,  Siracusa e  Trapani  e per  gli  interventi  in  favore di  soggetti  disabili 
residenti in alloggi popolari;

RITENUTO pertanto di  dover procedere alla approvazione delle  graduatorie,  per  l’ambito territoriale della 
provincia di Trapani, delle istanze ritenute ammissibili (43) e di quelle ritenute escluse (21);

D E C R E T A

ART.1)  Nell’ambito  delle  richieste  pervenute  dall’Istituto  Autonomo  per  le  Case  Popolari  e  dalle 
amministrazioni Comunali del territorio della  provincia di Trapani ed elencate nell’allegata tabella 
A, è approvata la graduatoria definitiva di cui alla allegata tabella C dei progetti ritenuti ammissibili, 
formata  secondo  i  criteri  di  premialità  indicati  agli  artt.  6  e  8  del  bando  Interventi  di  Edilizia  
Sovvenzionata.

ART.2) L’ammissibilità al finanziamento è immediatamente consentita per gli interventi elencati nella tabella C 
e  collocati  utilmente  in  graduatoria,  indicati  in  campo  grigio,  fino  all’esaurimento  della  intera 
disponibilità assegnata, nella misura indicata all’art. 7 del bando; cosicché risultano immediatamente 
finanziati gli interventi fascicolati con il numero generale come di seguito: nn° 152, 153, 146, 97, 91, 
92, 95, 96, 111, 101, 99, 114, 148.

ART.3) Le  Amministrazioni  beneficiarie  di  finanziamento  di  progetti  ritenuti  dalla  Commissione  di  livello 
definitivo,  come  indicato  nella  tabella  C con  l’acronimo  d,  dovranno  presentare  all’Assessorato 
Regionale LL.PP., come già previsto al punto 4a del bando, entro il termine di centoventi giorni dalla 
data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,  pena  decadenza  del  beneficio,  il  progetto  di  livello 
esecutivo.

ART.4) Le Amministrazioni beneficiarie di finanziamento di progetti convalidati dalla Commissione di livello 
esecutivo, come indicato nella tabella C con l’acronimo e, ai sensi del comma 12 dell’art. 14 bis del 
testo  109/94  coordinato  con  le  leggi  regionali  7/02  e  7/03,  dovranno  avviare  le  procedure  per 
l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, oltre il quale si 
procederà, senza necessità di diffida, alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di 
competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori. In 
ogni caso si dovrà pervenire all’inizio dei lavori entro il termine perentorio di mesi tredici dalla data di 
pubblicazione  del  presente  decreto.  Il  mancato  rispetto  di  tale  ultimo  termine  comporterà 
l’automatica  revoca  del  finanziamento,  a  mezzo  di  semplice  comunicazione,  ed  il  conseguente 
scorrimento della graduatoria.
Per i progetti ritenuti adesso dalla Commissione di livello definitivo, i termini di mesi tre per l’avvio 
delle  procedure  d’appalto  e  di  mesi  tredici  per  l’inizio  dei  lavori  decorreranno  dalla  data  di 
presentazione del progetto esecutivo presso l’ Assessorato Regionale LL.PP., secondo le modalità 
definite dal precedente art. 3.

ART. 5) Per il finanziamento degli interventi come sopra individuati si provvederà con le disponibilità indicate 
nel decreto n° 924 del 31 maggio 2005 e depositate in favore della Regione Siciliane presso la 
Cassa depositi e prestiti, da erogarsi progressivamente, a meno dell’importo di ribasso d’asta e delle 
eventuali economie, secondo le modalità individuate nella circolare del Servizio I n° 1174 in data 21 
maggio 2002.

ART.  6) Al momento della elaborazione del progetto esecutivo o comunque prima dell’indizione della gara di 
appalto, il Responsabile Unico del Procedimento, fornendo comunicazione al Dipartimento LL.PP., 
dovrà acquisire,  nel  caso di soggetto gestore dell’intervento diverso dal soggetto beneficiario,  le 
convenzioni  e  gli  accordi  regolatori  tra  gli  Enti,  che  non potranno prevedere  oneri  a  carico  del 
finanziamento, e dovrà accertare il  rispetto ed il  contenimento della previsione economica entro i 
limiti ammissibili del massimale di costo in vigore e dei relativi oneri complementari dell’intervento 
finanziato, che costituiranno comunque il limite di erogazione da parte del Dipartimento. Eventuali 
eccedenze di  tale  verifica  arricchiranno le  disponibilità  di  cui  al  successivo art.  7.  La copertura 



finanziaria, qualora comunque necessario, di ogni importo eccedente il massimale di costo in vigore 
e dei relativi  oneri  complementari,  resta totalmente a carico dell’Amministrazione beneficiaria del 
finanziamento.

ART.  7) L’importo  del  ribasso  d’asta  e  dell’IVA  relativa,  unitamente  alle  economie  comunque  derivanti 
dall’esecuzione dei lavori finanziati, nonché eventuali ulteriori importi liberati per il mancato rispetto 
delle modalità indicate nei precedenti artt. 3 e 4 del presente decreto, sono accumulati per ambito 
territoriale  e  concorreranno  a  finanziare  gli  interventi  ritenuti  ammissibili  che  immediatamente 
seguono in graduatoria. Nell’ipotesi di assenza di ulteriori interventi ammissibili, i  suddetti importi 
costituiranno economia del programma.

ART.  8) E’ altresì approvata la tabella B contenente le n. 21 istanze escluse, ritenute dalla Commissione prive 
dei  requisiti  richiesti,  con  a  fianco  elencati  i  codici  di  esclusione  riconducibili  alle  seguenti 
motivazioni:
d. Certificato di validazione;
e. Opere non interamente riconducibili tra le tipologie previste nel bando;
f. La somma richiesta è comprensiva anche della quota parte a carico di proprietari di alloggi già 

riscattati;
g. In  riferimento  all’inserimento  nel  Programma  Triennale  OO.PP.  la  norma  dichiarata  (art.14 

comma 5 legge 109/94) non è applicabile al progetto in esame;
h. Approvazione tecnica;
i. Livello di progettazione inferiore al definitivo;
j. Delibera di ricorso al finanziamento;
k. Importo della richiesta superiore al massimale ammissibile;
l. Delibera di ricorso al finanziamento ed approvazione tecnica aventi oggetto e contenuto diverso 

rispetto al progetto;
m. Coincidenza di Progettista e R.U.P. non ammissibile per importo (art. 7 c. 4 DPR 554/99)
n. ------
o. Intervento non previsto nel Programma Triennale OO.PP.;
p. dichiarazione non prodotta priorità interventi precedenti nel Programma Triennale OO.PP.;
q. documentazione comprovante la disabilità;
r. Intervento in favore di alloggi non di proprietà.

ART.  9) Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale 
entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Regione Siciliana, ovvero, entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al 
Presidente della Regione Siciliana.

ART. 10) Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet 
dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici (www.regione.sicilia.it/lavoripubblici).

Palermo, li 15 giugno 2007
      IL DIRIGENTE GENERALE

          (dott. Fulvio Bellomo)
F.to

http://www.regione.sicilia.it/lavoripubblici


INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
TABELLA A - ALLEGATO AL DECRETO n° 0858 DEL 15 giugno 2007

ELENCO GENERALE DELLE RICHIESTE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI

Generale Richiedente

ambito territoriale

Centro abitato Oggetto Tipologia

 Importo complessivo  Richiesta finanziamento  Quota Compartecipazione  Livello Progetto 

90 44954 15-set-05 IACP TP Trapani 13165 13-set-05 a  499.500,00  499.500,00 e

91 44988 15-set-05 IACP TP 13169 13-set-05 a  310.000,00  310.000,00 d

92 44987 15-set-05 IACP TP 13170 13-set-05 a  310.000,00  310.000,00 d

93 44982 15-set-05 IACP TP 13204 14-set-05 a  449.000,00  449.000,00 d

94 44980 15-set-05 IACP TP 13205 14-set-05 a  449.000,00  449.000,00 d

95 44978 15-set-05 IACP TP 13206 14-set-05 a  317.000,00  317.000,00 d

96 44977 15-set-05 IACP TP 13207 14-set-05 a  317.000,00  317.000,00 d

97 44962 15-set-05 IACP TP 13160 13-set-05 a  280.000,00  280.000,00 d

98 44955 15-set-05 IACP TP 13162 13-set-05 a  260.500,00  260.500,00 d

99 44983 15-set-05 IACP TP 13163 13-set-05 a  376.000,00  376.000,00 d

Prot. Regione Prot. Richiedente
Via G. da Procida – Lavori di manutenzione 
straordinaria e di completamento in un edificio 
comprendente n. 12 alloggi popolari realizzati 
dall’ex. INCIS.  

Marsala

Viale Regione Siciliana - lotto 5 (scala A)  -  
Lavori di manutenzione straordinaria per il 
riattamento di n. 8 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 60/63.                                          
                                                                                

Marsala

Viale Regione Siciliana - lotto 5 (scala B)  -  
Lavori di manutenzione straordinaria per il 
riattamento di n. 8 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 60/63.                                          
                                                                                
      

Marsala

Viale Regione Siciliana - lotto 7 (scala A-B)  -  
Lavori di manutenzione straordinaria per il 
riattamento di n. 12 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 60/63.                                          
                                                                     

Marsala

Viale Regione Siciliana - lotto 7 (scala C-D) - 
Lavori di manutenzione straordinaria per il 
riattamento di n. 12 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 60/63.                                          
                                                                             

Marsala

Viale Regione Siciliana - lotto 8 (scala A)  -  
Lavori di manutenzione straordinaria per il 
riattamento di n. 8 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 60/63.                                          
                                                                                
       

Marsala

Viale Regione Siciliana - lotto 8 (scala B)  -  
Lavori di manutenzione straordinaria per il 
riattamento di n. 8 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 60/63.                                          
                                                                                
               

Marsala

Località “Amabilina”  lotto F scala B  -  Lavori di 
recupero d'urgenza per il riattamento di n. 10 
alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 
422/68.                                                                    
                                                                     

Marsala

Località “Amabilina”  lotto F scala A - Lavori  di 
recupero  d’urgenza per il riattamento  di n. 10 
alloggi popolari  di cui n.1 riscattato,  realizzati ai 
sensi della legge 422/68.                                        
                                                                                
                                                                                
                             

Marsala

Via Istria - lotti   28 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40  
- Lavori di recupero di n. 42 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 457/78.



INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
TABELLA A - ALLEGATO AL DECRETO n° 0858 DEL 15 giugno 2007

ELENCO GENERALE DELLE RICHIESTE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI

Generale Richiedente

ambito territoriale

Centro abitato Oggetto Tipologia

 Importo complessivo  Richiesta finanziamento  Quota Compartecipazione  Livello Progetto 

Prot. Regione Prot. Richiedente

100 44984 15-set-05 IACP TP 13164 13-set-05 a  390.000,00  390.000,00 d

101 44959 15-set-05 IACP TP 13213 14-set-05 a  158.000,00  158.000,00 d

102 44943 15-set-05 IACP TP 13218 14-set-05 a  499.700,00  499.700,00 d

103 44986 15-set-05 IACP TP 13216 14-set-05 a  425.000,00  425.000,00 d

104 44989 15-set-05 IACP TP 13217 14-set-05 a  405.000,00  405.000,00 d

105 44944 15-set-05 IACP TP 13219 14-set-05 a  369.700,00  345.662,64  24.037,36 d

106 44972 15-set-05 IACP TP 13221 14-set-05 a  358.000,00  358.000,00 d

107 44947 15-set-05 IACP TP 13220 14-set-05 a  365.000,00  365.000,00 d

108 44976 15-set-05 IACP TP 13215 14-set-05 a  327.000,00  327.000,00 d

109 44941 15-set-05 IACP TP 13214 14-set-05 a  327.000,00  327.000,00 d

110 44964 15-set-05 IACP TP 13211 14-set-05 a  413.000,00  413.000,00 d

111 44961 15-set-05 IACP TP 13212 14-set-05 a  144.000,00  144.000,00 d

112 44956 15-set-05 IACP TP Alcamo 13166 13-set-05 a  237.000,00  237.000,00 d

113 44957 15-set-05 IACP TP Alcamo 13167 13-set-05 a  212.900,00  212.900,00 d

Marsala

Viale Istria - lotti   29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 
41  - Lavori di recupero di n. 42 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 457/78.

Castelvetrano

Località Belvedere , lotto 1–2–3–4–5-   Lavori 
d’urgenza  per l’adeguamento dell’impianto 
elettrico degli alloggi  e nei vani scala, secondo 
quanto previsto dalla legge 46/90.

Pantelleria

Rione San Giacomo nn. 72-74   - Lavori di 
manutenzione straordinara d’ urgenza per il 
recupero di n° 16 alloggi popolari, realizzati ai 
sensi della legge 640/54.

Pantelleria

Rione San Giacomo nn. 29 - 33   - Lavori di 
manutenzione straordinara d’ urgenza necessari 
per il recupero di n° 16 alloggi popolari, realizzati 
ai sensi della legge 640/54.

Pantelleria

Rione San Giacomo nn. 31 -76  - Lavori di 
manutenzione straordinara d’ urgenza necessari 
per il recupero di n° 10 alloggi popolari, realizzati 
ai sensi della legge 640/54 e di n. 4 alloggi 
realizzati ai sensi della Legge 1460/63.

Pantelleria

Via del Mercato lotti 5 -28  - Lavori di recupero di 
n° 13 alloggi popolari di cui n. 3 riscattati, 
realizzati ai sensi della legge 457/78 4° biennio 

Pantelleria

Via del Mercato lotti 22 -24  - Lavori di recupero di 
n° 13 alloggi popolari, realizzati ai sensi della 
legge 457/78 4° biennio 

Pantelleria

Via del Mercato lotti 26 - 30  - Lavori di recupero 
di n° 13 alloggi popolari, realizzati ai sensi della 
legge 457/78 4° biennio 

Pantelleria

Via Manzoni  - edifici 83, 85, 87 e 89 - Lavori di 
recupero di urgenza necessari al riattamento di 
n.24 alloggi  popolari realizzati ai sensi della 
legge 261/47 

Pantelleria

Via Manzoni  - edifici 92,94,96 e 98  - Lavori di 
recupero di urgenza necessari al riattamento di 
n.24 alloggi  popolari realizzati ai sensi della 
legge 261/47 

Partanna

Via Puccini - Lavori di Manutenzione straordinaria 
d'urgenza ai sensi dell'art.31 lettera B della legge 
457/78 per il recupero di n.10 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 241/68 

Partanna

Via Carlo Frasca - Lavori di Manutenzione 
straordinaria d'urgenza ai sensi dell'art.31 lettera 
B della legge 457/78 per il completamento dei 
n.22 alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 
241/68 L. A. de Gasperi Palazzina "A" - Lavori di 
recupero d'urgenza, necessari al riattamento di 
n.8 alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 
640/54, di cui n.1 riscattato 
L. A. de Gasperi Palazzina "B" - Lavori di 
recupero d'urgenza, necessari al riattamento di 
n.8 alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 
640/54, di cui n.3 riscattati 



INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
TABELLA A - ALLEGATO AL DECRETO n° 0858 DEL 15 giugno 2007

ELENCO GENERALE DELLE RICHIESTE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI

Generale Richiedente

ambito territoriale

Centro abitato Oggetto Tipologia

 Importo complessivo  Richiesta finanziamento  Quota Compartecipazione  Livello Progetto 

Prot. Regione Prot. Richiedente

114 44948 15-set-05 IACP TP Alcamo 13168 13-set-05 a  251.000,00  251.000,00 d

115 44969 15-set-05 IACP TP Castellammare del Golfo 13208 14-set-05 a  392.000,00  392.000,00 d

116 44970 15-set-05 IACP TP Castellammare del Golfo 13210 14-set-05 a  297.000,00  297.000,00 d

117 44966 15-set-05 IACP TP Castellammare del Golfo 13209 14-set-05 a  312.000,00  312.000,00 d

118 44949 15-set-05 IACP TP Mazara del Vallo 13222 14-set-05 a  355.000,00  355.000,00 d

119 44952 15-set-05 IACP TP Mazara del Vallo 13223 14-set-05 a  350.000,00  350.000,00 d

120 44131 13-set-05 IACP TP 13107 13-set-05 a  445.530,00  445.530,00 e

121 44125 13-set-05 IACP TP 13108 13-set-05 a  245.250,00  245.250,00 e

122 44128 13-set-05 IACP TP 13109 13-set-05 a  278.400,00  278.400,00 e

123 44130 13-set-05 IACP TP 13110 13-set-05 a  271.100,00  271.100,00 e

124 44123 13-set-05 IACP TP 13111 13-set-05 a  206.550,00  206.550,00 e

L. A. de Gasperi Palazzina "C" - Lavori di 
recupero d'urgenza, necessari al riattamento di 
n.8 alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 
640/54. C.da Bocca della Carrubba - Via A.Moro n.52 - 
Lavori di recupero d'urgenza, necessari al 
riattamento di n.8 alloggi popolari, di cui n. 1 
riscattato, realizzati ai sensi della legge 865/71. 

C.da Bocca della Carrubba - Via A.Moro n.53 - 
Lavori di recupero d'urgenza, necessari al 
riattamento di n.6 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 865/71. 
C.da Bocca della Carrubba - Via A.Moro n.54 
Palazzina tipo "BC " - Lavori di recupero 
d'urgenza, necessari al riattamento di n.6 alloggi 
popolari realizzati ai sensi della L.865/71. 

Via Potenza – lotto 1 scala A - Lavori di 
manutenzione straordinaria per il recupero di n.12 
alloggi popolari, realizzati ai sensi della legge 
513/77Via Potenza – lotto 1 scala B - Lavori di 
manutenzione straordinaria per il recupero di n.12 
alloggi popolari, realizzati ai sensi della legge 
513/77

Marsala

Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Marsala.

Marsala

Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Marsala V.le Regione Siciliana e 
Via Mazara. 

Marsala

Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Marsala località Amabilina lotto 2-
3-4-. 

Marsala

Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Marsala località Amabilina lotto 6-
7- B-D-. 

Castelvetrano

Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Castelvetrano. 



INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
TABELLA A - ALLEGATO AL DECRETO n° 0858 DEL 15 giugno 2007

ELENCO GENERALE DELLE RICHIESTE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI

Generale Richiedente

ambito territoriale

Centro abitato Oggetto Tipologia

 Importo complessivo  Richiesta finanziamento  Quota Compartecipazione  Livello Progetto 

Prot. Regione Prot. Richiedente

125 44119 13-set-05 IACP TP 13112 13-set-05 a  141.150,00  141.150,00 e

126 44113 13-set-05 IACP TP Castellammare del Golfo 13113 13-set-05 a  358.912,00  358.912,00 e

127 44107 13-set-05 IACP TP Castellammare del Golfo 13114 13-set-05 a  290.896,00  290.896,00 e

128 44127 13-set-05 IACP TP Mazara del Vallo ed Alcamo 13115 13-set-05 a  168.730,00  168.730,00 e

129 44122 13-set-05 IACP TP Mazara del Vallo 13116 13-set-05 a  244.000,00  244.000,00 e

130 44112 13-set-05 IACP TP 13117 13-set-05 a  142.618,00  142.618,00 e

131 44116 13-set-05 IACP TP 13118 13-set-05 a  172.960,00  172.960,00 e

132 44108 13-set-05 IACP TP Trapani 13119 13-set-05 a  278.600,00  278.600,00 e

133 44114 13-set-05 IACP TP Trapani 13120 13-set-05 a  236.700,00  236.700,00 e

134 44118 13-set-05 IACP TP Trapani 13121 13-set-05 a  401.800,00  401.800,00 e

Castelvetrano ed Erice

Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Castelvetrano ed Erice. 
Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Castellamare del Golfo - Località 
Bocca della Carrubba. 
Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Castellamare del Golfo - Località 
Duchessa (RINNOVO IMPIANTO). 
Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Mazara del Vallo ed Alcamo . 

Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Mazara del Vallo. 

Partanna e Salemi

Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Partanna e Salemi. 

Erice

Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Erice. 
Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Trapani. 
Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Trapani Rione Palme e Fontanelle 
Sud. 
Progetto esecutivo degli interventi di 
manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e 
normativo degli impianti tecnologici negli alloggi 
del Comune di Trapani - Località Fontanelle Milo. 



INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
TABELLA A - ALLEGATO AL DECRETO n° 0858 DEL 15 giugno 2007

ELENCO GENERALE DELLE RICHIESTE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI

Generale Richiedente

ambito territoriale

Centro abitato Oggetto Tipologia

 Importo complessivo  Richiesta finanziamento  Quota Compartecipazione  Livello Progetto 

Prot. Regione Prot. Richiedente

135 44378 14-set-05 IACP TP Erice 13100 13-set-05 a  434.168,81  434.168,81 d

136 44430 14-set-05 IACP TP Erice 13098 13-set-05 a  406.887,36  406.887,36 d

137 44402 14-set-05 IACP TP Erice 13152 13-set-05 a  270.908,35  270.908,35 e

138 44385 14-set-05 IACP TP Erice 13101 13-set-05 a  415.508,03  415.508,03 d

139 44411 14-set-05 IACP TP Erice 13102 13-set-05 a  301.389,50  301.389,50 d

140 44390 14-set-05 IACP TP Erice 13097 13-set-05 a  359.808,03  359.808,03 d

141 44379 14-set-05 IACP TP Erice 13099 13-set-05 a  288.053,58  288.053,58 d

142 44397 14-set-05 IACP TP Erice 13150 13-set-05 a  274.180,41  274.180,41 e

143 44375 14-set-05 IACP TP Erice 13103 13-set-05 a  499.973,85  499.973,85 d

144 44395 14-set-05 IACP TP Erice 13104 13-set-05 a  499.469,10  499.469,10 d

146 44445 14-set-05 IACP TP Trapani 13146 13-set-05 a  271.607,77  271.607,77 d

147 44448 14-set-05 IACP TP Trapani 13147 13-set-05 a  497.305,21  497.305,21 e

148 44444 14-set-05 IACP TP Trapani 13148 13-set-05 a  376.505,90  376.505,90 e

149 44449 14-set-05 IACP TP Mazara del Vallo 13149 13-set-05 b  906.121,62  906.121,62 d

150 46119 21-set-05 Amm.ne Com.le TP Alcamo 43339 15-set-05 c  1.669.901,31  1.669.901,31 d

Rione San Giuliano lotti 8-10-11. Lavori urgenti di 
manutenzione straordinaria in 26 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 640/54 
Via F/lli Aiuto lotto B/1. Lavori urgenti di 
manutenzione straordinaria in 10 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 640/54 
Rione San Giuliano lotti 12-13. Lavori urgenti di 
manutenzione straordinaria in n.16 alloggi 
popolari realizzati ai sensi della legge 640/54 
Rione San Giuliano lotti 21-23-24-25. Lavori 
diurgenti di manutenzione straordinaria in n.24 
alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 
640/54 
Rione San Giuliano lotti 44-45-46. Lavori urgenti 
di manutenzione straordinaria in n.20 alloggi 
popolari realizzati ai sensi della legge 640/54 
Via F/lli Aiuto lotto C/1 - C/2. Lavori di urgenti di 
manutenzione straordinaria in 16 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 640/54 
Via F/lli Aiuto lotto A/1 - Lavori di manutenzione 
straordinaria in n.8 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 640/54 
Via F/lli Aiuto lotto B/2 - Lavori urgenti di 
manutenzione straordinaria in 8 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 640/54 
Rione San Giuliano  lotti 77. Lavori di urgenti di 
manutenzione straordinaria in 20 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 513/77
Rione San Giuliano  lotti 78. Lavori urgenti di 
manutenzione straordinaria in 20 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 513/77
Fontanelle Sud Viale Puglia - lotto 43 -  Lavori di 
manutenzione straordinari in n.20 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 513/77
Fontanelle Sud - Viale Marche - lotto 12 -  Lavori 
urgenti di risanamento delle strutture in c.a. del 
piano di fondazione e pilastri portico di piano terra 
in n.25  alloggi popolari realizzati ai sensi della 
legge 513/77
Fontanelle Sud - Viale Marche - lotto 12 -  Lavori 
urgenti di manutenzione straordinaria in n.20  
alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 
513/77
Via De Sineis - Lavori di costruzione di n. 36 
alloggi popolari e sistemazione delle aree di 
pertinenza. 2° stralcio relativo agli ultimi 12 alloggi 
(completamento del programma costruttivo)
C/da San Ippolito – Realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria nel quartiere P.E.E.P. 
(strada di penetrazione del quartiere ed opere 
annesse).



INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
TABELLA A - ALLEGATO AL DECRETO n° 0858 DEL 15 giugno 2007

ELENCO GENERALE DELLE RICHIESTE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI

Generale Richiedente

ambito territoriale

Centro abitato Oggetto Tipologia

 Importo complessivo  Richiesta finanziamento  Quota Compartecipazione  Livello Progetto 

Prot. Regione Prot. Richiedente

151 44336 14-set-05 Amm.ne Com.le TP Poggioreale 8563 14-set-05 a  470.000,00  450.000,00  20.000,00 d

152 44463 14-set-05 Amm.ne Com.le TP Salemi 18284 14-set-05 c  950.000,00  807.500,00  142.500,00 d

153 45502 19-set-05 Amm.ne Com.le TP Campobello di Mazara 12388 15-set-05Opere di urbanizzazione primaria in area PEEP c  780.000,00  780.000,00 d

154 45499 19-set-05 Amm.ne Com.le TP Castelvetrano 1653 15-set-05 c  1.550.000,00  1.550.000,00 e

Manutenzione straordinaria di un edificio di 
edilizia residenziale pubblica di proprietà 
comunale ed adattamento di parte di esso a 
soggetti diversamente abili
Opere di urbanizzazione primaria a diretto 
servizio degli alloggi popolari di Via Tiziano e 
Viale Regione Siciliana

Lavori di completamento delle opere di 
urbanizzazione primaria in zona PEEP C.da 
Belvedere necessarie per conseguire l'abitabilità 
di alloggi realizzati



INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
TABELLA B - ALLEGATO AL DECRETO n° 0858 DEL 15 giugno 2007

ELENCO DELLE RICHIESTE ESCLUSE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI

GeneraleProt. RegioneRichiedente

ambito territoriale

Centro abitatoProt. Richiedente Oggetto Tipologia

codice di esclusione

dettaglio

98 IACP TP Marsala a f

112 IACP TP Alcamo a f

113 IACP TP Alcamo a f

115 IACP TP Castellammare del Golfo a f

120 IACP TP Marsala a g

121 IACP TP Marsala a g

122 IACP TP Marsala a g

123 IACP TP Marsala a g

124 IACP TP Castelvetrano a g

125 IACP TP Castelvetrano ed Erice a g

126 IACP TP Castellammare del Golfo a g

127 IACP TP Castellammare del Golfo a g

128 IACP TP Mazara del Vallo ed Alcamo a g

129 IACP TP Mazara del Vallo a g

130 IACP TP Partanna e Salemi a g

131 IACP TP Erice a g

132 IACP TP Trapani a g

Località “Amabilina”  lotto F scala A - Lavori  di recupero  d’urgenza per il riattamento  
di n. 10 alloggi popolari  di cui n.1 riscattato,  realizzati ai sensi della legge 422/68.        
                                                                  
L. A. de Gasperi Palazzina "A" - Lavori di recupero d'urgenza, necessari al riattamento 
di n.8 alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 640/54, di cui n.1 riscattato 

L. A. de Gasperi Palazzina "B" - Lavori di recupero d'urgenza, necessari al riattamento 
di n.8 alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 640/54, di cui n.3 riscattati 

C.da Bocca della Carrubba - Via A.Moro n.52 - Lavori di recupero d'urgenza, necessari 
al riattamento di n.8 alloggi popolari, di cui n. 1 riscattato, realizzati ai sensi della legge 
865/71. 
Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Marsala.
Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Marsala V.le Regione Siciliana e Via Mazara. 
Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Marsala località Amabilina lotto 2-3-4-. 
Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Marsala località Amabilina lotto 6-7- B-D-. 
Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Castelvetrano. 
Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Castelvetrano ed Erice. 
Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Castellamare del Golfo - Località Bocca della Carrubba. 
Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Castellamare del Golfo - Località Duchessa (RINNOVO 
IMPIANTO
Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Mazara del Vallo ed Alcamo . 
Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Mazara del Vallo. 
Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Partanna e Salemi. 
Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Erice. 
Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Trapani. 



INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
TABELLA B - ALLEGATO AL DECRETO n° 0858 DEL 15 giugno 2007

ELENCO DELLE RICHIESTE ESCLUSE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI

GeneraleProt. RegioneRichiedente

ambito territoriale

Centro abitatoProt. Richiedente Oggetto Tipologia

codice di esclusione

dettaglio

133 IACP TP Trapani a g

134 IACP TP Trapani a g

150 Amm.ne Com.le TP Alcamo c e

154 Amm.ne Com.le TP Castelvetrano c e, j, o

Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Trapani Rione Palme e Fontanelle Sud. 
Progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento, 
l'integrazione e l'adeguamento tecnologico e normativo degli impianti tecnologici negli 
alloggi del Comune di Trapani - Località Fontanelle Milo. 
C/da San Ippolito – Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel quartiere 
P.E.E.P. (strada di penetrazione del quartiere ed opere annesse).

"… comprende opere non tutte riconducibili tra le 
tipologie previste dal bando …"

Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria in zona PEEP C.da 
Belvedere necessarie per conseguire l'abitabilità di alloggi realizzati

"… manca la delibera di ricorso al finanziamento e 
la copia conforme del Programma Triennale. Inoltre 
le opere proposte non sono strettamente connesse 
con gli edifici esistenti, peraltro non tutti gli edifici 
sono stati interamente realizzati …"



INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
TABELLA C - ALLEGATO AL DECRETO n° 0858 DEL 15 giugno 2007

ELENCO DELLE RICHIESTE AMMISSIBILI NELL'AMBITO PROVINCIALE DI TRAPANI

Generale Prot. Regione Richiedente

ambito territoriale

Centro abitato Prot. Richiedente Oggetto Tipologia

 Importo complessivo  Richiesta finanziamento  Quota Compartecipazione  Livello Progetto  Totale Punteggio 

152 44463 14-set-05 Amm.ne Com.le TP Salemi 18284 14-set-05 c  950.000,00  807.500,00  142.500,00 d  36,050 
153 45502 19-set-05 Amm.ne Com.le TP Campobello di Mazara 12388 15-set-05 Opere di urbanizzazione primaria in area PEEP c  780.000,00  780.000,00 d  29,200 

146 44445 14-set-05 IACP TP Trapani 13146 13-set-05 a  271.607,77  271.607,77 d  29,136 

97 44962 15-set-05 IACP TP Marsala 13160 13-set-05 a  280.000,00  280.000,00 d  28,800 

91 44988 15-set-05 IACP TP Marsala 13169 13-set-05 a  310.000,00  310.000,00 d  27,600 

92 44987 15-set-05 IACP TP Marsala 13170 13-set-05 a  310.000,00  310.000,00 d  27,600 

95 44978 15-set-05 IACP TP Marsala 13206 14-set-05 a  317.000,00  317.000,00 d  27,320 

96 44977 15-set-05 IACP TP Marsala 13207 14-set-05 a  317.000,00  317.000,00 d  27,320 

111 44961 15-set-05 IACP TP Partanna 13212 14-set-05 a  144.000,00  144.000,00 d  26,240 

101 44959 15-set-05 IACP TP Castelvetrano 13213 14-set-05 a  158.000,00  158.000,00 d  25,680 

99 44983 15-set-05 IACP TP Marsala 13163 13-set-05 a  376.000,00  376.000,00 d  24,960 

114 44948 15-set-05 IACP TP Alcamo 13168 13-set-05 a  251.000,00  251.000,00 d  24,960 

148 44444 14-set-05 IACP TP Trapani 13148 13-set-05 a  376.505,90  376.505,90 e  24,940 

149 44449 14-set-05 IACP TP Mazara del Vallo 13149 13-set-05 b  906.121,62  906.121,62 d  24,563 

Opere di urbanizzazione primaria a diretto 
servizio degli alloggi popolari di Via Tiziano e 
Viale Regione Siciliana

Fontanelle Sud Viale Puglia - lotto 43 -  Lavori di 
manutenzione straordinari in n.20 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 513/77
Località “Amabilina”  lotto F scala B  -  Lavori di 
recupero d'urgenza per il riattamento di n. 10 
alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 
422/68.                                                                    
                                
Viale Regione Siciliana - lotto 5 (scala A)  -  
Lavori di manutenzione straordinaria per il 
riattamento di n. 8 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 60/63.                                          
                                              
Viale Regione Siciliana - lotto 5 (scala B)  -  
Lavori di manutenzione straordinaria per il 
riattamento di n. 8 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 60/63.                                          
                                              
Viale Regione Siciliana - lotto 8 (scala A)  -  
Lavori di manutenzione straordinaria per il 
riattamento di n. 8 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 60/63.                                          
                                              
Viale Regione Siciliana - lotto 8 (scala B)  -  
Lavori di manutenzione straordinaria per il 
riattamento di n. 8 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 60/63.                                          
                                              
Via Carlo Frasca - Lavori di Manutenzione 
straordinaria d'urgenza ai sensi dell'art.31 lettera 
B della legge 457/78 per il completamento dei 
n.22 alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 
241/68 
Località Belvedere , lotto 1–2–3–4–5-   Lavori 
d’urgenza  per l’adeguamento dell’impianto 
elettrico degli alloggi  e nei vani scala, secondo 
quanto previsto dalla legge 46/90.
Via Istria - lotti   28 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40  
- Lavori di recupero di n. 42 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 457/78.
L. A. de Gasperi Palazzina "C" - Lavori di 
recupero d'urgenza, necessari al riattamento di 
n.8 alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 
640/54. 
Fontanelle Sud - Viale Marche - lotto 12 -  Lavori 
urgenti di manutenzione straordinaria in n.20  
alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 
513/77
Via De Sineis - Lavori di costruzione di n. 36 
alloggi popolari e sistemazione delle aree di 
pertinenza. 2° stralcio relativo agli ultimi 12 alloggi 
(completamento del programma costruttivo)



INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
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ELENCO DELLE RICHIESTE AMMISSIBILI NELL'AMBITO PROVINCIALE DI TRAPANI

Generale Prot. Regione Richiedente

ambito territoriale

Centro abitato Prot. Richiedente Oggetto Tipologia

 Importo complessivo  Richiesta finanziamento  Quota Compartecipazione  Livello Progetto  Totale Punteggio 

100 44984 15-set-05 IACP TP Marsala 13164 13-set-05 a  390.000,00  390.000,00 d  24,400 

93 44982 15-set-05 IACP TP Marsala 13204 14-set-05 a  449.000,00  449.000,00 d  22,040 

94 44980 15-set-05 IACP TP Marsala 13205 14-set-05 a  449.000,00  449.000,00 d  22,040 

137 44402 14-set-05 IACP TP Erice 13152 13-set-05 a  270.908,35  270.908,35 e  21,164 

142 44397 14-set-05 IACP TP Erice 13150 13-set-05 a  274.180,41  274.180,41 e  21,033 

119 44952 15-set-05 IACP TP Mazara del Vallo 13223 14-set-05 a  350.000,00  350.000,00 d  21,000 

118 44949 15-set-05 IACP TP Mazara del Vallo 13222 14-set-05 a  355.000,00  355.000,00 d  20,800 

141 44379 14-set-05 IACP TP Erice 13099 13-set-05 a  288.053,58  288.053,58 d  20,478 

116 44970 15-set-05 IACP TP Castellammare del Golfo 13210 14-set-05 a  297.000,00  297.000,00 d  20,120 

147 44448 14-set-05 IACP TP Trapani 13147 13-set-05 a  497.305,21  497.305,21 e  20,108 

90 44954 15-set-05 IACP TP Trapani 13165 13-set-05 a  499.500,00  499.500,00 e  20,020 

139 44411 14-set-05 IACP TP Erice 13102 13-set-05 a  301.389,50  301.389,50 d  19,944 

117 44966 15-set-05 IACP TP Castellammare del Golfo 13209 14-set-05 a  312.000,00  312.000,00 d  19,520 

140 44390 14-set-05 IACP TP Erice 13097 13-set-05 a  359.808,03  359.808,03 d  17,608 

108 44976 15-set-05 IACP TP Pantelleria 13215 14-set-05 a  327.000,00  327.000,00 d  16,920 

Viale Istria - lotti   29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 
41  - Lavori di recupero di n. 42 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 457/78.
Viale Regione Siciliana - lotto 7 (scala A-B)  -  
Lavori di manutenzione straordinaria per il 
riattamento di n. 12 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 60/63.                                          
                                           
Viale Regione Siciliana - lotto 7 (scala C-D) - 
Lavori di manutenzione straordinaria per il 
riattamento di n. 12 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 60/63.                                          
                                             
Rione San Giuliano lotti 12-13. Lavori urgenti di 
manutenzione straordinaria in n.16 alloggi 
popolari realizzati ai sensi della legge 640/54 
Via F/lli Aiuto lotto B/2 - Lavori urgenti di 
manutenzione straordinaria in 8 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 640/54 
Via Potenza – lotto 1 scala B - Lavori di 
manutenzione straordinaria per il recupero di n.12 
alloggi popolari, realizzati ai sensi della legge 
513/77
Via Potenza – lotto 1 scala A - Lavori di 
manutenzione straordinaria per il recupero di n.12 
alloggi popolari, realizzati ai sensi della legge 
513/77
Via F/lli Aiuto lotto A/1 - Lavori di manutenzione 
straordinaria in n.8 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 640/54 
C.da Bocca della Carrubba - Via A.Moro n.53 - 
Lavori di recupero d'urgenza, necessari al 
riattamento di n.6 alloggi popolari realizzati ai 
sensi della legge 865/71. 
Fontanelle Sud - Viale Marche - lotto 12 -  Lavori 
urgenti di risanamento delle strutture in c.a. del 
piano di fondazione e pilastri portico di piano terra 
in n.25  alloggi popolari realizzati ai sensi della 
legge 513/77
Via G. da Procida – Lavori di manutenzione 
straordinaria e di completamento in un edificio 
comprendente n. 12 alloggi popolari realizzati 
dall’ex. INCIS.  
Rione San Giuliano lotti 44-45-46. Lavori urgenti 
di manutenzione straordinaria in n.20 alloggi 
popolari realizzati ai sensi della legge 640/54 
C.da Bocca della Carrubba - Via A.Moro n.54 
Palazzina tipo "BC " - Lavori di recupero 
d'urgenza, necessari al riattamento di n.6 alloggi 
popolari realizzati ai sensi della L.865/71. 
Via F/lli Aiuto lotto C/1 - C/2. Lavori di urgenti di 
manutenzione straordinaria in 16 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 640/54 
Via Manzoni  - edifici 83, 85, 87 e 89  - Lavori di 
recupero di urgenza necessari al riattamento di 
n.24 alloggi  popolari realizzati ai sensi della 
legge 261/47 
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109 44941 15-set-05 IACP TP Pantelleria 13214 14-set-05 a  327.000,00  327.000,00 d  16,920 

105 44944 15-set-05 IACP TP Pantelleria 13219 14-set-05 a  369.700,00  345.662,64  24.037,36 d  16,173 

136 44430 14-set-05 IACP TP Erice 13098 13-set-05 a  406.887,36  406.887,36 d  15,725 

106 44972 15-set-05 IACP TP Pantelleria 13221 14-set-05 a  358.000,00  358.000,00 d  15,680 

110 44964 15-set-05 IACP TP Partanna 13211 14-set-05 a  413.000,00  413.000,00 d  15,480 

107 44947 15-set-05 IACP TP Pantelleria 13220 14-set-05 a  365.000,00  365.000,00 d  15,400 

138 44385 14-set-05 IACP TP Erice 13101 13-set-05 a  415.508,03  415.508,03 d  15,380 

135 44378 14-set-05 IACP TP Erice 13100 13-set-05 a  434.168,81  434.168,81 d  14,633 

104 44989 15-set-05 IACP TP Pantelleria 13217 14-set-05 a  405.000,00  405.000,00 d  13,800 

103 44986 15-set-05 IACP TP Pantelleria 13216 14-set-05 a  425.000,00  425.000,00 d  13,000 

144 44395 14-set-05 IACP TP Erice 13104 13-set-05 a  499.469,10  499.469,10 d  12,021 

143 44375 14-set-05 IACP TP Erice 13103 13-set-05 a  499.973,85  499.973,85 d  12,001 

151 44336 14-set-05 Amm.ne Com.le TP Poggioreale 8563 14-set-05 a  470.000,00  450.000,00  20.000,00 d  11,000 

102 44943 15-set-05 IACP TP Pantelleria 13218 14-set-05 a  499.700,00  499.700,00 d  10,012 

Via Manzoni  - edifici 92,94,96 e 98  - Lavori di 
recupero di urgenza necessari al riattamento di 
n.24 alloggi  popolari realizzati ai sensi della 
legge 261/47 
Via del Mercato lotti 5 -28  - Lavori di recupero di 
n° 13 alloggi popolari di cui n. 3 riscattati, 
realizzati ai sensi della legge 457/78 4° biennio 
Via F/lli Aiuto lotto B/1. Lavori urgenti di 
manutenzione straordinaria in 10 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 640/54 
Via del Mercato lotti 22 -24  - Lavori di recupero di 
n° 13 alloggi popolari, realizzati ai sensi della 
legge 457/78 4° biennio 
Via Puccini - Lavori di Manutenzione straordinaria 
d'urgenza ai sensi dell'art.31 lettera B della legge 
457/78 per il recupero di n.10 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 241/68 

Via del Mercato lotti 26 - 30  - Lavori di recupero 
di n° 13 alloggi popolari, realizzati ai sensi della 
legge 457/78 4° biennio 
Rione San Giuliano lotti 21-23-24-25. Lavori 
diurgenti di manutenzione straordinaria in n.24 
alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 
640/54 
Rione San Giuliano lotti 8-10-11. Lavori urgenti di 
manutenzione straordinaria in 26 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 640/54 
Rione San Giacomo nn. 31 -76  - Lavori di 
manutenzione straordinara d’ urgenza necessari 
per il recupero di n° 10 alloggi popolari, realizzati 
ai sensi della legge 640/54 e di n. 4 alloggi 
realizzati ai sensi della Legge 1460/63.
Rione San Giacomo nn. 29 - 33   - Lavori di 
manutenzione straordinara d’ urgenza necessari 
per il recupero di n° 16 alloggi popolari, realizzati 
ai sensi della legge 640/54.
Rione San Giuliano  lotti 78. Lavori urgenti di 
manutenzione straordinaria in 20 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 513/77
Rione San Giuliano  lotti 77. Lavori di urgenti di 
manutenzione straordinaria in 20 alloggi popolari 
realizzati ai sensi della legge 513/77
Manutenzione straordinaria di un edificio di 
edilizia residenziale pubblica di proprietà 
comunale ed adattamento di parte di esso a 
soggetti diversamente abili
Rione San Giacomo nn. 72-74   - Lavori di 
manutenzione straordinara d’ urgenza per il 
recupero di n° 16 alloggi popolari, realizzati ai 
sensi della legge 640/54.


