
Responsabile del 
procedimento

Confor-
mità

Verifica 
vincoli 

ambientali

COGNOME  Nome Urb 
(S/N)

Amb   
(S/N)

Codice 
AUSA Denominazione

_ _ 0

Progetto esecutivo per l'attuazione
di interventi silvocolturali e gestione
delle attività istituzionali del servizio
per il territorio di Agrigento, da
realizzarsi con l’impiego di
manodopera LTI

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 880.000,00 880.000,00 CPA 1 S S 4   0

_ _ 0

Progetto esecutivo per la
realizzazione di attività di
prevenzione e controllo del territorio
da realizzarsi nei complessi boscati
ricadenti nella provincia di
Agrigento.

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 700.000,00 700.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ 0

Progetto esecutivo per la
realizzazione di interventi
silvocolturali da realizzarsi nei
complessi boscati ricadenti nella
provincia di Agrigento

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 746.000,00 746.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(tabella D.6)

CPV

Cod. 
Int. 

amm.ne 
(1)

Livello di 
Progettazione 
(Tabella E.2)

Importo     
totale 

intervento

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si

intende delegare la procedura di 
affidamento

Codice          
unico     

intervento   
CUI               
(2)

Finalità 
(Tabella 

E.1)

Descrizione                      
dell'intervento

Importo 
annualità

CUP
Livello 

di 
Priorità 

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura,  Sviluppo Rurale e  Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

ELENCO ANNUALE
INTERVENTI PROGRAMMATI DA: SERVIZIO 8 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO



_ _ 0

Progetto esecutivo per la
salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso
interventi di ripulitura dei viali
parafuoco da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni di
Caltabellotta e Sambuca di Sicilia
ricadenti nel 1° Distretto Forestale

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 650.000,00 650.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ 0

Progetto esecutivo per la
salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso
interventi di ripulitura dei viali
parafuoco da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni di
Menfi, Montevago e Sciacca
ricadenti nel 1° Distretto Forestale.

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 595.000,00 595.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ 0

Progetto esecutivo per la
salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso
interventi di ripulitura dei viali
parafuoco da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni di
Burgio, Calamonaci e Lucca Sicula
ricadenti nel 2° Distretto Forestale. 

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 375.000,00 375.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ 0

Progetto esecutivo per la
salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso
interventi di ripulitura dei viali
parafuoco da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni del 3°
distretto forestale.

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 650.000,00 650.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ 0

Progetto esecutivo per la
salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso
interventi di ripulitura dei viali
parafuoco da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni di
Cattolica Eraclea, Cianciana,
Montallegro e Sant’Angelo Muxaro
nell’ ambito del 4° distretto forestale.

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 600.000,00 600.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0



_ _ 0

Progetto esecutivo per la
salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso
interventi di ripulitura dei viali
parafuoco da eseguirsi nei
complessi boscati del comune di
Ribera nell’ambito del 4° distretto
forestale. 

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 270.000,00 270.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ 0

Progetto esecutivo per la
salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso
interventi di ripulitura dei viali
parafuoco da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni del 5°
distretto forestale. 

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 670.000,00 670.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ 0

Progetto esecutivo per la
salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso
interventi di ripulitura dei viali
parafuoco da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni di
Agrigento e Siculiana nell’ambito
del 6° distretto forestale.

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 605.000,00 605.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ 0

Progetto esecutivo per la
salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso
interventi di ripulitura dei viali
parafuoco da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni di
Aragona, Comitini, Grotte e
Racalmuto nell’ambito del 6°
distretto forestale. 

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 327.500,00 327.500,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ 0

Progetto esecutivo per la
salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso
interventi di ripulitura dei viali
parafuoco da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni di
Licata, Naro, Palma di Montechiaro
e Ravanusa nell’ambito del 6°
distretto forestale. 

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 278.000,00 278.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0



_ _ 0

Progetto esecutivo per la
salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso
interventi di ripulitura dei viali
parafuoco da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni del 7°
distretto forestale.

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 230.000,00 230.000,00 CPA 0 S S 4 0,00 0 0

_ _ 0

Progetto esecutivo per la
salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso
interventi di ripulitura dei viali
parafuoco da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni di
Agrigento località Pendici, Via
Nuova Favara ed altre

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 500.000,00 500.000,00 CPA 0 S S 4 0,00 0 0

_ _ 0

Progetto esecutivo, per la gestione
dell’allevamento zootecnico in
località Pizzo dell’Apa a S. Stefano
Quisquina , Bruca Daini e il Centro
di Allevamento faunistico di località
"Filici" nel comune di Cammarata,
ricadenti nel 3° e 5° distretto
forestale della provincia di
Agrigento.

- BARTOLOMEO 
SCIBETTA 100.000,00 100.000,00 CPA 0 S S 4 0,00 0 0



Responsabile del 
procedimento

Confor-
mità

Verifica 
vincoli 

ambientali

COGNOME  Nome Urb 
(S/N)

Amb   
(S/N)

Codice 
AUSA Denominazione

_ _ G52J2000008
0002

Progetto esecutivo per la
salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso
interventi di ripulitura dei viali
parafuoco da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni di
Resuttano e S. Caterina Villarmosa.

- ANTONIO MICHELE 
VALENTI 765.000,00 765.000,00 CPA 0 N S 4   0

_ _ G32J2000006
0002

Progetto esecutivo per la
salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso
interventi di ripulitura dei viali
parafuoco da eseguirsi nei
complessi boscati del comune di
San Cataldo località Mustigarufi e
Gabbara.

- ANTONIO MICHELE 
VALENTI 533.000,00 533.000,00 CPA 0 N S 4 0,00 0 0

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura,  Sviluppo Rurale e  Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

ELENCO ANNUALE
INTERVENTI PROGRAMMATI DA: SERVIZIO 9 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI CALTANISSETTA

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(tabella D.6)

CPV

Cod. 
Int. 

amm.ne 
(1)

Livello di 
Progettazione 
(Tabella E.2)

Importo     
totale 

intervento

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si

intende delegare la procedura di 
affidamento

Codice          
unico     

intervento   
CUI               
(2)

Finalità 
(Tabella 

E.1)

Descrizione                      
dell'intervento

Importo 
annualità

CUP
Livello 

di 
Priorità 



Responsabile del 
procedimento

Confor-
mità

Verifica 
vincoli 

ambientali

COGNOME  Nome Urb 
(S/N)

Amb   
(S/N)

Codice 
AUSA Denominazione

_ _ G32G200000
90002

Attività manutentorie selvicolturali,
infrastrutturali e servizi vari da
realizzare tramite le maestranze LTI
dei distretti forestali 1,2,3,4,5 e 6
della provincia di Catania

- Antonino Sirna 949.000,00 949.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G32G200001
00002

Attività manutentorie selvicolturali,
infrastrutturali e servizi vari da
realizzare tramite le maestranze LTI
dei distretti forestali 1,2,3,4,5 e 6
della provincia di Catania.

- Antonino Sirna 938.000,00 938.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G32G200001
10002

Interventi di manutenzione viali
parafuoco e di prevenzione incendi
boschivi da realizzare tramite le
maestranze LTI dei distretti forestali
1,2,3,4,5 e 6 della provincia di
Catania

- Antonino Sirna 920.000,00 920.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura,  Sviluppo Rurale e  Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

ELENCO ANNUALE
INTERVENTI PROGRAMMATI DA: SERVIZIO 10 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI CATANIA 

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(tabella D.6)

CPV

Cod. 
Int. 

amm.ne 
(1)

Livello di 
Progettazione 
(Tabella E.2)

Importo     
totale 

intervento

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si

intende delegare la procedura di 
affidamento

Codice          
unico     

intervento   
CUI               
(2)

Finalità 
(Tabella 

E.1)

Descrizione                      
dell'intervento

Importo 
annualità

CUP
Livello 

di 
Priorità 



_ _ G32J2000008
0002

Interventi di manutenzione viali
parafuoco e di prevenzione incendi
boschivi da realizzare tramite le
maestranze LTI dei distretti forestali
1,2,3,4,5 e 6 della provincia di
Catania

- Antonino Sirna 932.000,00 932.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G32J2000009
0002

Attività manutentorie selvicolturali,
infrastrutturali e servizi vari da
realizzare tramite le maestranze LTI
dei distretti forestali 1,2,3,4,5 e 6
della provincia di Catania 

- Antonino Sirna 888.350,00 888.350,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G72J2000002
0002

Interventi di manutenzione finalizzati 
alla pubblica fruizione e
valorizzazione della Tenuta
Ambelia, in provincia di Catania

- Seba Di Paola 200.000,00 200.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G24G200000
80002

Interventi di prevenzione incendi
boschivi, manutentori selvicolturali e
infrastrutturali da realizzare tramite
le maestranze LTD nei complessi
boscati demaniali e a vario titolo
gestiti nel distretto forestale 3 agro
comuni di Bronte e Maletto

- Seba Di Paola 780.000,00 780.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G82G200000
30002

Interventi di prevenzione incendi
boschivi, manutentori selvicolturali e
infrastrutturali nel distretto forestale
3 est della provincia di Catania

- Luigi Piccinini 850.000,00 850.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G82J2000008
0002

Interventi di manutenzione viali
parafuoco e di prevenzione incendi
boschivi da realizzare tramite le
maestranze LTD nei complessi
boscati demaniali e a vario titolo
gestiti nel distretto forestale 3 agro
comuni di Castiglione di Sicilia,
Linguaglossa, Piedimonte Etneo,
Sant’Alfio, Milo, Zafferana Etnea

- Luigi Piccinini 830.000,00 830.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0



_ _ G42J2000006
0002

Interventi di prevenzione incendi
boschivi, manutentori selvicolturali e
infrastrutturali da realizzare tramite
le maestranze LTD nei complessi
boscati gestiti nel distretto forestale
6 agro comuni di Catania, Acireale,
Giarre, Mascali, Fiumefreddo di
Sicilia, Calatabiano

- Luigi Piccinini 400.350,00 400.350,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G92G200000
80002

Interventi di prevenzione incendi
boschivi, manutentori selvicolturali e
infrastrutturali nel distretto forestale
3 est della provincia di Catania

- Benedetto Caruso 570.000,00 570.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G22J2000006
0002

Interventi di manutenzione viali
parafuoco e di prevenzione incendi
boschivi da realizzare tramite le
maestranze LTD nei complessi
boscati demaniali e a vario titolo
gestiti nei distretti forestali 2 e 3
agro comune di Randazzo

- Giovanni Pulvirenti 950.000,00 950.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G22J2000007
0002

Interventi di manutenzione viali
parafuoco e di prevenzione incendi
boschivi da realizzare tramite le
maestranze LTD nei complessi
boscati demaniali e a vario titolo
gestiti nei distretti forestali 2 e 3
agro comune di Randazzo

- Giovanni Pulvirenti 930.000,00 930.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G32J2000010
0002

Interventi di manutenzione viali
parafuoco e di prevenzione incendi
boschivi da realizzare tramite le
maestranze LTD nei complessi
boscati demaniali e a vario titolo
gestiti nel distretto forestale 1 agro
comuni di Bronte e Longi

- Giovanni Pulvirenti 990.000,00 990.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0



_ _ G92J2000026
0002

Interventi di manutenzione viali
parafuoco e di prevenzione incendi
boschivi da realizzare tramite le
maestranze LTD nei complessi
boscati demaniali e a vario titolo
gestiti nel distretto forestale 3 agro
comuni di Nicolosi, Belpasso,
Ragalna, Paternò, Adrano

- Giovanna Riolo 240.000,00 240.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G42J2000025
0002

Interventi di manutenzione viali
parafuoco e di prevenzione incendi
boschivi da realizzare tramite le
maestranze LTD nei complessi
boscati demaniali e a vario titolo
gestiti nel distretto forestale 3 agro
comuni di Bronte e Maletto

- Giovanna Riolo 262.650,00 262.650,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G12J2000010
0002

Interventi di prevenzione incendi
boschivi, manutentori selvicolturali e
infrastrutturali da realizzare tramite
le maestranze LTD nei complessi
boscati demaniali e a vario titolo
gestiti nei distretti forestali 4 e 5
agro comuni di Vizzini, Militello Val
di Catania, Mineo, Licodia Eubea,
Ramacca, Raddusa

- Antonio Carmelo 
Grasso 767.000,00 767.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G12J2000011
0002

Interventi di prevenzione incendi
boschivi, manutentori selvicolturali e
infrastrutturali da realizzare tramite
le maestranze LTD nei complessi
boscati demaniali e a vario titolo
gestiti nei distretti forestali 4 e 5
agro comuni di Vizzini, Militello Val
di Catania, Mineo, Licodia Eubea,
Ramacca, Raddusa

- Antonio Carmelo 
Grasso 765.000,00 765.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G92J2000011
0002

Interventi di manutenzione viali
parafuoco e di prevenzione incendi
boschivi da realizzare tramite le
maestranze LTD nei complessi
boscati demaniali e a vario titolo
gestiti nel distretto forestale 5 agro
comuni di Caltagirone e San
Michele di Ganzaria

- Antonio Carmelo 
Grasso 525.000,00 525.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0



_ _ G92J2000012
0002

Interventi di prevenzione incendi
boschivi, manutentori selvicolturali e
infrastrutturali da realizzare tramite
le maestranze LTD nei complessi
boscati demaniali e a vario titolo
gestiti nel distretto forestale 5 agro
comuni di Caltagirone e San
Michele di Ganzaria

- Antonio Carmelo 
Grasso 575.000,00 575.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G62J2000117
0002

Interventi ex L.R. n. 9/2013 art. 25
comma 1 lettera q sexies nel Parco
Archeologico di Catania

- Antonino Sirna 130.000,00 130.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G65D200001
00006 

Studio per l’implementazione delle
specie per le quali è obbligatoria la
raccolta di materiale di
moltiplicazione

- Antonino Sirna 300.000,00 300.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G72J1900144
0002

Interventi selvicolturali ed
infrastrutturali per la valorizzazione
e gestione dei demani forestali dei
Distretti F.li 4-5-6 agro comuni di
Vizzini, Militello Val di Catania,
Grammichele, Licodia Eubea,
Mineo, Raddusa, Ramacca,
Catania.

- Antonino Sirna 600.000,00 600.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G92J1900151
0002

Interventi selvicolturali ed
infrastrutturali per la valorizzazione
e gestione dei demani forestali del
Distretto F.le 5 agro comuni di
Caltagirone, San Michele di
Ganzaria

- Antonino Sirna 800.000,00 800.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G42J1900146
0002

Interventi selvicolturali ed
infrastrutturali per la valorizzazione
e gestione dei demani forestali del
Distretto F.le 3 agro comuni di
Maletto e Bronte.

- Antonino Sirna 450.000,00 450.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G22J1900158
0002

Interventi selvicolturali ed
infrastrutturali per la valorizzazione
e gestione dei demani forestali dei
Distretti F.li 2- 3 agro comune di
Randazzo.

- Antonino Sirna 300.000,00 300.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0



_ _ G93G170011
80006

Interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nei complessi boscati
a vario titolo gestiti nella provincia di
Catania, località Alto Simeto -
Chiusitta 

- Antonino Sirna 680.000,00 680.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G23G170015
90006

Interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nei complessi boscati
a vario titolo gestiti nella provincia di
Catania, località S. Giacomo -
Pomarazzita - S. Maria del Bosco

- Antonino Sirna 920.000,00 920.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0

_ _ G23G170016
10006

Interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nei complessi boscati
a vario titolo gestiti nella provincia di
Catania,, località Tre Arie - Monte
Colla - Faucera

- Antonino Sirna 900.000,00 900.000,00 CPA 1 S S 4 0 0 0



Responsabile del 
procedimento

Confor-
mità

Verifica 
vincoli 

ambientali

COGNOME  Nome Urb 
(S/N)

Amb   
(S/N)

Codice 
AUSA Denominazione

_ _ G13B2000006
0002

Interventi manutentori e
selvicolturali, attività forestali,
nonché eventuali attività
complementari ex art. 14 L.R. 16/96
(come modificato ed integrato
dall’art. 25 L.R. 9/2013 e ss.mm.ii.)
ricadenti nei complessi boscati dei
Comuni di Enna, Calascibetta,
Leonforte e Villarosa, nel distretto
forestale di Enna e Piazza Armerina, 
in Provincia di Enna da realizzarsi
con l’ausilio dei lavoratori a tempo
indeterminato (di cui già finanziati €
970.078,39) Cod. 1

- Caterina LOMBARDO 999.078,39 999.078,39 CPA 1 S S 3 0,00 0 0

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura,  Sviluppo Rurale e  Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

ELENCO ANNUALE
INTERVENTI PROGRAMMATI DA: SERVIZIO 11 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI ENNA 

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(tabella D.6)

CPV

Cod. 
Int. 

amm.ne 
(1)

Livello di 
Progettazione 
(Tabella E.2)

Importo     
totale 

intervento

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si

intende delegare la procedura di 
affidamento

Codice          
unico     

intervento   
CUI               
(2)

Finalità 
(Tabella 

E.1)

Descrizione                      
dell'intervento

Importo 
annualità

CUP
Livello 

di 
Priorità 



_ _ G73B2000002
0002

Interventi manutentori e
selvicolturali, attività forestali,
nonché eventuali attività
complementari ex art. 14 L.R. 16/96
(come modificato ed integrato
dall’art. 25 L.R. 9/2013 e ss.mm.ii.)
ricadenti nei complessi boscati dei
Comuni di Piazza Armerina, Aidone
e Pietraperzia, nel distretto forestale
di Piazza Armerina, in Provincia di
Enna da realizzarsi con l’ausilio dei
lavoratori a tempo indeterminato (di
cui già finanziati € 738.103,13)
Cod. 2

- Caterina LOMBARDO 773.103,13 773.103,13 CPA 1 S S 3 0,00 0 0

_ _ G63B2000004
0002

Interventi manutentori e
selvicolturali, attività forestali,
nonché eventuali attività
complementari ex art. 14 L.R. 16/96
(come modificato ed integrato
dall’art. 25 L.R. 9/2013 e ss.mm.ii.)
ricadenti nei complessi boscati dei
Comuni di Nicosia, Agira, Assoro,
Cerami, Nissoria, e Sperlinga, nel
distretto forestale di Nicosia, in
Provincia di Enna da realizzarsi con
l’ausilio dei lavoratori a tempo
indeterminato (di cui già finanziati €
653.748,48) Cod. 3

- Caterina LOMBARDO 689.748,48 689.748,48 CPA 1 S S 3 0,00 0 0

_ _ G73B2000003
0002

Interventi manutentori e di
prevenzione incendi boschivi
nonché eventuali attività
complementari ex art. 14 L.R. 16/96
(come modificato ed integrato
dall’art. 25 L.R. 9/2013 e ss.mm.ii.)
ricadenti all’interno delle zone
demaniali da eseguirsi all'interno
delle RR.NN.OO. Campanito -
Sambughetti e Monte Altesina
ricadenti nei comuni di Cerami e
Nicosia nel distretto di Nicosia, in
Provincia di Enna. Cod. 4

- Caterina LOMBARDO 665.000,00 665.000,00 CPA 1 S S 3 0,00 0 0



_ _ G13B2000007
0002

Interventi manutentori e di
prevenzione incendi boschivi
nonché eventuali attività
complementari ex art. 14 L.R. 16/96
(come modificato ed integrato
dall’art. 25 L.R. 9/2013 e ss.mm.ii.)
ricadenti all’interno delle zone
demaniali da eseguirsi all'interno
della R.N.O. Rossomanno -
Grottascura - Bellia, R.N.S. Lago di
Pergusa, e Parco Minerario
Floristella - Grottacalda ricadente
nel comune di Enna, nel distretto di
Enna e Piazza Armerina, in
Provincia di Enna. Cod. 5

- Caterina LOMBARDO 885.000,00 885.000,00 CPA 1 S S 3 0,00 0 0

_ _ G33B2000004
0002

Interventi manutentori e di
prevenzione incendi boschivi
nonché eventuali attività
complementari ex art. 14 L.R. 16/96
(come modificato ed integrato
dall’art. 25 L.R. 9/2013 e ss.mm.ii.)
ricadenti all’interno delle zone
demaniali da eseguirsi all'interno
della R.N.O. Rossomanno -
Grottascura - Bellia, ricadente nei
comuni di Aidone e Piazza
Armerina, nel distretto di Piazza
Armerina, in Provincia di Enna.
Cod. 6

- Caterina LOMBARDO 620.000,00 620.000,00 CPA 1 S S 3 0,00 0 0

_ _ G63B2000008
0002

Interventi manutentori e di
prevenzione incendi boschivi
nonché eventuali attività
complementari ex art. 14 L.R. 16/96
(come modificato ed integrato
dall’art. 25 L.R. 9/2013 e ss.mm.ii.)
ricadenti all’interno delle zone
demaniali da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni di
Enna, Calascibetta, Centuripe,
Leonforte e Villarosa, nel distretto di
Enna in Provincia di Enna. Cod. 7

- Caterina LOMBARDO 669.989,68 669.989,68 CPA 1 S S 3 0,00 0 0



_ _ G93B2000002
0002

Interventi manutentori e di
prevenzione incendi boschivi
nonché eventuali attività
complementari ex art. 14 L.R. 16/96
(come modificato ed integrato
dall’art. 25 L.R. 9/2013 e ss.mm.ii.)
ricadenti all’interno delle zone
demaniali da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni di
Piazza Armerina, Aidone,
Barrafranca e Pietraperzia, nel
distretto di Piazza Armerina in
Provincia di Enna. Cod. 8

- Caterina LOMBARDO 790.000,00 790.000,00 CPA 1 S S 3 0,00 0 0

_ _ G83B2000002
0002

Interventi manutentori e di
prevenzione incendi boschivi
nonché eventuali attività
complementari ex art. 14 L.R. 16/96
(come modificato ed integrato
dall’art. 25 L.R. 9/2013 e ss.mm.ii.)
ricadenti all’interno delle zone
demaniali da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni di
Nicosia, Agira, Assoro, Cerami,
Gagliano C.to, Nissoria, Regalbuto,
Sperlinga e Troina nel distretto di
Nicosia, in Provincia di Enna. Cod.
9

- Caterina LOMBARDO 730.000,00 730.000,00 CPA 1 S S 3 0,00 0 0

_ _ G83B2000003
0002

Interventi manutentori e di
prevenzione incendi boschivi
nonché eventuali attività
complementari ex art. 14 L.R. 16/96
(come modificato ed integrato
dall’art. 25 L.R. 9/2013 e ss.mm.ii.)
ricadenti all’interno delle zone
demaniali da eseguirsi complessi
boscati dei comuni di Nicosia, Agira,
Assoro, Cerami, Gagliano C.to,
Nissoria, Regalbuto, Sperlinga e
Troina, nel distretto di Nicosia, in
Provincia di Enna. Cod. 12

- Caterina LOMBARDO 990.010,32 990.010,32 CPA 1 S S 3 0,00 0 0



_ _ G13B2000009
0002

Spese per interventi di
manutenzione, cura e pulizia in aree
archeologiche delle aree demaniali
esterne ai siti di: Piazza Armerina -
Villa del Casale, Aidone - Area
archeologica di Morgantina, Aidone -
Santuario di San Francesco Bisconti 
Morgantina, Troina - Badia.

- Caterina LOMBARDO 110.000,00 110.000,00 CPA 1 S S 3 0,00 0 0

_ _ G63B2000014
0002

Interventi manutentori e di
prevenzione incendi boschivi
nonché eventuali attività
complementari ex art. 14 L.R. 16/96
(come modificato ed integrato
dall’art. 25 L.R. 9/2013 e ss.mm.ii.)
ricadenti all’interno delle zone
demaniali da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni di
Enna, Calascibetta, Centuripe,
Leonforte e Villarosa, nel distretto di
Enna, in Provincia di Enna.

- Caterina LOMBARDO 910.657,31 910.657,31 CPA 1 S S 3 0,00 0 0

_ _ 0

Interventi manutentori e di
prevenzione incendi boschivi
nonché eventuali attività
complementari ex art. 14 L.R. 16/96
(come modificato ed integrato
dall’art. 25 L.R. 9/2013 e ss.mm.ii.)
ricadenti all’interno delle zone
demaniali da eseguirsi nei
complessi boscati dei comuni di
Piazza Armerina, Aidone,
Barrafranca e Pietraperzia, nel
distretto di Piazza Armerina, in
Provincia di Enna. 

- Caterina LOMBARDO 927.412,69 927.412,69 CPA 1 S S 4 0,00 0 0



_ _ G23B1900028
0002

Progetto esecutivo per attività di
ricostituzione, valorizzazione e
gestione delle aree demaniali
boscate a qualsiasi titolo gestite,
ricadenti nei comuni dei distretti
forestali di Enna, Piazza Armerina e
Nicosia, da realizzarsi attraverso
interventi selvicolturali di potatura,
ripulitura, diradamenti e opere di
riefficientamento della viabilità. 

- Caterina LOMBARDO 0,00 902.150,00 CPA 1 S S 3 0,00 0 0



Responsabile del 
procedimento

Confor-
mità

Verifica 
vincoli 

ambientali

COGNOME  Nome Urb 
(S/N)

Amb   
(S/N)

Codice 
AUSA Denominazione

_ _ G42G200000
50002

Spese per lavori colturali e di
manutenzione dei boschi, compresi
gli interventi selvicolturali, di
manutenzione dei viali parafuoco, di
manutenzione di piste forestali di
servizio nonché delle fasce
parafuoco antincendio lungo la
viabilità principale Distretto 1/a. €
950.000,00 di cui € 400.000,00 per
LTI
Esercizio finanziario 2020.

- Sidoti Agatino 950.000,00 950.000,00 CPA 1 S S 4 0,00  0

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(tabella D.6)

CPV

Cod. 
Int. 

amm.ne 
(1)

Livello di 
Progettazione 
(Tabella E.2)

Importo     
totale 

intervento

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si

intende delegare la procedura di 
affidamento

Codice          
unico     

intervento   
CUI               
(2)

Finalità 
(Tabella 

E.1)

Descrizione                      
dell'intervento

Importo 
annualità

CUP
Livello 

di 
Priorità 

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura,  Sviluppo Rurale e  Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

ELENCO ANNUALE
INTERVENTI PROGRAMMATI DA: SERVIZIO 12 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI MESSINA



_ _ G62G200000
80002

Spese per lavori colturali e di
manutenzione dei boschi, compresi
gli interventi selvicolturali, di
manutenzione dei viali parafuoco, di
manutenzione di piste forestali di
servizio nonchè delle fasce
parafuoco antincendio lungo la
viabilità principale Distretto 1/b, €
900.000,00 di cui € 462.936,00 per
LTI. Esercizio finanziario 2020.

- Sidoti Agatino 900.000,00 900.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ G12G200000
90002

Spese per lavori colturali e di
manutenzione dei boschi, compresi
gli interventi selvicolturali, di
manutenzione dei viali parafuoco, di
manutenzione di piste forestali di
servizio nonchè delle fasce
parafuoco antincendio lungo la
viabilità principale Distretto 1/c €
796.000,00
Esercizio finanziario 2020.

- Sidoti Agatino 796.000,00 796.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ G42G200000
60002

Spese per i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi, compresi
gli interventi selvicolturali, di
manutenzione dei viali parafuoco, di
manutenzione di piste forestali di
servizio nonche' delle fasce
parafuoco antincendio lungo la
viabilità principale distretto 2 Ionio.
€ 960.000,00 Esercizio finanziario
2020.  

- Sidoti Agatino 960.000,00 960.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ G62G200000
90002

Spese per i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi, compresi
gli interventi selvicolturali, di
manutenzione dei viali parafuoco, di
manutenzione di piste forestali di
servizio nonche' delle fasce
parafuoco antincendio lungo la
viabilità principale distretto 2.
Tirreno € 910.000,00 Esercizio
finanziario 2020.  

- Sidoti Agatino 910.000,00 910.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0



_ _ G22G200000
30002

Spese per i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi, compresi
gli interventi selvicolturali, di
manutenzione dei viali parafuoco, di
manutenzione di piste forestali di
servizio nonche' delle fasce
parafuoco antincendio lungo la
viabilità principale distretto 2/a €
690.000,00 di cui € 400.000,00 per
LTI
 di. Esercizio finanziario 2020.

- Sidoti Agatino 690.000,00 690.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ G42G200000
40002

Spese per i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi, compresi
gli interventi selvicolturali, di
manutenzione dei viali parafuoco, di
manutenzione di piste forestali di
servizio nonche' delle fasce
parafuoco antincendio lungo la
viabilità principale distretto 2/b €
540.000,00 di cui € 345.422,00 per
LTI
. Esercizio finanziario 2020.

- Sidoti Agatino 540.000,00 540.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ G22G200000
40002

Spese per i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi, compresi
gli interventi selvicolturali, di
manutenzione dei viali parafuoco, di
manutenzione di piste forestali di
servizio nonche' delle fasce
parafuoco antincendio lungo la
viabilità principale distretto 3/a. €
980.000,00 di cui € 97.853,33 per
LTI
 Esercizio finanziario 2020.

- Sidoti Agatino 980.000,00 980.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0



_ _ G82G200000
10002

Spese per i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi, compresi
gli interventi selvicolturali, di
manutenzione dei viali parafuoco, di
manutenzione di piste forestali di
servizio nonche' delle fasce
parafuoco antincendio lungo la
viabilità principale distretto 3/b. €
700.000,00 cui € 78.282,67 per LTI
Esercizio finanziario 2020.

- Sidoti Agatino 700.000,00 700.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ G52G200000
60002

Spese per i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi, compresi
gli interventi selvicolturali, di
manutenzione dei viali parafuoco, di
manutenzione di piste forestali di
servizio nonche' delle fasce
parafuoco antincendio lungo la
viabilità principale distretto 3/c. €
600.000,00 cui € 58.712,00 per LTI
 Esercizio finanziario 2020.

- Sidoti Agatino 600.000,00 600.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ G72G200000
30002

Spese per i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi, compresi
gli interventi selvicolturali, di
manutenzione dei viali parafuoco, di
manutenzione di piste forestali di
servizio nonché' delle fasce
parafuoco antincendio lungo la
viabilità principale distretto 4/a. €
790.000,00 di cui € 392.080,00 per
LTI
  Esercizio finanziario 2020.

- Sidoti Agatino 790.000,00 790.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0



_ _ G12G200000
80002

Spese per i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi, compresi
gli interventi selvicolturali, di
manutenzione dei viali parafuoco, di
manutenzione di piste forestali di
servizio nonché' delle fasce
parafuoco antincendio lungo la
viabilità principale distretto 4/b.€
610.000,00 Esercizio finanziario
2020

- Sidoti Agatino 610.000,00 610.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ G92G200000
60002

Spese per i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi, compresi
gli interventi selvicolturali, di
manutenzione dei viali parafuoco, di
manutenzione di piste forestali di
servizio nonche' delle fasce
parafuoco antincendio lungo la
viabilità principale distretto 5/a. €
999.000,00 di cui € 411.249,00 per
LTI
 Esercizio finanziario 2020.

- Sidoti Agatino 999.000,00 999.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ G72G200000
40002

Spese per i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi, compresi
gli interventi selvicolturali, di
manutenzione dei viali parafuoco, di
manutenzione di piste forestali di
servizio nonche' delle fasce
parafuoco antincendio lungo la
viabilità principale distretto 5/b.€
810.000,00 Esercizio finanziario
2020.

- Sidoti Agatino 810.000,00 810.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0



Responsabile del 
procedimento

Confor-
mità

Verifica 
vincoli 

ambientali

COGNOME  Nome Urb 
(S/N)

Amb   
(S/N)

Codice 
AUSA Denominazione

_ _ G85D200000
90002

Progetto esecutivo di € 950.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 1°
Distretto Forestale, comuni di
Palermo, Torretta e Ustica località
varie, dell’importo complessivo, che
comprende la quota degli L.T.I
relativa a n.9 mensilità, pari ad €
571.417,29; pertanto la somma per
cui si richiede l’accreditamento è di
€ 378.582,71 .

- Pierfausto GUZZO 950.000,00 0,00 CPA 1 N N 4   00

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(tabella D.6)

CPV

Cod. 
Int. 

amm.ne 
(1)

Livello di 
Progettazione 
(Tabella E.2)

Importo     
totale 

intervento

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si

intende delegare la procedura di 
affidamento

Codice          
unico     

intervento   
CUI               
(2)

Finalità 
(Tabella 

E.1)

Descrizione                      
dell'intervento

Importo 
annualità

CUP
Livello 

di 
Priorità 

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura,  Sviluppo Rurale e  Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

ELENCO ANNUALE
INTERVENTI PROGRAMMATI DA: SERVIZIO 13 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI PALERMO   



_ _ G85D200001
00002

Progetto esecutivo di € 750.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 1°
Distretto Forestale, comuni di
Palermo, Torretta e Ustica, località
varie-

- Pierfausto GUZZO 750.000,00 750.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G55D200000
50002

Progetto esecutivo di € 980.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 2 °
Distretto Forestale, comuni e località
varie, che comprende la quota degli
L.T.I relativa a n.9 mensilità, pari ad
€ 746.681,39; pertanto la somma
per cui si richiede l’accreditamento
è di € 233.318,61

- Castrenze MARCECA 980.000,00 980.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G35D200000
70002

Progetto esecutivo di € 900.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 2 °
Distretto Forestale, comuni di
Monreale e Pioppo località varie. 

- Castrenze MARCECA 900.000,00 900.000,00 CPA 1 N N 4   00



_ _ G25D200000
30002

Progetto esecutivo di € 795.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 2°
Distretto Forestale, comuni di
Borgetto, Carini, Cinisi, Montelepre,
Partinico e Sangiuseppe Jato
località varie.

- Castrenze MARCECA 795.000,00 795.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G95D200000
30002

Progetto esecutivo di € 790.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 3°
Distretto Forestale, comuni di
Altofonte, Belmonte, Misilmeri,
Piana Degli Albanesi e Santa
Cristina Gela località varie, che
comprende la quota degli L.T.I
relativa a n.9 mensilità, pari ad €
320.610,38; pertanto la somma per
cui si richiede l’accreditamento è di
€ 469.389,62.

- Pierfausto GUZZO 790.000,00 790.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G95D200000
40002

Progetto esecutivo di € 620.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 3 °
Distretto Forestale, comuni di
Altofonte, Belmonte, Misilmeri,
Piana Degli Albanesi e Santa
Cristina Gela località varie.

- Pierfausto GUZZO 620.000,00 620.000,00 CPA 1 N N 4   00



_ _ G85D200000
70002

Progetto esecutivo di € 940.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 4 °
Distretto Forestale, comuni e località
varie, che comprende la quota degli
L.T.I relativa a n.9 mensilità, pari ad
€ 425.779,52; pertanto la somma
per cui si richiede l’accreditamento
è di € 514.220,48

- Pierfausto GUZZO 940.000,00 940.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G85D200000
80002

Progetto esecutivo di € 570.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 4 °
Distretto Forestale, comuni e località
varie.

- Pierfausto GUZZO 570.000,00 570.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G45D200000
40002

Progetto esecutivo di € 960.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 5°
Distretto Forestale, comuni e località
varie, che comprende la quota degli
L.T.I relativa a n.9 mensilità, pari ad
€ 505.179,54; pertanto la somma
per cui si richiede l’accreditamento
è di € 454.820,46

- Angelo CANE 960.000,00 960.000,00 CPA 1 N N 4   00



_ _ G65D200000
70002

Progetto esecutivo di € 650.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 5°
Distretto Forestale, dei comuni di
Godrano, Marineo e Monreale
località varie.

- Angelo CANE 650.000,00 650.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G45D200000
50002

Progetto esecutivo di € 515.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 5°
Distretto Forestale, dei comuni di
Godrano e Mezzojuso località varie. 

- Angelo CANE 515.000,00 515.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G15D200000
80002

Progetto esecutivo di € 970.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 6°
Distretto Forestale, comuni e località
varie, che comprende la quota degli
L.T.I relativa a n.9 mensilità, pari ad
€ 531.6952,30; pertanto la somma
per cui si richiede l’accreditamento
è di € 438.307,70

- Angelo CANE 970.000,00 970.000,00 CPA 1 N N 4   00



_ _ G65D200000
80002

Progetto esecutivo di € 700.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 6°
Distretto Forestale comuni di
Corleone e Bisacquino località
varie.

- Angelo CANE 700.000,00 700.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G45D200000
60002

Progetto esecutivo di € 655.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 6°
Distretto Forestale comuni di
Campofiorito, Camporreale, Chiusa
sclafani, Contessa Entellina,
Giuliana e Roccamena località
varie.

- Angelo CANE 655.000,00 655.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G35D200000
80002

Progetto esecutivo di € 820.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 7 °
Distretto Forestale, comuni e località
varie, che comprende la quota degli
L.T.I relativa a n.9 mensilità, pari ad
€ 470.318,78; pertanto la somma
per cui si richiede l’accreditamento
è di € 349.681,22

- Angelo CANE 820.000,00 820.000,00 CPA 1 N N 4   00



_ _ G15D200000
90002

Progetto esecutivo di € 680.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 7 °
Distretto Forestale comuni di
Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi
e Vicari  località varie

- Angelo CANE 680.000,00 680.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G25D200000
40002

Progetto esecutivo di € 600.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 7 °
Distretto Forestale comuni di
Palazzo Adriano e Prizzi località
varie. 

- Angelo CANE 600.000,00 600.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G15D200000
70002

Progetto esecutivo di € 999.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 8°
Distretto Forestale, comuni di
Petralia Soprana e Petralia Sottana
località varie, che comprende la
quota degli L.T.I relativa a n.9
mensilità, pari ad € 304.040,64;
pertanto la somma per cui si
richiede l’accreditamento è di €
694.959,36

- Angelo CANE 999.000,00 999.000,00 CPA 1 N N 4   00



_ _ G55D200000
30002

Progetto esecutivo di € 996.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 8°
Distretto Forestale, comune di
Isnello località varie, che comprende 
la quota degli L.T.I relativa a n.9
mensilità, pari ad € 383.789,00;
pertanto la somma per cui si
richiede l’accreditamento è di €
612.211,00

- Angelo CANE 996.000,00 996.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G35D200000
50002

Progetto esecutivo di € 997.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 8°
Distretto Forestale, comune do
Polizzi Generosa località varie che
comprende la quota degli L.T.I
relativa a n.9 mensilità, pari ad €
483.474,46; pertanto la somma per
cui si richiede l’accreditamento è di
€ 513.525,54 

- Angelo CANE 997.000,00 997.000,00 CPA 1 N N 4   00



_ _ G35D200000
60002

Progetto esecutivo di € 995.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 8°
Distretto Forestale comuni di
Alimena, Blufi, Bompietro,
Caltavuturo, Sclafani Bagni e
Scillato, località varie, che
comprende la quota degli L.T.I
relativa a n.9 mensilità, pari ad €
244.229,35; pertanto la somma per
cui si richiede l’accreditamento è di
€ 750.770,65 

- Angelo CANE 995.000,00 995.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G95D200000
20002

Progetto esecutivo di € 613.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 8°
Distretto Forestale comuni e località
varie.

- Angelo CANE 613.000,00 613.000,00 CPA 1 N N 4   00



_ _ G55D200000
40002

Progetto esecutivo di € 998.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 9°
Distretto Forestale comuni di
Collesano, Lascari, Gratteri e
Cefalù, località varie, che
comprende la quota degli L.T.I
relativa a n.9 mensilità, pari ad €
646.837,35; pertanto la somma per
cui si richiede l’accreditamento è di
€ 351.162,65 

- Angelo CANE 998.000,00 998.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G85D200000
60002

Progetto esecutivo di € 610.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 9°
Distretto Forestale comuni e località
varie.

- Angelo CANE 610.000,00 610.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G65D200000
60002

Progetto esecutivo DI € 667.000,00
per lavori di prevenzione incendi
boschivi, sui boschi demaniali e in
quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità di questo Dipartimento,
compresi gli interventi
complementari di cui all’art. 14 della
L.R. 16/96 e s.m.i. e all’art. 25 della
L.R. 9/2013, da eseguirsi nel 9°
Distretto Forestale comuni e località
varie. 

- Angelo CANE 667.000,00 667.000,00 CPA 1 N N 4   00



_ _ G85D190002
70002

Progetto esecutivo di € 570.000,00
di ricostituzione, valorizzazione e
gestione dei demani forestali e delle
aree affidate in gestione al
Dipartimento, tutela della diversità
biologica, interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti,
opere di riefficientamento di
immobili demaniali e relativi impianti
tecnologici, viabilità all'interno dei
demani forestali, nonchè per
acquisto e manutenzione di
attrezzature e mezzi agricoli e
forestali connessi alla esecuzione
dei lavori per amministrazione
diretta, da eseguirsi nel 1° distretto
forestale comuni e cantieri varicap
554238 es.fin. 2019

- Pierfausto GUZZO 570.000,00 570.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G25J1900030
0002

Progetto esecutivo di € 310.000,00
di ricostituzione, valorizzazione e
gestione dei demani forestali e delle
aree affidate in gestione al
Dipartimento, tutela della diversità
biologica, interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti,
opere di riefficientamento di
immobili demaniali e relativi impianti
tecnologici, viabilità all'interno dei
demani forestali, nonchè per
acquisto e manutenzione di
attrezzature e mezzi agricoli e
forestali connessi alla esecuzione
dei lavori per amministrazione
diretta, da eseguirsi nel 2° distretto
forestale comuni e cantieri varicap
554238 es.fin. 2019

- Castrenze MARCECA 310.000,00 310.000,00 CPA 1 N N 4   00



_ _ G95D190002
80002

Progetto esecutivo di € 320.000,00
di ricostituzione, valorizzazione e
gestione dei demani forestali e delle
aree affidate in gestione al
Dipartimento, tutela della diversità
biologica, interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti,
opere di riefficientamento di
immobili demaniali e relativi impianti
tecnologici, viabilità all'interno dei
demani forestali, nonchè per
acquisto e manutenzione di
attrezzature e mezzi agricoli e
forestali connessi alla esecuzione
dei lavori per amministrazione
diretta, da eseguirsi nel 3° distretto
forestale comuni e cantieri varicap
554238 es.fin. 2019

- Pierfausto GUZZO 320.000,00 320.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G25D190003
00002

Progetto esecutivo di € 150.000,00
di ricostituzione, valorizzazione e
gestione dei demani forestali e delle
aree affidate in gestione al
Dipartimento, tutela della diversità
biologica, interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti,
opere di riefficientamento di
immobili demaniali e relativi impianti
tecnologici, viabilità all'interno dei
demani forestali, nonchè per
acquisto e manutenzione di
attrezzature e mezzi agricoli e
forestali connessi alla esecuzione
dei lavori per amministrazione
diretta, da eseguirsi nel 4° distretto
forestale comuni e cantieri varicap
554238 es.fin. 2019

- Vincenzo LO MEO 150.000,00 150.000,00 CPA 1 N N 4   00



_ _ G55D190002
30002

Progetto esecutivo di € 660.000,00
di ricostituzione, valorizzazione e
gestione dei demani forestali e delle
aree affidate in gestione al
Dipartimento, tutela della diversità
biologica, interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti,
opere di riefficientamento di
immobili demaniali e relativi impianti
tecnologici, viabilità all'interno dei
demani forestali, nonchè per
acquisto e manutenzione di
attrezzature e mezzi agricoli e
forestali connessi alla esecuzione
dei lavori per amministrazione
diretta, da eseguirsi nel 5° distretto
forestale comuni e cantieri varicap
554238 es.fin. 2019

- Pierfausto GUZZO 660.000,00 660.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G85D190002
80002

Progetto esecutivo di € 980.000,00
di ricostituzione, valorizzazione e
gestione dei demani forestali e delle
aree affidate in gestione al
Dipartimento, tutela della diversità
biologica, interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti,
opere di riefficientamento di
immobili demaniali e relativi impianti
tecnologici, viabilità all'interno dei
demani forestali, nonchè per
acquisto e manutenzione di
attrezzature e mezzi agricoli e
forestali connessi alla esecuzione
dei lavori per amministrazione
diretta, da eseguirsi nel 6° distretto
forestale comuni e cantieri varicap
554238 es.fin. 2019

- Angelo CANE 980.000,00 980.000,00 CPA 1 N N 4   00



_ _ G95D190002
80002

Progetto esecutivo di € 230.000,00
di ricostituzione, valorizzazione e
gestione dei demani forestali e delle
aree affidate in gestione al
Dipartimento, tutela della diversità
biologica, interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti,
opere di riefficientamento di
immobili demaniali e relativi impianti
tecnologici, viabilità all'interno dei
demani forestali, nonchè per
acquisto e manutenzione di
attrezzature e mezzi agricoli e
forestali connessi alla esecuzione
dei lavori per amministrazione
diretta, da eseguirsi nel 7° distretto
forestale comuni e cantieri varicap
554238 es.fin. 2019

- Castrenze MARCECA 230.000,00 230.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G15D190003
00002

Progetto esecutivo di € 465.000,00
di ricostituzione, valorizzazione e
gestione dei demani forestali e delle
aree affidate in gestione al
Dipartimento, tutela della diversità
biologica, interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti,
opere di riefficientamento di
immobili demaniali e relativi impianti
tecnologici, viabilità all'interno dei
demani forestali, nonchè per
acquisto e manutenzione di
attrezzature e mezzi agricoli e
forestali connessi alla esecuzione
dei lavori per amministrazione
diretta, da eseguirsi nel 8° distretto
forestale comuni e cantieri varicap
554238 es.fin. 2019

- Angelo CANE 465.000,00 465.000,00 CPA 1 N N 4   00



_ _ G35D190002
70002

Progetto esecutivo di € 315.000,00
di ricostituzione, valorizzazione e
gestione dei demani forestali e delle
aree affidate in gestione al
Dipartimento, tutela della diversità
biologica, interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti,
opere di riefficientamento di
immobili demaniali e relativi impianti
tecnologici, viabilità all'interno dei
demani forestali, nonchè per
acquisto e manutenzione di
attrezzature e mezzi agricoli e
forestali connessi alla esecuzione
dei lavori per amministrazione
diretta, da eseguirsi nel 9° distretto
forestale comuni e cantieri varicap
554238 es.fin. 2019

- Angelo CANE 315.000,00 315.000,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G65D200000
30001

Progetto per la realizzzione di
interventi di ipristino viailità foestale
da eseguirsi in località varie
al'interno del complesso boscato
"Bosco del Capelliere"del Comune
di Corleone e Monreale (PA)

- Francesco D'Ugo 160.699,62 160.699,62 CPA 1 N N 4   00

_ _ G15D200000
30001

Progetto per la realizzzione di
interventi di ipristino viailità foestale
da eseguirsi in località varie
al'interno del complesso boscato
"Bosco Fanuso e Pilicelli"del
Comune di Godrano e Mezzojuso
(PA)

- Francesco D'Ugo 277.184,00 277.184,00 CPA 1 N N 4   00

_ _ G75D200001
00002

progetto esecutivo per spese di
esercizio e manutenzione dei vivai
di Piano Noce, Paaso Putiario, San
Nicola e Valle Maria

- Angelo CANE 120.000,00 120.000,00 CPA 1 N N 4 0,00 0 00



Responsabile del 
procedimento

Confor-
mità

Verifica 
vincoli 

ambientali

COGNOME  Nome Urb 
(S/N)

Amb   
(S/N)

Codice 
AUSA Denominazione

_ _ G22H190000
50006

Diradamento di specie alloctone
arboree ed impianto di specie
autoctone attraverso azioni di
latifogliamento e rinaturalizzazione
dell'area SIC ITA080002 "Alto corso
del Fiume Irminio"

- Vincenzo 
ARCADIPANE 100.000,00 900.000,00 CPA 2 s s 4 0,00 0 0

_ _ G42H180004
30006

Interventi per la fruizione del bosco:
manutenzione straordinaria dell'area 
attrezzata ed efficientamento delle
strutture presenti; interventi di
spalcatura ed eliminazione di piante
secche e deperienti ai fini della
riduzione del rischio incendi. Lavori
da eseguire in c.da Sampieri, in
territorio del comune di Scicli,
all'interno del SIC ITA 080008
Contrada Religione".

- Vincenzo 
ARCADIPANE 50.000,00 100.000,00 CPA 2 s s 4 0,00 0 0

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura,  Sviluppo Rurale e  Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

ELENCO ANNUALE
INTERVENTI PROGRAMMATI DA: SERVIZIO 14 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI RAGUSA   

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(tabella D.6)

CPV

Cod. 
Int. 

amm.ne 
(1)

Livello di 
Progettazione 
(Tabella E.2)

Importo     
totale 

intervento

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si

intende delegare la procedura di 
affidamento

Codice          
unico     

intervento   
CUI               
(2)

Finalità 
(Tabella 

E.1)

Descrizione                      
dell'intervento

Importo 
annualità

CUP
Livello 

di 
Priorità 



_ _ G22H180003
10006

Interventi per la fruizione del bosco
attraverso la manutenzione
straordinaria dell’area attrezzata ed
efficientamento delle strutture
presenti. Interventi di spalcatura ed
eliminazione di piante secche e di
tubi di plastica ai fini del
perseguimento di impegni di tutela
ambientale e riduzione del rischio
incendi. Lavori da eseguire in c.da
Randello, in territorio del comune di
Ragusa, all’interno del SIC ITA
080006 “Punta Braccetto-Contrada
Cammarana".

- Vincenzo 
ARCADIPANE 200.000,00 400.000,00 CPA 2 s s 4 0,00 0 0

_ _ G42G190000
40002

Ricostituzione, valorizzazione e
gestione dei demani forestali e delle
aree affidate in gestione al
dipartimento, tutela della diversità
biologica. Interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti,
opere di riefficientamento di
immobili demaniali e relativi impianti
tecnologici, viabilità all'interno dei
demani forestali, nonché per
acquisto e manutenzione di
attrezzature e mezzi agricoli e
forestali connessi alla esecuzione
dei lavori per amministrazione
diretta. Interventi da eseguire nelle
contrade varie della provincia di
Ragusa, distretto forestale
"IRMINIO" e "DIRILLO".

- Vincenzo 
ARCADIPANE 950.000,00 950.000,00 CPA 2 s s 4 0,00 0 0



_ _ G12J2000002
80

Progetto per l'utilizzazione
continuativa dei L.T.I. per lavori
colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a
qualsivoglia titolo nella desponibilità
dell'Azienda, compresi interventi
selvicolturali di potatura, ripulitura e
diradamenti, di piccole opere di
bonifica connesse e per azioni di
difesa e salvaguardia della
superficie boscata demaniale
regionale, attraverso interventi di
ripulitura di viali parafuoco afferenti
al demanio regionale e ricadenti nel
distretto fortestale Irminio della
provincia di Ragusa

- Vincenzo 
ARCADIPANE 859.000,00 859.000,00 CPA 2 s s 4 0,00 0 0

_ _ G42J2000029
0002

Progetto per l'utilizzazione
continuativa dei L.T.I. per lavori
colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a
qualsivoglia titolo nella desponibilità
dell'Azienda, compresi interventi
selvicolturali di potatura, ripulitura e
diradamenti, di piccole opere di
bonifica connesse e per azioni di
difesa e salvaguardia della
superficie boscata demaniale
regionale, attraverso interventi di
ripulitura di viali parafuoco afferenti
al demanio regionale e ricadenti nel
distretto fortestale Dirillo della
provincia di Ragusa

- Vincenzo 
ARCADIPANE 695.000,00 695.000,00 CPA 2 s s 4 0,00 0 0

_ _ G42J2000031
0002

Progetto per azioni di difesa e
salvaguardia della superficie
boscata demaniale regionale,
attraverso interventi di ripulitura
manuale dei viali parafuoco, relativo
ai complessi boscati afferenti al
demanio regionale e ricadenti nel
Distretto Forestale Dirillo della
Provincia di Ragusa, comuni di
Acate, Comiso, Vittoria, Giarratana,
S. Croce Camerina

- Vincenzo 
ARCADIPANE 370.000,00 370.000,00 CPA 2 s s 4 0,00 0 0



_ _ G42J2000030
0002

Progetto per azioni di difesa e
salvaguardia della superficie
boscata demaniale regionale,
attraverso interventi di ripulitura
manuale dei viali parafuoco, relativo
ai complessi boscati afferenti al
demanio regionale e ricadenti nel
Distretto Forestale Dirillo della
Provincia di Ragusa, comuni di
Chiaramonte Gulfi e Monterosso
Almo

- Vincenzo 
ARCADIPANE 775.000,00 775.000,00 CPA 2 s s 4 0,00 0 0

_ _ G42J2000028
0002

Progetto per azioni di difesa e
salvaguardia della superficie
boscata demaniale regionale,
attraverso interventi di ripulitura
manuale dei viali parafuoco, relativo
ai complessi boscati afferenti al
demanio regionale e ricadenti nel
Distretto Forestale Irminio della
Provincia di Ragusa

- Vincenzo 
ARCADIPANE 890.000,00 890.000,00 CPA 2 s s 4 0,00 0 0



Responsabile del 
procedimento

Confor-
mità

Verifica 
vincoli 

ambientali

COGNOME  Nome Urb 
(S/N)

Amb   
(S/N)

Codice 
AUSA Denominazione

_ _ G55D190002
40002

Interventi silvicolturali consistenti in
decespugliamento, tagli fitosanitari,
sfolli, diradamenti, recinzioni e
ripristino muri a secco da effettuarsi
nella RNO Cavagrande del
Cassibile nei comuni di Avola e
Noto nel D.F. Monte Lauro-Noto
Antica. 

- Dott. Giancarlo Perrotta 250.000,00 250.000,00 CPA 1 S S 4   0

_ _ G55D190002
50002

Interventi silvicolturali consistenti in
decespugliamento, tagli fitosanitari,
sfolli, diradamenti al fine di favorire il 
graduale latifogliamento da
effettuarsi all'interno della RNO di
Pantalica nel D.F. Giarranauti. 

- Dott. Giancarlo Perrotta 350.000,00 350.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(tabella D.6)

CPV

Cod. 
Int. 

amm.ne 
(1)

Livello di 
Progettazione 
(Tabella E.2)

Importo     
totale 

intervento

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si

intende delegare la procedura di 
affidamento

Codice          
unico     

intervento   
CUI               
(2)

Finalità 
(Tabella 

E.1)

Descrizione                      
dell'intervento

Importo 
annualità

CUP
Livello 

di 
Priorità 

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura,  Sviluppo Rurale e  Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

ELENCO ANNUALE
INTERVENTI PROGRAMMATI DA: SERVIZIO 15 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI SIRACUSA



_ _ G12J2000009
0002

Attività continuativa degli L.T.I
presenti nelle RR.NN.OO in
provincia di Siracusa da effettuarsi
in 10 mesi, relativa ad attività di
sorveglianza censimento, pulizia,
manutenzione piccoli manufatti,
antincendio e presidio del territorio

- Dott. Giancarlo Perrotta 686.000,00 686.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ G85D200001
10002

Attività continuativa degli L.T.I
presenti nei Demani e nelle aree
attrezzate in provincia di Siracusa
da effettuarsi in 10 mesi, relativa ad
attività di sorveglianza censimento,
pulizia, manutenzione piccoli
manufatti, antincendio e presidio del
territorio

- Dott. Giancarlo Perrotta 684.000,00 684.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ G12G200001
20002

Attività di manutenzione e pulizia
dei presidi passivi alla lotta agli
incendi (viali parafuoco), delle
stradelle e dei sentieri nelle
RR.NN.OO di Pantalica, Vendicari e
Cavagrande del Cassibile in
provincia di Siracusa.

- Dott. Giancarlo Perrotta 900.000,00 900.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ G92G200000
90002

Attività di manutenzione e pulizia
dei presidi passivi alla lotta agli
incendi (viali parafuoco), delle
stradelle e dei sentieri nei Demani
Forestali del Distretto Forestale
Giarranauti in provincia di Siracusa.

- Dott. Giancarlo Perrotta 970.000,00 970.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ G62G200001
00002

Attività di manutenzione e pulizia
dei presidi passivi alla lotta agli
incendi (viali parafuoco), delle
stradelle e dei sentieri nei Demani
forestali del Distretto Forestale “
Monte Lauro - Noto Antica" gestiti
dalla base logistica di Buccheri in
provincia di Siracusa.

- Dott. Giancarlo Perrotta 770.000,00 770.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0



_ _ G82G200000
40002

Attività di manutenzione e pulizia
dei presidi passivi alla lotta agli
incendi (viali parafuoco), delle
stradelle e dei sentieri nei Demani
forestali del Distretto Forestale
"Monte Lauro - Noto Antica" gestiti
dalla base logistica di Noto in
provincia di Siracusa.

- Dott. Giancarlo Perrotta 860.000,00 860.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0



Responsabile del 
procedimento

Confor-
mità

Verifica 
vincoli 

ambientali

COGNOME  Nome Urb 
(S/N)

Amb   
(S/N)

Codice 
AUSA Denominazione

_ _ G85D200001
20002

Interventi per la prevenzione e la
lotta agli incendi attraverso la
manutenzione dei viali parafuoco,
compresi i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi demaniali
ed in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità del S.T., quali gli
interventi selvicolturali di potatura,
ripulitura e diradamenti, e piccole
opere di bonifica connesse, da
effettuarsi nei complessi boscati
ricadenti nel Distretti F.li n. 1-2
della Provincia di Trapani

- MATTEO LAUDICINA 585.000,00 585.000,00 CPA 1 S S 3   0

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura,  Sviluppo Rurale e  Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

ELENCO ANNUALE
INTERVENTI PROGRAMMATI DA: SERVIZIO 16 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI TRAPANI

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(tabella D.6)

CPV

Cod. 
Int. 

amm.ne 
(1)

Livello di 
Progettazione 
(Tabella E.2)

Importo     
totale 

intervento

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si

intende delegare la procedura di 
affidamento

Codice          
unico     

intervento   
CUI               
(2)

Finalità 
(Tabella 

E.1)

Descrizione                      
dell'intervento

Importo 
annualità

CUP
Livello 

di 
Priorità 



_ _ G15D200001
10002

nterventi per la prevenzione e la
lotta agli incendi attraverso la
manutenzione dei viali parafuoco,
compresi i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi demaniali
ed in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità del S.T., quali gli
interventi selvicolturali di potatura,
ripulitura e diradamenti, e piccole
opere di bonifica connesse, da
effettuarsi nei complessi boscati
ricadenti nel Distretti F.li n. 3-4
della Provincia di Trapani

- MATTEO LAUDICINA 608.000,00 608.000,00 CPA 1 S S 3 0,00 0 0

_ _ G95D200000
50002

Interventi per la prevenzione e la
lotta agli incendi attraverso la
manutenzione dei viali parafuoco,
compresi i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi demaniali
ed in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità del S.T., quali gli
interventi selvicolturali di potatura,
ripulitura e diradamenti, e piccole
opere di bonifica connesse, da
effettuarsi nei complessi boscati
Monte Inici e Alcamo Fastuchera
ricadenti nel Distretto F.le n. 1 della
Provincia di Trapani

- MATTEO LAUDICINA 998.500,00 998.500,00 CPA 1 S S 3 0,00 0 0

_ _ G35D200000
90002

Interventi per la prevenzione e la
lotta agli incendi attraverso la
manutenzione dei viali parafuoco,
compresi i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi demaniali
ed in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità del S.T., quali gli
interventi selvicolturali di potatura,
ripulitura e diradamenti, e piccole
opere di bonifica connesse, da
effettuarsi nella R.N.O. Monte
Bonifato e complessi boscati di
Alcamo Fastuchera e Balestrate
ricadenti nel Distretto F.le n. 1, M.
Grande Trapani ricadente nel
Distretto F.le n. 4 e in tutti i 

- MATTEO LAUDICINA 999.000,00 999.000,00 CPA 1 S S 3 0,00 0 0



_ _ G15D200001
00002

Interventi per la prevenzione e la
lotta agli incendi attraverso la
manutenzione dei viali parafuoco,
compresi i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi demaniali
ed in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità del S.T., quali gli
interventi selvicolturali di potatura,
ripulitura e diradamenti, e piccole
opere di bonifica connesse, da
effettuarsi in tutti i complessi Boscati
ricadenti nel distretto n. 3 della
Provincia di Trapani, ad eccezione
del complesso Egadi

- MATTEO LAUDICINA 999.900,00 999.900,00 CPA 1 S S 3 0,00 0 0

_ _ G15D200001
00002

Interventi per la prevenzione e la
lotta agli incendi attraverso la
manutenzione dei viali parafuoco,
compresi i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi demaniali
ed in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità del S.T., quali gli
interventi selvicolturali di potatura,
ripulitura e diradamenti, e piccole
opere di bonifica connesse, da
effettuarsi da effettuarsi nei
complessi boscati Isole Egadi,
R.N.O. Monte Cofano e Pantelleria
ricadenti nel Distretti F.li nn.3-4
della Provincia di Trapani

- GIUSEPPE 
GIARRIZZO

625.000,00 625.000,00 CPA 1 S S 3 0,00 0 0

_ _ G35D200001
00002

Interventi per la prevenzione e la
lotta agli incendi attraverso la
manutenzione dei viali parafuoco,
compresi i lavori colturali e di
manutenzione dei boschi demaniali
ed in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità del S.T., quali gli
interventi selvicolturali di potatura,
ripulitura e diradamenti, e piccole
opere di bonifica connesse, da
effettuarsi nei complessi boscati di
Erice, M. Sparagio e M. Scorace
ricadenti nel Distretto F.li n.4 della
Provincia di Trapani

- MATTEO LAUDICINA 939.600,00 939.600,00 CPA 1 S S 3 0,00 0 0



_ _ G55D200000
80002

Interventi di gestione e
manutenzione dell'allevamento
"dell'asino Pantesco" di San Matteo
nel Comune di Erice (TP) ricadente
nel Distretto F.le n. 4 della Provincia
di Trapani.

- MATTEO LAUDICINA 110.000,00 110.000,00 CPA 1 S S 3 0,00 0 0



Responsabile del 
procedimento

Confor-
mità

Verifica 
vincoli 

ambientali

COGNOME  Nome Urb 
(S/N)

Amb   
(S/N)

Codice 
AUSA Denominazione

_ _ G12J2000007
0002

Interventi finalizzati alla prevenzione
e difesa dagli incendi, alla tutela e
sicurezza dei visitatori, nonché alla
gestione del patrimonio naturale
della Riserva Naturale Orientata
"Zingaro"

- Giuseppe Giarrizzo 650.000,00 1.950.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

_ _ G15D200002
00002

Interventi finalizzati alla gestione del
patrimonio naturale, dei servizi di
accoglienza, fruizione ed
educazione ambientale della RNO
Zingaro

- Giuseppe Giarrizzo 300.000,00 1.300.000,00 CPA 1 S S 4 0,00 0 0

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura,  Sviluppo Rurale e  Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

ELENCO ANNUALE
INTERVENTI PROGRAMMATI DA: DIREZIONE RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLO ZINGARO

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(tabella D.6)

CPV

Cod. 
Int. 

amm.ne 
(1)

Livello di 
Progettazione 
(Tabella E.2)

Importo     
totale 

intervento

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si

intende delegare la procedura di 
affidamento

Codice          
unico     

intervento   
CUI               
(2)

Finalità 
(Tabella 

E.1)

Descrizione                      
dell'intervento

Importo 
annualità

CUP
Livello 

di 
Priorità 
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