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PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1 A “Interventi di messa in sicurezza e per
l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”.
Approvazione graduatoria definitiva operazioni ammesse ed elenco definitivo delle operazioni
non ammesse.

Visto
Visto
Vista
Vista
Vista
Vista

Visto

Visto

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
la Legge regionale del 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge regionale del 10 aprile 1978, n.2;
la Legge regionale del 15 maggio 2000, n.10 che disciplina l’organizzazione
dell’Amministrazione Regionale;
la Legge regionale del 16/12/2008, n.19 recante “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
il DPRS del 05/12/2009, n.12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
il DPRS del 18/01/2013, n.6 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi
dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n.12 del 5
dicembre 2009 e s.m.i.;
il DPRS del 14/06/2016, n.12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e
successive modifiche e integrazioni”;
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Visto

Visto
Visto

Visto

Vista
Visto

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Visto

Vista

Vista
Vista

il DPRS del 16/02/2018, n.708 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia, in
esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n.59 del 13/02/2018;
il DDG del 08/08/2019, n.722 di “Approvazione Organigramma del Dipartimento
Ambiente al 31/07/2019 che modifica e sostituisce il DDG n.19 del 17/01/2019;
il DDG del 06/08/2019, n.703, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
dell’Ambiente, ha conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 4 – “Programmazione
interventi Comunitari, Nazionali e Regionali” all’Ing. Mario Parlavecchio;
il DDG del 23/08/2019, n. 730, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
dell’Ambiente ha individuato, quale UCO, per le Azioni del PO FESR attribuite al
Dipartimento Regionale dell’Ambiente, l’Ing. Mario Parlavecchio;
la Legge del 14/01/1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei Conti”;
il D.Lgs. del 18/06/1999, n.200 recante “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale
della regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D.Lgs 6/05/1948 n. 655 in
materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei
Conti e di controllo sugli atti regionali”;
la Legge della Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n.5 recante “Disposizioni per la
trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica
amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il
contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
la Deliberazione della Corte dei Conti del 25/11/2016 depositata il 12/01/2017,
n.6/2017/PREV, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei
programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 20142020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
la Circolare del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della
Programmazione del 23/02/2017, n.6 “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie
Centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione
del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria generale della
Regione prot. n.10848 del 06/03/2017;
la Circolare del 18/04/2019, n.9 del Dipartimento Bilancio e Tesoro “Protocollo di
intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra i Dipartimenti degli Assessorati
della Regione Siciliana e la Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione
Siciliana – Ufficio II, controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana”, prot.n.
20801 del 18/04/2019;
la Circolare del 02/05/2019, n.10 del Dipartimento Bilancio e Tesoro “Modalità di
interscambio dei flussi documentali con le ragionerie centrali per gli atti soggetti a
controllo preventivo da parte della Corte dei Conti”, prot. n. 22661 del 02/05/2019;
il decreto Legislativo del 23/06/2019, n, 118, riguardante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli art, 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”;
la Delibera di Giunta dell’11 maggio 2018, n.195 “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2018/2020. Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, Allegato 4/1 –
9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario
gestionale e Piano degli indicatori”;
la Legge regionale dell’8 maggio 2018, n.9 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2018-2020”;
la Legge regionale del 13/01/2015, n. 3, che all’art. 11 ddipsone l’applicazione del
D.Lgs n.118/2011;
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Vista
Vista
Vista

Vista

Visto

Visto

Visto

Visto
Visto

Visto

Visto

Vista
Vista

la Legge regionale del 22/02/2019, n.1 “Disposizione programmatiche e correttive per
l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”, pubblicata sulla GURS n.9 del 26/02/2019;
la Legge regionale n.2 “Bilancio di previsione per la Regione Siciliana per il triennio
2019-2021” pubblicata sul S.O. della GURS n.9 del 26/02/2019;
la Delibera di Giunta del 26/02/2019, n.75 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/1
9.2.
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario
gestionale e Piano degli indicatori”;
la Decisione della Commissione C(2015) del 17 agosto 2015, n.5904 che ha approvato
la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento
del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 –
Deliberazione della Giunta Regionale n.267 del 10 novembre 2015);
il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
n.1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006;
il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 7 marzo 2014, n.215/2014
che stabilisce le norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali;
il Regolamento delegato (UE) della Commissione del 3 marzo 2014, n.480/2014 che
integra il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) del 22 settembre 2014, n.
1011/2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione
di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione,
autorità di audit e organismi intermedi;
il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 28 luglio 2014, n. 821/2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento
e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 7 gennaio 2014, n. 240/2014
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali
e d’investimento europei;
la Delibera di Giunta del 10 novembre 2015, n.267 “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”;
la Delibera di Giunta regionale del 09/08/2016, n.285 con la quale è stata approvata la
programmazione attuativa dell’Azione, è stata definita la sua dotazione finanziaria ed
approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
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Vista
Vista
Vista

Vista
Visto

Visto
Vista

Vista
Vista

Visto

Vista

Vista

Visto
Vista

Visto

Vista

la Delibera della Giunta Regionale di Governo del 22/11/2016, n.385 “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
la Delibera di Giunta del 6 dicembre 2016, n.404 “Programma Operativo FESR Sicilia
2014/2020-Modifica”;
la Deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2017, n.75 con la quale vengono
stabiliti i Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 6/3/2017, n.103 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione - modifiche”;
il DDG del Dipartimento della Programmazione del 22 maggio 2017, n.174 registrato
dalla Corte dei Conti al reg. 1, foglio 82, del 08/06/2017, con il quale sono state
approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2014/2020;
il DDG del Dipartimento della Programmazione del 29 maggio 2017, n.183, relativo
all’adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020;
il DDG del 18/01/2018, n.19, registrato dalla Corte dei Conti al reg. 1, foglio 30, del
23/02/2018, con il quale è stata approvata la pista di controllo:acquisizione di beni e
servizi a regia a valere sull’Asse 5 –Azione 5.1.1.a “Intervento di messa in sicurezza e
per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di
erosione costiera” del PO FESR Sicilia 2014 - 2020.
la Deliberazione della Giunta Regionale del 12 Ottobre 2018, n.369 “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Modifiche – Approvazione”;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 Dicembre 2018, n.522 “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Aggiornamento Documento di Programmazione
Attuativa 2018-2020”;
il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia,dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture e s.m.i.”;
la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità del 4 maggio 2016, n.
86313/DRT avente ad oggetto il Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 –
Disposizioni applicative;
la Legge Regionale del 17 maggio 2016, n.8 recante “Disposizioni per favorire
l’economia”, il cui art. 24 rubricato “Modifiche alla L.R. n.12/2011 (Recepimento in
Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) per effetto dell’entrata in vigore
del D.lgs. n.50/2016” e ss.mm.ii.;
il Decreto legislativo del 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;
la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità del 26/05/2017,
n.113312 avente ad oggetto “Decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017. Disposizioni
integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Circolare recante
prime indicazioni applicative”;
il Decreto legge del 18 aprile 2019, n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, con il quale
all’art.1) vengono apportate delle modifiche al codice degli appalti;
la Legge del 14 giugno 2019, n.55, conversione in legge con modificazioni, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
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Vista
Vista
Visto
Vista

Vista

Vista

Visto

Vista

Vista
Visto

Visto
Visto

Viste
Visto
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Vista
Vista

la legge 28 giugno 2019, n.58, legge di conversione del D.L. n.34/2019 con
modificazione del D. Lgs 50/2016;
la Legge del 12 luglio 2012, n.100, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile”;
il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”
e s.m.i.;
la Legge 26 febbraio 2010, n.26, e successive modificazioni, recante “Interventi
urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la
sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale”;
la Legge 6 febbraio 2014, n.6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare
emergenze ambientali e, in particolare, l’articolo 6 recante “Disposizioni in materia di
commissari per il dissesto idrogeologico”;
la Legge 11 Novembre 2014, n.164 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività
produttive”;
il DPCM 28 maggio 2015 – “Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le
priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico”;
la Legge 28 dicembre 2015, n.221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
naturali”,Capo VII Disposizioni in materia di difesa del suolo;
la Legge del 18 maggio 1989, n.183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo”;
il Decreto legislativo dell’11 giugno 1998, n.180 “Misure urgenti per la prevenzione
del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione
Campania”, convertito in legge il 3 agosto 1998 con L. n. 267;
il Decreto legislativo del 13 maggio 1999, n.132 convertito in legge in data 13 luglio
1999, con modificazioni n.226;
l’Atto di indirizzo e coordinamento, previsto dal 2 comma dell’art.1 del Decreto
legislativo n. 180/98 e adottato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998, che fornisce i
criteri generali per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico;
le Direttive emanate dall’Assessorato Territorio e Ambiente del 14/7/1998 n. 13488,
del 14/7/98 n.13450 e del 10/12/1998 n.22824;
il D.A. Territorio e Ambiente del 04/7/2000, n.298/41 di adozione del Piano
Straordinario per l’assetto idrogeologico;
la Circolare del Dip. Territorio e Ambiente del 22/11/2000, n.57596 ”Aggiornamento
Piano straordinario rischio idrogeologico”;
la Circolare del Dip. Territorio e Ambiente del 29/11/2000, n.59354 “Programma di
interventi di Difesa del Suolo ex D.P.R. 27 luglio 1999”;
il D.A. n.552/D.T.A /20 “Istituzione dell'Ufficio per l'assetto idrogeologico”;
il D.A. del 4 luglio 2001, n.298/41 “Elenco comuni per cui si è provveduto alla
revisione del Piano Straordinario per l'assetto idrogeologico”;
il D.A. del 25 luglio 2002, n.543 “Aggiornamento al Piano Straordinario relativamente
ai Comuni elencati nell'Allegato A”;
la Circolare dell’A.R.T.A. del 07/03/2003, n.1;
il Decreto legislativo del 03/04/2006, n.152 parte III Sezione I;
la Circolare dell’A.R.T.A. del 19/10/2009, n.3793/GAB A.R.T.A.;
la Circolare dell’A.R.T.A., del 09/06/2011, n.38780;
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Vista
Visto
Visto
Vista
Vista
Vista

Visto

Visto

Visto

Visto

Preso atto

Preso atto

Visto

Vista

la Circolare dell’A.R.T.A. del 22/12/2011, n.78014;
il DDG del 25/10/2014, n.1067 “Direttive per la redazione degli studi di valutazione
della pericolosità derivante da fenomeni di crollo”;
il D.P. della Regione siciliana del 15/04/2015, n.109 “Istituzione fascia di rispetto per
probabili evoluzione del dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi”;
la Circolare dell’A.R.T.A. del 07/05/2015, n.21187;
la Circolare dell’A.R.T.A. del 05/01/2017, n.753;
la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato
delle Infrastrutture e della Mobilità del 6 febbraio 2019, prot. n. 029212 relativa alle
“Linee guida per la definizione delle procedure di avvio e conduzione del processo
delle opere pubbliche in Sicilia”, pubblicata sulla GURS n. 10 del 01/03/2019;
l’Obiettivo Tematico 5, Asse 5, Azione 5.1.1.“Interventi di messa in sicurezza e per
l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione
costiera”, con un’attribuzione di risorse complessive pari ad € 209.654.157,59;
il D.D. del Dipartimento Bilancio e Tesoro del 27/06/2017, n.1191 per l’istituzione
dell’apposito capitolo 842440 “Contributi alle amministrazioni locali per interventi
nell’ambito dell’obiettivo tematico 5 azione 5.1.1. del Programma Operativo FESR
Sicilia 2014-2020”, con il cod. U.2.03.01.02.000;
il DDG del Dipartimento Regionale dell’Ambiente del 03/07/2017, n.560 pubblicato
nella GURS n. 29 del 14/07/2017, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per
la selezione di beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande a
graduatoria, relativo Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento
della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”
per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 5 del Programma Operativo FESR
Sicilia 2014-2020”, con una dotazione pari a € 155.000.000,00, impegnando la relativa
somma;
il DDG del 20/09/2017, n.831 con il quale è stato modificato l’Allegato 1 del suddetto
Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e operazioni con procedura di
valutazione delle domande a graduatoria. PO FESR Sicilia 2014-2020, Azione 5.1.1.A
per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 5;
che il paragrafo 4 comma 1 dell’Avviso sopra indicato attribuisce al Servizio 4
“Gestione Finanziaria Interventi Ambientali” del Dipartimento Regionale Ambiente
della Regione Siciliana in qualità di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO), le
attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca
dei contributi finanziari, nonché le attività relative alla gestione finanziaria,
comprensive dei pagamenti ai beneficiari e i controlli amministrativi, fisico-tecnici ed
economico finanziari;
altresì che il paragrafo 4.4 comma 4 dell’Avviso dispone che il Servizio 4, dopo aver
effettuato la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità formale, degli
elementi di ammissibilità generale e dei criteri di ammissibilità specifici indicati al
comma 3, lettere a), b) e c), trasmetta ad apposita Commissione di valutazione,
nominata con Decreto del Dirigente Generale successivamente alla scadenza dei
termini di presentazione delle istanze, le domande ammissibili che hanno superato la
fase istruttoria, affinché si possa effettuare la valutazione tecnico-finanziaria di cui
punto 4.4. comma 3, lettera d), sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi
descritti al paragrafo 4.5 dell’Avviso;
il DDG del 06/11/2017, n.990 con il quale è stata nominata la Commissione di
valutazione per la selezione dei beneficiari e delle operazioni in attuazione del PO
FESR Sicilia 2014-2020, Asse 5, Azione 5.5.1.A e ss.mm.ii.;
la nota del 20 giugno 2018, prot. n.39058, con la quale il Dirigente del Servizio 4, in
qualità di Responsabile del Procedimento, ha trasmesso a questo Dirigente Generale
gli esiti dell’attività istruttoria di cui paragrafo 4.4 comma 4 dell’Avviso e gli elenchi
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delle istanze risultate ammissibili, non ricevibili o non ammissibili, con evidenza delle
cause di esclusione;
Visto
il DDG del Dipartimento Regionale dell’Ambiente del 27/06/2018, n.393, registrato
alla Ragioneria il 28/06/2018 al n.843/1454, con il quale sono stati approvati l’elenco
delle domande ammissibili a contributo denominato “Elenco A” e l'elenco delle
domande irricevibili/inammissibili, con le relative motivazioni di esclusione
denominato “Elenco B”;
Vista
la nota prot. n.43284 del 06/07/2018, , con la quale il Dirigente del Servizio 4, nel
comunicare il termine dell’attività istruttoria relativa alla fase di ricevibilità ed
ammissibilità delle domande (ai sensi del paragrafo 4.4 commi 4 e 5 dell'Avviso) ha
notificato il DDG n.393 del 27/06/2018 agli Enti partecipanti all’Avviso;
Preso atto
che il DDG n.393/2018, è stato pubblicato, per estratto sulla GURS n.30 del
13/07/2018, nonché integralmente sui siti istituzionali del PO FESR Sicilia 2014-2020
(www.euroinfosicilia.it) e del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
Vista
la nota prot. n.56490 del 13/09/2018, con la quale il Presidente di Commissione di
Valutazione ha convocato i componenti nominati con DDG n.990/2017, per
l’insediamento e l’avvio dei lavori, e, contestualmente, ha richiesto al Dirigente del
Servizio 4 tutta la documentazione inerente l’Avviso;
Vista
la nota prot. n.58098 del 21/09/2018, con la quale il Dirigente del Servizio 4 ha
trasmesso al Presidente della Commissione di Valutazione, il DDG n.393 del
27/06/2018 e i plichi relativi alle n.159 istanze risultate ammissibili alla fase di
valutazione;
Viste
le n.57 richieste di riesame del provvedimento di esclusione di cui al DDG del
27/06/2018 n. 393;
Vista
la relazione prot. n.11344 del 19/02/2019, con la quale il Dirigente del Servizio 4, in
qualità di Responsabile del Procedimento, a seguito del suddetto riesame, ha ritenuto
superate le ragioni poste a fondamento dell’esclusione per n. n.25 istanze delle n. 57
memorie pervenute;
Visto
il DDG n. 283 del 18/04/2019, con il quale sono stati approvati l’Elenco A aggiornato
“Istanze ammissibili” e Elenco B aggiornato “Istanze irricevibili/inammissibili” di cui
al DDG del 27/06/2018, n.393, mediante l’inserimento delle n.25 operazioni
riammesse a seguito del riesame;
Visto
il DDG del 13/06/2019, n. 471, di errata corrige, registrato dalla Ragioneria centrale il
21/06/2019 al n.878/1666 con il quale è stato sostituito l’Elenco A aggiornato delle
“istanze ammissibile” di cui al DDG. n. 283 del 18/04/2019;
Vista
la nota prot n.40081 del 10/06/2019, con la quale il presidente della Commissione di
Valutazione, a conclusione dei lavori, ai sensi del paragrafo 4.4.6 dell’Avviso, ha
trasmesso al Servizio 4 gli esiti finali di valutazione con i relativi verbali;
Visto
il DDG del 14/06/2019, n.478/2019, registrato dalla Ragioneria centrale il 27/06/2019
al n.900/1695, di approvazione della graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse
e finanziamento e ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi, di cui agli allegati
A1 e A2, e delle operazioni non ammesse di cui all’Allegato B, con le motivazioni
sintetiche dell’esclusione;
Vista
la nota prot. n.46421 del 02/07/2019, con la quale il Servizio 4 ha notificato agli Enti
beneficiari il DDG n 478/2019;
Considerato l’avvio delle procedure di verifica previste dall’Avviso in merito alle cause ostative
alla concessione del contributo finanziario ai sensi della vigente normativa di cui
all’art. 15, comma 9 della legge regionale n.8/2016, così come modificato dall’art. 21,
comma 1 lett. a) della L.R. n.8/2017, per le operazioni risultate ammissibili a
finanziamento;
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Vista

la “Lista inadempienti obblighi di monitoraggio al 30/06/2019”, elaborata dal
Dipartimento della Programmazione, in applicazione dell’art. 15 della Legge regionale
n. 8/2016 e ss.mm.ii., e pubblicato sul portale di Euroinfosicilia, nella quale risultano
inseriti complessivamente n. 22 Enti facenti capo a n.29 operazioni, che a quella data
non avevano assolto all’obbligo di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e ai
quali è stata richiesta la relativa regolarizzazione;
Viste
le n.27 istanze di richieste di riesame, avverso la graduatoria provvisoria di cui al DDG
n.478/2019, per n.42 operazioni, pervenute entro i termini previsti pari a 30 giorni
dalla pubblicazione del succitato decreto sulla GURS, avvenuta in data 05/07/2019,
nella GURS n. 3l Parte I;
Vista
le note prot. n.50260 del 18/07/2019, prot. n.52378 del 25/07/2019, prot. n.55031 del
05/08/2019 e prot. n.55352 del 06/08/2019, con le quali il Servizio 4 ha trasmesso alla
Commissione di Valutazione le richieste di riesame con le relative memorie e/o
osservazioni, per le valutazioni di competenza;
Vista
le note prot. n.54174 del 31/07/2019 , prot. n.54382 del 01/08/2019 e prot. n.60629 del
11/09/2019, con le quali la Commissione di Valutazione ha trasmesso i verbali delle
sedute dei lavori di commissione e gli elenchi rimodulati a seguito delle attività di
riesame, ex art. 4 del DDG n. 478 del 14/06/2019;
Considerato che a seguito delle attività di riesame, nonostante la Commissione abbia messo in atto
tutte le misure previste dall’Avviso per differenziare e affinare la valutazione,
applicando i criteri di cui al paragrafo 4.5.4, lettere a), b), c) e d), si sono verificati vari
casi di gruppi di operazioni valutate ad ex aequo;
Preso atto
di quanto previsto all’art.5 del DDG n.478/2019, circa l’indizione di un sorteggio
pubblico, da espletare preventivamente all’approvazione della graduatoria definitiva
delle operazioni ammesse, al fine di stabilire un ordine in successione delle operazioni
valutate ad ex aequo;
Visti
gli esiti del sorteggio pubblico effettuato in data 09/10/2019, di cui al relativo verbale,
notificato a mezzo pec a tutti gli Enti interessati alle operazioni oggetto di sorteggio e
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Ambiente;
Considerato che a seguito delle attività di riesame effettuate dalla Commissione tecnica di
Valutazione, delle 42 operazioni riesaminate risultano modificati i punteggi attribuiti a
n.11 operazioni, delle quali n.4 sono state inserite tra quelle ammesse a finanziamento;
Considerato altresì, che per le operazioni risultate tra quelle finanziabili a seguito dell’espletamento
di tutte le verifiche e attività propedeutiche alla definizione della graduatoria definitiva,
si è proceduto ad effettuare le verifiche di cui all’art.15, comma 9 della legge regionale
n.8/2016, così come modificato dall’art.21, comma 1 lett. a) della L. R. n. 8/2017;
Visto
il riscontro positivo di tali verifiche per n 24 soggetti adempienti, ad eccezione del
Comune di Messina che ha sanato parzialmente le attività di monitoraggio e del
Comune di Piedimonte Etneo che non ha riscontrato la relativa richiesta di
regolarizzazione;
Viste
le risultanze delle attività propedeutiche alla definizione della graduatoria definitiva, di
cui al rapporto istruttorio prot. n. 69254.del 21/10/2019 e rapporto integrativo prot. n.
70405 del 24/10/2019, parti integranti del presente Decreto;
Tenuto conto di quanto previsto paragrafo 3.5.1 dell’Avviso di cui al DDG n. 560/2017, circa il
“Divieto di cumulo con altri finanziamenti pubblici aventi natura nazionale, regionale
o comunitaria concessi per la stessa iniziativa ed avente ad oggetto le stesse spese” e le
risultanze delle verifiche effettuate anche a seguito delle dichiarazioni presentate dagli
Enti Beneficiari e di quanto rilevato dal Commissario Straordinario Delegato contro il
Dissesto idrogeologico della Regione siciliana, di cui alla nota prot. DRA n.66551 del
09/10/2019;
la nota prot. DRA n.57274 del 21/08/2019, presentata dal comune di Sperlinga, per
Vista
l’operazione identificata all’ID 216, di assunzione dell’impegno contabile della propria
8

quota di cofinanziamento in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 4.6 comma
1 dell’Avviso, di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 65 del 20/10/2017, per un
importo di cofinanziamento pari a € 36.000,00;
Vista
la nota prot. n.64101 del 27//09/2019, con il quale il Dipartimento Regionale
dell’Ambiente per l’attuazione dell’Avviso di cui all’obiettivo 5 - Azione 5.1.1. A ha
richiesto, secondo il cronoprogramma di spesa, la variazione diminutiva sulla
disponibilità dell’esercizio 2019 e la variazione incrementativa sulla disponibilità
dell’esercizio finanziario 2020, al fine di garantire la copertura finanziaria necessaria
all’approvazione della graduatoria definitiva sull’Avviso del PO FESR Sicilia 20142020 Asse 5 Azione 5.1.1. A, approvato con DDG n. 560 del 03/07/2017;
Vista
il Decreto Dirigenziale del 17/10/2019, n.2453/2019 del Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro, con il quale per gli esercizi finanziari 2019-2020 risultano introdotte
sul capitolo 842440, le variazioni sia in termini di competenza che di cassa;
Ritenuto
di dover procedere all’approvazione, ai sensi del punto 7 del paragrafo 4.5 dell’Avviso
pubblico, della graduatoria generale definitiva di tutte le operazioni ammesse
(Mitigazione rischio idrogeologico ed Erosione costiera) di cui all’Allegato A,
differenziata per tipologia di intervento negli Allegati A1 “Operazioni ammesse e
ammesse ma non finanziamento per carenza di fondi - Mitigazione rischio
idrogeologico” e A2 “Operazioni ammesse e ammesse ma non finanziamento per
carenza di fondi - Erosione costiera”, a valere sull’Avviso PO FESR Sicilia 2014-2020
Asse 5 Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”;
Ritenuto
altresì di dover procedere all’approvazione dell’Elenco delle operazioni non ammesse
di cui all’Allegato B (Mitigazione rischio idrogeologico ed Erosione costiera) con le
motivazione della loro esclusione;
Visto
quanto previsto dal paragrafo 1 punto 2 dell’ Avviso, il quale prevede in merito alla
dotazione finanziaria pari a € 155.000.000,00, di destinare l’importo massimo di €
31.000.000,00 (20% della disponibilità) al finanziamento delle operazioni finalizzate
alla mitigazione del rischio di erosione costiera;
Considerato che pertanto l’80 % della disponibilità finanziaria dell’Avviso pari a € 155.000.000,00,
per un importo massimo di € 124.000.000,00, dovrà essere destinata al finanziamento
delle operazioni finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico;
Tenuto conto che a seguito delle attività espletate, risultano ammesse n.161 operazioni, di cui
ammesse a finanziamento n.45 operazioni finalizzate alla mitigazione del rischio
idrogeologico per un importo pari a € 122.606.502,82 di cui all’Allegato A1 e n.7
operazioni finalizzate alla mitigazione del rischio di erosione costiera per un importo
complessivo pari a € 27.821.580,92 di cui all’Allegato A2;
Ritenuto
di procedere all’assunzione dell’impegno contabile pari a € 150.428.083,74 sul
capitolo di spesa 842440 del bilancio della Regione Sicilia, cod. U.2.03.01.02.000,
ripartito negli esercizi finanziari 2019 e 2020, a favore di ciascuna operazione oggetto
di concessione del contributo finanziario di cui all’Allegato C.
Tutto ciò premesso,
DECRETA
Art. 1
Le motivazioni espresse in premessa si intendono nel presente Decreto integralmente richiamate e
trascritte.
Art. 2
E’ approvata la “Graduatoria generale definitiva delle operazioni ammesse” di cui all’Allegato A Mitigazione rischio idrogeologico ed Erosione costiera, differenziata per tipologia di intervento
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nell’Allegato A1 “Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per
carenza di fondi - Mitigazione rischio idrogeologico” e nell’Allegato A2 “Graduatoria definitiva delle
operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi - Erosione costiera”, a valere
sull’Avviso del PO FESR 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per
l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” per
interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 5 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020”,
approvato con DDG n.560 del 03/07/2017, parte integrante del presente Decreto.
Art. 3
E’ approvato l’elenco definitivo delle operazioni non ammesse di cui all’Allegato B – “Mitigazione
rischio idrogeologico ed Erosione costiera”, con le motivazioni sintetiche della loro esclusione, parte
integrante del presente Decreto.
Art. 4
E’ concesso il contributo finanziario a favore degli Enti richiedenti titolari delle operazioni utilmente
collocate nella graduatoria definitiva, differenziate in n.45 operazioni finalizzate alla mitigazione del
rischio idrogeologico per un importo pari a € 122.606.502,82 di cui all’Allegato A1 e n.7 operazioni
finalizzate alla mitigazione del rischio di erosione costiera per un importo pari a € 27.821.580,92 di
cui all’Allegato A2.
Art. 5
Al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alle operazioni ammesse a finanziamento di
cui al precedente art.4, è assunto l’impegno della somma complessiva di € 150.428.083,74, sul
capitolo di spesa 842440 “Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito
dell’obiettivo tematico 5 azione 5.1.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020”, con il cod.
U.2.03.01.02.000, secondo gli schemi degli importi massimi concessi, per singolo beneficiario,
ripartiti negli esercizi finanziari 2019 e 2020, così come riportato nell’Allegato C che fa parte
integrante del presente decreto.
Art. 6
Tutte le spese che dovessero risultare non ammissibili a rendicontazione nell'ambito del PO FESR
Sicilia 2014 – 2020 per inosservanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, delle
disposizioni riferibili al Programma, alla Programmazione attuativa dell’Azione e all’Avviso
pubblico approvato con il D.D.G. n. 560 del 03/07/2017, saranno poste a carico dei Beneficiari del
contributo.
Art.7
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i visti di competenza, in
aderenza alla deliberazione della Giunta Regionale n. 333 del 18/10/2016-Adempimenti:Atto di
indirizzo “PO FESR 2014/20 Controlli delle Ragionerie Centrali -Snellimento delle procedure”, e alla
Corte dei conti per il controllo di legittimità, secondo le modalità indicate nelle circolare n.9/2019 e n.
10/2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro.
Art. 8
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla medesima
data.
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Art. 9
Il presente Decreto, a seguito della registrazione presso la Corte dei Conti, sarà pubblicato, ai sensi
dell’art.68, comma 5 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e s.m.i., per estratto sulla GURS ed inserito sui
siti istituzionali del PO FESR Sicilia 2014-2020 (www.euroinfosicilia.it) e del Dipartimento
Regionale dell’Ambiente:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assess
oratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente/PIR_Areetematiche/PIR_Altri
Contenuti/PIR_PO-FESR_2014_2020.
Palermo, lì 29/10/2019
Il Dirigente Generale
Giuseppe Battaglia
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ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A
Graduatoria generale delle operazioni ammesse
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E EROSIONE COSTIERA
N.PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

GRADUATORIA MITIGAZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO

1

156

Comune di Falcone (ME)

ME

Progetto di potenziamento canali ed alvei torrentizi per miglioramento dflusso
acque meteoriche del torrente Feliciotto per la mitigazione del rischio
idrogeologico e geomorfologico.

3.500.000,00 €

IDROGEOLOGICO

173,30

1

2

277

Comune di Belmonte Mezzagno (PA)

PA

Opere di consolidamento del Canale di Gronda, Regimazione Corsi d’Acqua e
revisione Canale a protezione del Centro Urbano di Belmonte Mezzagno

3.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

161,60

2

3

224

Comune di Palermo

PA

Interventi d'urgenza per la salvaguardia dagli allagamenti delle borgate di
Partanna - Mondello ed aree a valle.

3.540.600,00 €

IDROGEOLOGICO

158,30

3

4

222

Comune di Palermo

PA

Interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi di allagamento nella zona sud
orientale della città di Palermo.

11.817.765,63 €

IDROGEOLOGICO

154,07

4

5

129

Comune di Ali' Terme (ME)

ME

Lavori di sistemazione idraulica del torrente Alì a difesa dell'abitato di Alì Terme.

2.130.000,00 €

IDROGEOLOGICO

153,30

5

6

251

Comune di Villabate (PA)

PA

Progetto definitivo di messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la zona
di Via La Torre.

2.614.216,04 €

IDROGEOLOGICO

146,60

6

980.000,00 €

IDROGEOLOGICO

143,30

7

7

288

Comune di Alcara li Fusi (ME)

ME

Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato. Zona Baratta NordOvest.

8

202

Comune di Forza D'Agrò (ME)

ME

Progetto di consolidamento sotto il castello a protezione del centro abitato.

1.550.920,32 €

IDROGEOLOGICO

143,30

8

9

234

Comune di Letojanni (ME)

ME

Sistemazione idraulica del torrente Leto a salvaguardia del centro abitato.

3.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

143,30

9

5.200.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

143,30

1.800.000,00 €

IDROGEOLOGICO

143,30

10

5.200.000,00 €

IDROGEOLOGICO

139,07

11

Progettto di mitigazione del rischio di erosione costiera attraverso il ripascimento
ME
e rifiorimento delle scogliere esistenti antistanti il centro abitato a difesa
dell'abitatoa difesa del comune di Falcone (ME).
Progetto di mitigazione rischio idraulico e geomorfologico mediante il
ME consolidamento e regimentazione acque del versante a protezione dell'abitato
della frazione Sant'Anna.
Progetto di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di
CT
Massannunziata.

10

157

Comune di Falcone (ME)

11

158

Comune di Falcone (ME)

12

271_341

Comnune di Mascalucia (CT)

13

21

Comune di Oliveri (ME)

ME

Sistemazione idraulica del Torrente Saja-Castello a valle della SS. 113

2.500.000,00 €

IDROGEOLOGICO

138,30

12

14

3 _ 60

Comune di Pagliara (ME)

ME

Lavori di sistemazione idraulica via Vallone Piazza a salvaguardia del centro
abitato di Pagliara - codice dissesto
100-E-5PG-EO4.

1.500.000,00 €

IDROGEOLOGICO

138,30

13
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ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A
Graduatoria generale delle operazioni ammesse
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E EROSIONE COSTIERA
N.PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

GRADUATORIA MITIGAZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO

15

63_118

Comune di Letojanni (ME)

ME

"Riqualificazione recupero ambientale torrente Papale Comune di Letojannicodice dissesto 097-E-5LT-E03".

2.800.000,00 €

IDROGEOLOGICO

138,30

14

16

65_120

Comune di Letojanni (ME)

ME

“Riqualificazione e recupero ambientale torrente Sillemi Comune di Letojanni codice dissesto 097-E-5LT-E06”.

2.275.000,00 €

IDROGEOLOGICO

138,30

15

17

64_119

Comune di Letojanni (ME)

ME

"Riqualificazione e recupero ambientale del Torrente Andreana".

2.400.000,00 €

IDROGEOLOGICO

138,30

16

18

136

Comune di Mojo Alcantara (ME)

ME

Ripristino delle difese spondali lungo il torrente Fortino a protezione del centro
abitato.

3.284.289,05 €

IDROGEOLOGICO

136,60

17

19

216

Comune di Sperlinga (EN)

EN

Consolidamento dell'area sovrastante il centro abitato e parco suburbano zona
castello codice dissesto 094-4SP-004.

1.764.000,00 €

IDROGEOLOGICO

133,30

18

20

159_354

Comune di Bivona (AG)

AG

Lavori di costruzione rete fognante opere di salvaguardia del centro abitato
bacino idrografico del fiume Magazzolo (062) ed area territoriale tra i bacini del
fiume Platani e del fiume Magazzolo.

1.515.026,85 €

IDROGEOLOGICO

133,30

19

21

261

Comune di Santa Teresa di Riva (ME)

ME

Sistemazione idrogeologica del Torrente Agrò a difesa del centro abitato del
Comune di Santa Teresa di Riva (ME)

3.417.000,00 €

IDROGEOLOGICO

133,30

20

22

296

Comune di Santa Teresa di Riva (ME)

ME

Realizzazione canale di Gronda a difesa del centro abitato di S. Teresa di Riva
località Candidati

1.345.600,00 €

IDROGEOLOGICO

133,30

21

23

54

Comune di Saponara (ME)

ME

"Interventi urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza del versante
sovrastante la borgata Case Nuove di Saponara centro".

1.430.000,00 €

IDROGEOLOGICO

133,30

22

24

125

Comune di Saponara (Me)

ME

Lavori di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi
alluvionali del 22/11/2011 mediante interventi di mitigazione del rischio residuo
della zona compresa tra vai Tripoli e la via Croce in Saponara centro.

2.865.000,00 €

IDROGEOLOGICO

133,30

23

25

316

Comune di Fiumedinisi (ME)

ME

Lavori di ripristino delle difese spondali del Torrente Fiumedinisi Contrada
Fontana Armi-Completamento.

4.500.000,00 €

IDROGEOLOGICO

131,60

24

26

263

Comune di Villabate (PA)

PA

Progetto definitivo di messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la zona
di Via Liguria.

383.263,42 €

IDROGEOLOGICO

131,60

25

27

273

Comune di Castellammare del Golfo (TP)

TP

Messa in sicurezza del costone antistante la via Fugardi e conseguente
mitigazione del rischio idrogeologico.

1.452.260,69 €

IDROGEOLOGICO

128,30

26
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GRADUATORIA MITIGAZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO

ME

Progetto per il consolidamento delle località Casalotto - S.Antonino.

2.068.000,00 €

IDROGEOLOGICO

128,30

27

1.547.600,00 €

IDROGEOLOGICO

128,30

28

N.PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

28

246

Comune di Sant’Angelo di Brolo (ME)

29

254

Comune di Santa Domenica Vittoria (ME)

ME

Lavori di consolidamento del territorio urbano (Zona Carcatizzo) nel Comune di
Santa Domenica Vittoria.

30

252

Comune di Sant’Agata di Militello (ME)

ME

Sistemazione idraulica dei torrenti Carrubba e Guarnera a protezione del centro
abitato - Progetto generale di fattibilità tecnico economica.

4.972.760,00 €

IDROGEOLOGICO

128,30

29

31

14

Raddusa (CT)

CT

Consolidamento del centro abitato - versante sud est: stralcio via Catania.

1.490.000,00 €

IDROGEOLOGICO

128,30

30

32

130

Comune di Gangi (PA)

PA

Completamento del consolidamento della zona a rischio geologico R4, compresa
tra le vie San Leonardo, Murata e Lazio.

2.610.000,00 €

IDROGEOLOGICO

128,30

31

33

259_299_310

Comune di Ficarra (ME)

ME

Consolidamento del centro urbano in Località Natoli - Stralcio di completamento Dissesto PAI (014-5FI-013) - (014-5FI-012)

1.369.619,08 €

IDROGEOLOGICO

126,60

32

34

270

Comune di Pantelleria (TP)

TP

Interventi urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza dei costoni rocciosi
sovrastanti la strada perimetrale in c.da dietro l'isola e c.da Rekhale interessate
da movimenti franosi e dissesti a seguito dell'incendio nell’isola di Pantelleria.

5.655.448,68 €

IDROGEOLOGICO

125,00

33

35

285

Comune di Castellammare del Golfo (TP)

TP

Lavori di ripascimento della spiaggia Playa del Comune di Castellammare del
Golfo.

1.470.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

124,70

36

177

Racalmuto (AG)

AG

Opere di sistemazione idraulica e regimentazione delle acque per la salvaguardia
e protezione della scuola "P. d'Asaro" e della zona sud-ovest del centro.

1.070.000,00 €

IDROGEOLOGICO

124,07

34

37

122

Comune di Salaparuta (TP)

TP

Interventi di consolidamento dei dissesti della porzione nord occidentale del
centro abitato.

980.000,00 €

IDROGEOLOGICO

123,30

35

38

188_90

Agrigento (AG)

AG

Messa in sicurezza versante a protezione degli edifici
IACP – via Favignana – C/da Monserrato.

4.208.827,97 €

IDROGEOLOGICO

123,30

36

39

144

Comune di Resuttano (CL)

CL

Lavori di consolidamento dell'abitato a monte e a valle della via Castelnuovo.

2.080.000,00 €

IDROGEOLOGICO

123,30

37

40

279

Comune di Aci Catena (CT)

CT

4.200.000,00 €

IDROGEOLOGICO

123,30

38

41

80

Comune di Gallodoro (ME)

ME

1.260.000,00 €

IDROGEOLOGICO

121,60

39

Opere di consolidamento del Torrente Lavinaio-Platani finalizzato alla
mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato.
Lavori di consolidamento del versante sovrastante la via di accesso e di fuga del
centro abitato del Comune di
Gallodoro (Me).
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42

258

Comune di Sant’Agata di Militello (ME)

ME

Progetto di completamento del ripascimento della spiaggia. Rischio elevato di
erosione R4.

5.640.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

120,80

3

43

248

Comune di Caronia (ME)

ME

Progetto per la realizzazione dei lavori di salvaguardia di Via M.Polo.

250.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

118,30

4

44

253

Comune di Santa Teresa di Riva (ME)

ME

Consolidamento a protezione del centro abitato di Misserio, frazione del
Comune di Santa Teresa di Riva (ME).

1.646.487,00 €

IDROGEOLOGICO

118,30

40

45

93

Comune di Geraci Siculo (PA)

PA

Interventi di consolidamento centro abitato zona tra via Vittorio Emanuele e via
Fontanella e castello.

3.750.000,00 €

IDROGEOLOGICO

118,30

41

46

239

Comune di San Cipirello (PA)

PA

Intervento di contrasto del rischio idrogeologico a salvaguardia del quartiere
"Ranta".

2.633.818,09 €

IDROGEOLOGICO

118,30

42

47

87

Comune di Menfi (AG)

AG

Progetto per la difesa dall'erosione costiera nel tratto litorale compreso tra le
località Cipollazzo e Torrenova. Interventi per la salvaguardia della costa.

1.393.849,80 €

EROSIONE COSTIERA

114,70

48

301

Comune di Ravanusa (AG)

AG

Lavori di consolidamento lotto C della zona sud/est dell’abitato.

4.949.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

43

49

61_15_58

Comune di Vizzini (CT)

CT

"Consolidamento del centro abitato zona Colle Castello".

1.750.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

44

50

220

Comune di Palma di Montechiaro (AG)

AG

Consolidamento e rinaturalizzazione delle pendici dell'abitato del centro storico
di contrada orti e della villa comunale.

1.800.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

45

51

305

Comune di Ravanusa (AG)

AG

Lavori di consolidamento lotto D della zona sud/est dell’abitato.

5.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

46

52

215

Comune di Licodia Eubea (CT)

CT

Completamento delle opere di consolidamento del versante a valle della via
Varese

2.600.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

47

53

229

Comune di San Fratello (ME)

Consolidamento della zona in frana Schiena Vallone valle (zona sud-ovest),
ME versante sottostante il quartiere schiena -lotto di completamento - Cod. PAI 019ISF-010.

2.065.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

48

54

314

Comune di Ravanusa (AG)

AG

5.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

49

Lavori di consolidamento lotto "E" della zona sud/est dell'abitato.

Pagina 4 di 14

GRADUATORIA MITIGAZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO

GRADUATORIA
MITIGAZIONE EROSIONE
COSTIERA

N.PROGRESSIVO

5

ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A
Graduatoria generale delle operazioni ammesse
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E EROSIONE COSTIERA
N.PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

GRADUATORIA MITIGAZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO

55

208

Comune di Licodia Eubea (CT)

CT

Completamento opere di consolidamento del versante a valle della via Varese e
prosecuzione del tracciato stradale in direzione est con compiti di via di fuga per
l'area ovest dell'abitato

3.080.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

50

56

185

Comune di Licodia Eubea (CT)

CT

Lavori di consolidamento di C.da Donn Anna.

1.750.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

51

57

149_148

Comune di Tripi (ME)

ME

Lavori di mitigazione del rischio geomorfologico nell'areaa monte della S.P. 115
Tripiciana in località San Giuseppe di Tripi Centro

1.300.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

52

58

117

Comune di Librizzi (ME)

ME

Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione
del centro abitato nella frazione Nasidi.

2.025.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

53

59

155

Comune di Acquaviva Platani (CL)

CL

Progetto preliminare dei lavori di consolidamento a salvaguardia del centro
abitato (costone roccioso a monte della casa degli anziani).

1.391.281,23 €

IDROGEOLOGICO

113,30

54

60

201

Comune di Patti (ME)

ME

Mitigazione del rischio idrogeologico mediante opere di consolidamento e
canalizzazione in località Case degli Orti del Comune di Patti - codice dissesto 013
- 5PT - 019.

2.050.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

55

61

83

Comune di Menfi (AG)

AG

Lavori di consolidamento del versante meridionale Gurra di Mare - Porto Palocodice PAI 059_1SA-020.

1.700.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

56

62

112

Comune di Ribera (AG)

AG

Interventi consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione
"Secca Grande" a seguito degli eventi meteorici del 25/11/2016.

2.915.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

57

63

176

Comune di Racalmuto (AG)

AG

Lavori di consolidamento della piazza Barona, a nord-est del centro abitato Dissesto 063-1RA-047 del PAI Sicilia.

1.100.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

58

64

233

Comune di Alimena (PA)

PA

Riassetto ambientale e consolidamento C/de Fontanazzo e Pasciovalli Mitigazione rischio idrogeologico. cod.dis 072-6AL-053.

4.350.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,00

59

65

298

Comune di Pollina (PA)

PA

Consolidamento della rupe San Pietro Stralcio di completamento.

1.430.000,00 €

IDROGEOLOGICO

108,30

60

66

170

Comune di Malfa (ME)

ME

Lavori di consolidamento del costone roccioso compreso tra punta Scario e
Pollara - II lotto definitivo - Comune di Malfa.

1.180.000,00 €

IDROGEOLOGICO

106,60

61

Pagina 5 di 14

GRADUATORIA
MITIGAZIONE EROSIONE
COSTIERA

ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A
Graduatoria generale delle operazioni ammesse
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E EROSIONE COSTIERA
N.PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

GRADUATORIA MITIGAZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO

67

213

Comune di Monforte San Giorgio (ME)

ME

Consolidamento del Monte Immacolata a protezione del centro abitato – lotto di
completamento.

2.050.000,00 €

IDROGEOLOGICO

106,60

62

68

294

Comune di San Salvatore di Fitalia (ME)

ME

Consolidamento e messa in sicurezza dell’area ovest del centro abitato in
prossimità di Piazza S. Antonio.

1.687.000,00 €

IDROGEOLOGICO

106,60

63

69

250

Comune di Caronia (ME)

ME

Consolidamento della zona a valle della circonvallazione i n prossimità
dell'innesto tra la SP.168 e la Piazza Caronesi nel Mondo.

1.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

103,30

64

70

197

Comune di Sinagra (ME)

ME

Lavori a completamento del consolidamento della scarpata a monte dell’area
PIM con interventi di ripristino e salvaguardia della S.P. 145 Sinagra – Limari e
delle abitazioni presenti nell’area in dissesto.

1.786.613,00 €

IDROGEOLOGICO

103,30

65

71

166_164_165

Comune di Terme Vigliatore (ME)

ME

Progetto per la regimentazione acque versante est del promontorio sovrastante
l'agglomerato urbano ed S.S. 113 nei pressi del ponte Termini.

677.000,00 €

IDROGEOLOGICO

103,30

66

72

52

Comune di Saponara (ME)

ME

Sistemazione idraulico forestale e regimentazione delle acque superficiali
dell'area a monte della SP 53 Via Roma km 4+300.

1.600.000,00 €

IDROGEOLOGICO

103,30

67

73

190

Comune di Scaletta Zanclea (ME)

ME

Completamento dei lavori di protezione dal sovrastante costone dell’abitato
della frazione Divieto della
S.S.114 – codice PAI 102-5SZ-020.

1.541.368,88 €

IDROGEOLOGICO

101,60

68

74

231

Comune di Petralia Sottana (PA)

PA

Consolidamento a valle del Quartiere San Giuseppe e dell'area in Contrada
Pietragrossa "area a valle del Quartiere San Giuseppe”

1.430.000,00 €

IDROGEOLOGICO

101,60

69

75

223

Comune di Floresta (CT)

CT

Consolidamento area a monte di via Garibaldi, zona a nord del centro abitato.

980.000,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

70

76

151

Comune di Tripi (ME)

ME

Lavori di mitigazione del rischio geomorfologico nell'area del centro abitato
compresa tra le vie Baracca - P.zza Draghi - Corso Regina Margherita - ricadente
all'interno del dissesto censito nel PAI del bacino idrogeologico del torrente
Mazzarrà

1.807.638,97 €

IDROGEOLOGICO

98,30

71

77

4

Comune di Misilmeri (PA)

PA

Completamento opere di regimentazione idraulica in contrada Stoppa.

4.821.000,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

72
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78

255

Comune di Sant’Angelo di Brolo (ME)

ME

Consolidamento zona Calli e Centro Abitato di S.Carlo.

2.950.000,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

73

79

264

Comune di Santa Domenica Vittoria (ME)

1.115.800,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

74

80

200

Comune di Patti (ME)

ME

1.710.000,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

75

81

209

Comune di Naso (ME)

Consolidamento e messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idrogeologico
ME in località San Giuliano a Monte della SS. 116 Randazzo - Capo D'Orlando - codice
dissesto 014-5NA-063.

1.026.476,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

76

82

206

Comune di Naso (ME)

ME

Lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Sud della Contrada Bazia –
Codice Dissesto P.A.I. 014 – 5NA – 020 – 014 – 5NA – 021E 014 – 5NA – 022 nel
Comune di Naso.

1.580.000,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

77

83

7

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

ME

Consolidamento di alcuni tratti di Via Stretto Mangialupi.

825.000,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

78

84

266

Comune di Pantelleria (TP)

TP

Lavori urgenti di consolidamento del costone roccioso sovrastante la strada che
dal lago di venere porta alla frazione di Bugeber nel comune di Pantelleria.

415.000,00 €

IDROGEOLOGICO

97,50

79

85

218

Comune di Capo d'Orlando (ME)

ME

Mitigazione del rischio idrogeologico lato est del promontorio Capo Completamento (PAI 015-5CD-034).

2.100.000,00 €

IDROGEOLOGICO

96,60

80

86

219

Comune di Capo d'Orlando (ME)

ME

Mitigazione del rischio idrogeologico del torrente S. Lucia per la difesa di parte
del centro abitato.

1.600.000,00 €

IDROGEOLOGICO

96,60

81

Consolidamento e messa in sicurezza dell’area in C.da Valanghe sovrastante
ME l’insediamento abitativo sito lungo la via Gramsci, via Pirandello e via degli Operai
nel Comune di Santa Domenica Vittoria (ME).
Mitigazione del rischio idrogeologico tramite opere di consolidamento e
canalizzazioni in località Rasola del Comune di Patti - codice dissesto 013-5PT023.
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87

237

Comune di Galati Mamertino (ME)

ME

Lavori di disgaggio massi a protezione dell'abitato di C.da Galini - Lotto di
completamento.

450.000,00 €

IDROGEOLOGICO

96,60

82

88

274

Comune di Gioiosa Marea (ME)

ME

Progetto definitivo di II lotto del lavori di difesa costiera del litorale ricadente in
localita' S. Giorgio del comune di Gioiosa Marea. Progetto di completamento.

5.567.731,12 €

EROSIONE COSTIERA

96,60

89

71

Comune di Barrafranca (EN)

CL

"Lavori di consolidamento delle pendici di Via Catania in Barrafranca".

2.345.000,00 €

IDROGEOLOGICO

95,00

83

90

123

Comune di Salaparuta (TP)

TP

Interventi di consolidamento dei dissesti del centro abitato in corrispondenza di
via Venezia.

980.000,00 €

IDROGEOLOGICO

93,30

84

91

179

Comune di Piraino (ME)

ME

Mitigazione del rischio idrogeologico a protezione
dell'abitato di Scinà versante ovest.

1.423.000,00 €

IDROGEOLOGICO

93,30

85

92

44

Comune di Messina

ME

"Progetto per la sistemazione idraulica del Torrente Annunziata e ricostruzione
alveo dissestato"

2.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

93,30

86

93

28

Comune di Messina

ME

Messa in sicurezza idraulica del torrente Galati tra le contrade Barrace e Pozzo e
realizzazione di un ponte in contrada Pozzo.

2.550.000,00 €

IDROGEOLOGICO

93,30

87

94

199

Comune di Gioiosa Marea (ME)

ME

Opere per la ricostruzione e la difesa della fascia costiera di Capo Calavà.

8.300.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

93,30

95

23

Comune di Messina

ME

Mitigazione del rischio idraulico di un tratto del torrente Papardo compreso tra
l'omonimo ospedale e la confluenza a monte dei torrenti Papardo e Sullaro stralcio funzionale.

3.381.470,00 €

IDROGEOLOGICO

93,30

88

96

22

Comune di Messina

ME

Sistemazione idraulica e realizzazione di strada di collegamento tra i villaggi di
Bordonaro inferiore e Bordonaro Superiore - 2° stralcio di completamento.

3.544.438,03 €

IDROGEOLOGICO

93,30

89
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97

221

Comune di Maniace (CT)

CT

Opere di difesa idraulica del centro abitato - contrade Galatese e Petrosino completamento.

3.980.000,00 €

IDROGEOLOGICO

92,37

90

98

217

Comune di Centuripe (EN)

CL

Lavori per consolidamento del costone roccioso SS. Annunziata del centro
abitato.

640.000,00 €

IDROGEOLOGICO

91,60

91

99

280_281

Comune di Montagnareale (ME)

ME

Consolidamento del centro urbano del Comune di Montagnareale (codice PAI
013-5MG-070) - Completamento.

1.565.000,00 €

IDROGEOLOGICO

91,60

92

100

168

Gioiosa Marea (ME)

ME

Opera di difesa spondale, asporto di vegetazione e coltre detritica sponda SX del
Torrente Zappardino dall'altezza di Loc. San Francesco alla Loc. Mulino Feo.

1.860.000,00 €

IDROGEOLOGICO

91,60

93

101

25

Comune di Messina

ME

Ripristino ed adeguamento funzionale del torrente Boccetta in contrada Scoppo
del Comune di Messina.

1.277.000,00 €

IDROGEOLOGICO

89,07

94

102

30

Comune di Messina

ME

Lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra la SS 113 ed il Villaggio
di Rodia (lungomare Joe Piraino).

1.800.000,00 €

IDROGEOLOGICO

89,07

95

103

37

Comune di Messina

ME

“Progetto dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera
nei tratti di costa a maggior rischio compresi fra gli abitati di Acqualadrone
Mezzana Tono Mulinello e Casabianca e a Rodia Marmora e Rodia Puccino".

8.530.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

89,07

104

27

Comune di Messina

ME

Lavori di ricostruzione e consolidamento dei muri d'argine, attrevarsementi e
profilatura dell'alveo del torrente San Michele.

7.300.000,00 €

IDROGEOLOGICO

89,07

105

18

Comune di Noto (SR)

SR

Completamento delle scogliere radenti in materiale litoide a protezione del tratto
di costa a falesia soggetta ad erosione tra c.da Lido di Noto e c.da Calabernardo.

7.800.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

88,30

106

141

Comune di Reitano (ME)

ME

Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico in località "centro
abitato" del comune di Reitano.

1.950.000,00 €

IDROGEOLOGICO

88,30

97

107

55

Comune di Saponara (ME)

ME

"Interventi urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza del versante ovest
ruderi castello, a monte della SP 53 KM 4+500".

3.450.000,00 €

IDROGEOLOGICO

88,30

98

108

12

Comune di Capo d'Orlando (ME)

ME

Intervento urgente per la difesa e salvaguardia di tratti dell'arenile di Capo
d'Orlando

4.985.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

88,30
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Graduatoria generale delle operazioni ammesse
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E EROSIONE COSTIERA
N.PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

GRADUATORIA MITIGAZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO

109

20

Comune di Scaletta Zanclea (ME)

ME

Lavori di messa in sicurezza della sponda sud del torrente Saponara in contrada
Saponara nel Comune di Scaletta Zanclea.

1.118.074,22 €

IDROGEOLOGICO

86,60

99

110

360_169BIS

Comune di Casalvecchio Siculo (ME)

ME

Mitigazione cause che provocano il rischio idrogeologico del centro abitato della
frazione Rimiti.

1.285.000,00 €

IDROGEOLOGICO

86,60

100

1.375.000,00 €

IDROGEOLOGICO

85,80

101

111

26

Comune di Messina

ME

Demolizione e ricostruzione del ponte Ortera sul torrente S. Stefano nel villaggio
S. Margherita.

112

203

Comune di Gioiosa Marea (ME)

ME

Opere di difesa e di consolidamento della fascia costiera tra Capo Schino e la Baia
Calavà, a protezione di tutto il versante.

4.970.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

85,80

113

17

Comune di Noto (SR)

SR

Opere di difesa dal rischio idrogeologico del vallone Fazello-Coffitelle.

1.500.000,00 €

IDROGEOLOGICO

84,07

114

161

Comune di Piraino (ME)

ME

Progetto per la difesa del litorale compreso tra i
Malarno e Zappardino.

1.490.600,00 €

EROSIONE COSTIERA

84,00

115

307

Comune di Savoca (ME)

ME

Consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato di Savoca-Area monte
Calvario.

1.400.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

103

116

172

Comune di Porto Palo di Capo Passero (SR)

SR

Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del C.A. e area
archeologica lungo la Prov. S.P. 84 Portopalo-Marzamemi.

2.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

104

117

78

Comune di Mongiuffi Melia (ME)

ME

Lavori di consolidamento del pendio in frana a protezione geomorfologica ed
idrogeologica dell'abitato di via Tevere.

1.137.500,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

105

118

286

Comune di Alcara li Fusi (ME)

ME

Lavori di completamento del consolidamento delle aree in frana Rosario - S.
Giovanni e Tornante Marino.

1.609.881,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

106

119

140

Comune di Spadafora (ME)

ME

Consolidamento del centro abitato della via Serro Puntale - Frazione San
Martino.

1.865.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

107

120

91

Comune di Randazzo (ME)

ME

Progetto per il consolidamento del costone roccioso nel tratto compreso tra il
fiume Alcantara (SS 116) e via Domenico Tempio.

1.100.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

108

121

139

Comune di Spadafora (ME)

ME

Consolidamento dell'abitato a monte del quartiere San Martino.

1.600.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

109

122

137

Comune di Ali' Terme (ME)

ME

Consolidamento a protezioen del centro abitato e della S.P. 28 in località Ariella.

1.600.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

110
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ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A
Graduatoria generale delle operazioni ammesse
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E EROSIONE COSTIERA
IMPORTO RICHIESTO

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

3.000.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

83,30

2.322.893,75 €

IDROGEOLOGICO

83,30

111

Interventi di messa in sicurezza del versante Nord-Est del centro abitato - codici
PAI 072-2RE-082 e 072-2RE-084.

2.400.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

112

PA

Opere di drenaggio e consolidamento in via Ernesto Forte.

1.261.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

113

Comune di Lascari (PA)

PA

Consolidamento e riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in località
Macello Vecchio, a valle della via SS.Crocifisso.

1.200.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

114

92

Comune di Furnari (ME)

ME

Consolidamento a protezione dell'agglomerato urbano e stradella comunale di
c.da Zura.

2.495.369,68 €

IDROGEOLOGICO

83,30

115

129

198

Comune di Gioiosa Marea (ME)

ME

Mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della frazione Galbato.

2.053.000,00 €

IDROGEOLOGICO

81,60

116

130

282

Comune di San Marco d'Alunzio (ME)

ME

Consolidamento del centro abitato a valle di piazza Gebbia e via Badia.

1.420.000,00 €

IDROGEOLOGICO

81,60

117

131

293

Comune di Ravanusa (AG)

AG

Lavori di completamento lavori di consolidamento della zona Est dell’abitato –
codice del dissesto 072-1RV-086.

1.934.519,54 €

IDROGEOLOGICO

81,60

118

132

32

Comune di Messina

ME

Progetto per l asistemazione del versante in frana in località Tremonti compesso Città Giardino 4° lotto.

119

N.PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

123

47

Comune di Santa Croce Camerina (Rg)

RG

124

249

Comune di Palermo

PA

125

292

Comune di Riesi (CL)

CL

126

127

Comune di Castelbuono (PA)

127

73

128

TITOLO OPERAZIONE
"Realizzazione delle opere relative alla ricostruzione della spiaggia di CaucanaCasuzze e Punta Secca. Completamento".
Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo di massi dalle pareti N-E
di Cozzo Finocchio e Cozzo Di Paola sovrastanti Villa Mattaliano in località
Cardillo

GRADUATORIA MITIGAZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO

GRADUATORIA
MITIGAZIONE EROSIONE
COSTIERA
13

3.100.000,00 €

IDROGEOLOGICO

81,60

Progetto per la difesa e la riqualificazione del litorale compreso tra Vico Pescatori
ME
e Torre delle Ciavole.

2.250.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

80,80

14
15

133

160

Comune di Piraino (ME)

134

81

Libero consorzio comunale di Ragusa

RG

Ricostruzione della spiaggia compresa tra la foce del Fiume Acate –Dirillo e Punta
Zafaglione nel territorio dei comuni di Acate e Vittoria.

7.210.473,35 €

EROSIONE COSTIERA

79,10

135

11

Comune di Ucria (ME)

ME

Lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell'area in frana di c.da
Annunziata.

2.100.000,00 €

IDROGEOLOGICO

78,30

120

136

34

Comune di Messina

ME

Sistemazione dell'area in frana compresa tra via Noviziato Casazza - Via Sciva e
Viale Italia.

2.900.000,00 €

IDROGEOLOGICO

78,30

121
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ALLEGATO A
Graduatoria generale delle operazioni ammesse
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E EROSIONE COSTIERA
N.PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

GRADUATORIA MITIGAZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO

137

290

Comune di Aci Sant'Antonio (CT)

CT

Studio di fattibilità tecnico economica relativa alla sistemazione idraulica del
Torrente Lavinaio in località Scalazza Grande e zone limitrofe nel comune di Aci
Sant'Antonio.

2.500.000,00 €

IDROGEOLOGICO

75,80

122

138

138

Comune di Patti (ME)

ME

Progetto per la messa in sicurezza del costone roccioso in località Mongiove. 1°
Stralcio - Tratto ovest.

1.513.720,32 €

IDROGEOLOGICO

75,80

123

139

131

Comune di Ali' Terme (ME)

ME

Consolidamento a protezione del q.re Davì e della relativa viabilità di
collegamento con la S.S.114.

1.357.830,00 €

IDROGEOLOGICO

75,80

124

140

175

Comune di Novara di Sicilia (ME)

ME

Consolidamento costoni rocciosi su strada di accesso all'acquedotto nella
frazione di San Basilio.

828.352,64 €

IDROGEOLOGICO

75,80

125

141

59

Comune di Malfa (ME)

ME

Lavori urgenti di recupero e riqualificazione ambientale della fascia costiera di
Pollara volti alla ricostruzione della spiaggia ed alla protezione della falesia.

4.331.587,23 €

EROSIONE COSTIERA

75,80

142

278_287

Comune di Torrenova (ME)

ME

Opere di consolidamento a salvaguardia dell'insediamento produttivo della
strada comunale e dell'autostrada A20 Me-Pa in localita' Canalello Rocchetta del
Comune di Torrenova.

3.592.777,24 €

IDROGEOLOGICO

75,80

126

143

289

Comune di San Salvatore di Fitalia (ME)

ME

Mitigazione del rischio geomorfologico mediante consolidamento e
regimentazione delle acque del versante nord-ovest a protezione del centro
abitato.

2.900.000,00 €

IDROGEOLOGICO

73,30

127

144

162_186

Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT)

CT

Sistemazione e messa in sicurezza tracciato stradale via D'Arrigo - Area Serra San
Biagio Liberto.

980.000,00 €

IDROGEOLOGICO

73,30

128

145

256

Comune di Mirto (ME)

ME

Consolidamento del centro abitato, via Ugo Bassi, Chiesa S.Nicolò e zona Piazza
Bellini.

2.684.000,00 €

IDROGEOLOGICO

73,30

129

146

184

Comune di Marsala (TP)

TP

Intervento di messa in sicurezza del lungomare Boeo nel tratto compreso tra il
museo del Baglio Anselmi e la Chiesa di San Giovanni, mediante il
consolidamento del terrapieno stradale interessato da erosione costiera".

1.345.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

70,80

147

173

Comune di Porto Palo di Capo Passero (SR)

SR

Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso in
località Castello Tafuri.

1.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

70,80

130

148

174

Comune di Porto Palo di Capo Passero (SR)

SR

Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso
ingresso C.A. – Provinciale S.P. 84 Portopalo-Marzamemi località Cozzo Spadaro.

1.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

70,80

131
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"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A
Graduatoria generale delle operazioni ammesse
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E EROSIONE COSTIERA
N.PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

GRADUATORIA MITIGAZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO

149

5

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

ME

Lavori di consolidamento del tratto di Viale Leopardi (vecchio tracciato) utilizzato
come viabilità di accesso e di regresso per l'Arena Montecroci del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto.

3.700.000,00 €

IDROGEOLOGICO

70,80

132

150

134

Comune di Militello Val di Catania (CT)

CT

Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più
esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera nel versante nord di
contrada Loddiero.

3.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

70,80

133

151

297

Comune di Ravanusa (AG)

AG

Lavori di completamento del canale di gronda a protezione dell'abitato.

2.548.000,00 €

IDROGEOLOGICO

68,30

134

152

269

Comune di Valdina (ME)

ME

Lavori di messa in sicurezza del versante ovest di Valdina centro Completamento

1.495.000,00 €

IDROGEOLOGICO

68,30

135

153

245

Comune di Ucria (ME)

ME

Lavori urgenti di consolidamento delle aree San Michele, Caffuti e Vitt. Emanuele
del centro abitato del
Comune di Ucria.

2.859.459,00 €

IDROGEOLOGICO

68,30

136

154

204

Comune di Patti (ME)

1.525.000,00 €

IDROGEOLOGICO

68,30

137

155

247

Comune di Torrenova (ME)

2.170.187,00 €

EROSIONE COSTIERA

61,57

156

67

Comune di Librizzi (ME)

ME

"Consolidamento periferia sud-est abitato Librizzi centro lungo la S.P. 126".

2.025.000,00 €

IDROGEOLOGICO

60,80

138

157

210

Comune di Lampedusa (AG)

PA

Lavori di consolidamento urgente dei versanti rocciosi sovrastanti gli arenili di
Cala Pozzolana di Levante e Cala Pozzolana di Ponente dell’Isola di Linosa.

1.230.000,00 €

IDROGEOLOGICO

60,80

139

158

6

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

ME

Lavori di consolidamento di Via Ugo Foscolo del tratto compreso tra le due
intersezioni con viale delle Rimembranze del Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto.

5.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

60,80

140

159

70_72

Comune di Leni (Me)

ME

"Lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento del costone tufaceo tra
la Via Caserta e la Via Ruvoli"

725.000,00 €

IDROGEOLOGICO

53,30

141

Mitigazione del rischio idrogeologico mediante opere di consolidamento e
ME canalizzazione in località Case Degli Orti Sud del Comune di Patti - codice dissesto
013-5PT-020.
Progetto di difesa costiera del litorale - Zona tra
ME
Torrente Favara e Fiumara Rosmarino.
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ALLEGATO A
Graduatoria generale delle operazioni ammesse
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E EROSIONE COSTIERA
N.PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

GRADUATORIA MITIGAZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO

160

268

Comune di Aci Sant'Antonio (CT)

CT

Studio di fattibilità tecnica e economica relativo alla sistemazione idraulica del
torrente Lavinaio in località San Giuseppe e zone limitrofe nel comune di Aci
Sant'Antonio. Codice PAI 095-E-3AS-E01.

3.500.000,00 €

IDROGEOLOGICO

45,80

142

161

8

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

ME

Lavori per la difesa del litorale di Barcellona Pozzo di Gotto nel tratto tra il
torrente Termini e il torrente Longano in prosecuzione all'intervento già
eseguito.

7.450.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

23,30

TOTALE IMPORTO RICHIESTO

404.837.394,82 €
IL DIRIGENTE GENERALE
f.to.Giuseppe Battaglia
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ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A1
Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
N° PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

QUOTA COFINANZIATA

IMPORTO TOTALE
OPERAZIONE

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

1

156

Comune di Falcone (ME)

ME

Progetto di potenziamento canali ed alvei torrentizi per miglioramento dflusso
acque meteoriche del torrente Feliciotto per la mitigazione del rischio
idrogeologico e geomorfologico.

3.500.000,00 €

-

3.500.000,00 €

IDROGEOLOGICO

173,30

2

277

Comune di Belmonte Mezzagno (PA)

PA

Opere di consolidamento del Canale di Gronda, Regimazione Corsi d’Acqua e
revisione Canale a protezione del Centro Urbano di Belmonte Mezzagno

3.000.000,00 €

-

3.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

161,60

3

224

Comune di Palermo

PA

3.540.600,00 €

-

3.540.600,00 €

IDROGEOLOGICO

158,30

4

222

Comune di Palermo

PA

11.817.765,63 €

-

11.817.765,63 €

IDROGEOLOGICO

154,07

5

129

Comune di Ali' Terme (ME)

ME

2.130.000,00 €

-

2.130.000,00 €

IDROGEOLOGICO

153,30

6

251

Comune di Villabate (PA)

PA

2.614.216,04 €

-

2.614.216,04 €

IDROGEOLOGICO

146,60

7

288

Comune di Alcara li Fusi (ME)

ME

980.000,00 €

-

980.000,00 €

IDROGEOLOGICO

143,30

8

202

Comune di Forza D'Agrò (ME)

ME

Progetto di consolidamento sotto il castello a protezione del centro abitato.

1.550.920,32 €

-

1.550.920,32 €

IDROGEOLOGICO

143,30

9

234

Comune di Letojanni (ME)

ME

Sistemazione idraulica del torrente Leto a salvaguardia del centro abitato.

3.000.000,00 €

-

3.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

143,30

1.800.000,00 €

-

1.800.000,00 €

IDROGEOLOGICO

143,30

5.200.000,00 €

-

5.200.000,00 €

IDROGEOLOGICO

139,07

2.500.000,00 €

-

2.500.000,00 €

IDROGEOLOGICO

138,30

10

158

Comune di Falcone (ME)

ME

11

271_341

Comnune di Mascalucia (CT)

CT

12

21

Comune di Oliveri (ME)

ME

13

3 _ 60

Comune di Pagliara (ME)

ME

14

63_118

Comune di Letojanni (ME)

ME

15

65_120

Comune di Letojanni (ME)

ME

16

64_119

Comune di Letojanni (ME)

ME

17

136

Comune di Mojo Alcantara (ME)

ME

18

216

Comune di Sperlinga (EN)

EN

19

159_354

Comune di Bivona (AG)

AG

Interventi d'urgenza per la salvaguardia dagli allagamenti delle borgate di
Partanna - Mondello ed aree a valle.
Interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi di allagamento nella zona sud
orientale della città di Palermo.
Lavori di sistemazione idraulica del torrente Alì a difesa dell'abitato di Alì Terme.
Progetto definitivo di messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la zona
di Via La Torre.
Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato. Zona Baratta NordOvest.

Progetto di mitigazione rischio idraulico e geomorfologico mediante il
consolidamento e regimentazione acque del versante a protezione dell'abitato
della frazione Sant'Anna.
Progetto di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di
Massannunziata.
Sistemazione idraulica del Torrente Saja-Castello a valle della SS. 113
Lavori di sistemazione idraulica via Vallone Piazza a salvaguardia del centro
abitato di Pagliara - codice dissesto
100-E-5PG-EO4.
"Riqualificazione recupero ambientale torrente Papale Comune di Letojannicodice dissesto 097-E-5LT-E03".
“Riqualificazione e recupero ambientale torrente Sillemi Comune di Letojanni codice dissesto 097-E-5LT-E06”.

1.500.000,00 €

-

1.500.000,00 €

IDROGEOLOGICO

138,30

2.800.000,00 €

-

2.800.000,00 €

IDROGEOLOGICO

138,30

2.275.000,00 €

-

2.275.000,00 €

IDROGEOLOGICO

138,30

"Riqualificazione e recupero ambientale del Torrente Andreana".

2.400.000,00 €

-

2.400.000,00 €

IDROGEOLOGICO

138,30

3.284.289,05 €

-

3.284.289,05 €

IDROGEOLOGICO

136,60

1.764.000,00 €

36.000,00 €

1.800.000,00 €

IDROGEOLOGICO

133,30

1.515.026,85 €

-

1.515.026,85 €

IDROGEOLOGICO

133,30

Ripristino delle difese spondali lungo il torrente Fortino a protezione del centro
abitato.
Consolidamento dell'area sovrastante il centro abitato e parco suburbano zona
castello codice dissesto 094-4SP-004.
Lavori di costruzione rete fognante opere di salvaguardia del centro abitato
bacino idrografico del fiume Magazzolo (062) ed area territoriale tra i bacini del
fiume Platani e del fiume Magazzolo.
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ALLEGATO A1
Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
N° PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

20

261

Comune di Santa Teresa di Riva (ME)

ME

21

296

Comune di Santa Teresa di Riva (ME)

ME

22

54

Comune di Saponara (ME)

ME

23

125

Comune di Saponara (Me)

ME

24

316

Comune di Fiumedinisi (ME)

ME

25

263

Comune di Villabate (PA)

PA

26

273

Comune di Castellammare del Golfo (TP)

TP

27

246

Comune di Sant’Angelo di Brolo (ME)

ME

TITOLO OPERAZIONE
Sistemazione idrogeologica del Torrente Agrò a difesa del centro abitato del
Comune di Santa Teresa di Riva (ME)
Realizzazione canale di Gronda a difesa del centro abitato di S. Teresa di Riva
località Candidati
"Interventi urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza del versante
sovrastante la borgata Case Nuove di Saponara centro".
Lavori di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi
alluvionali del 22/11/2011 mediante interventi di mitigazione del rischio residuo
della zona compresa tra vai Tripoli e la via Croce in Saponara centro.
Lavori di ripristino delle difese spondali del Torrente Fiumedinisi Contrada
Fontana Armi-Completamento.
Progetto definitivo di messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la zona
di Via Liguria.
Messa in sicurezza del costone antistante la via Fugardi e conseguente
mitigazione del rischio idrogeologico.
Progetto per il consolidamento delle località Casalotto - S.Antonino.
Lavori di consolidamento del territorio urbano (Zona Carcatizzo) nel Comune di
Santa Domenica Vittoria.
Sistemazione idraulica dei torrenti Carrubba e Guarnera a protezione del centro
abitato - Progetto generale di fattibilità tecnico economica.

IMPORTO RICHIESTO

QUOTA COFINANZIATA

IMPORTO TOTALE
OPERAZIONE

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

3.417.000,00 €

-

3.417.000,00 €

IDROGEOLOGICO

133,30

1.345.600,00 €

-

1.345.600,00 €

IDROGEOLOGICO

133,30

1.430.000,00 €

-

1.430.000,00 €

IDROGEOLOGICO

133,30

2.865.000,00 €

-

2.865.000,00 €

IDROGEOLOGICO

133,30

4.500.000,00 €

-

4.500.000,00 €

IDROGEOLOGICO

131,60

383.263,42 €

-

383.263,42 €

IDROGEOLOGICO

131,60

1.452.260,69 €

-

1.452.260,69 €

IDROGEOLOGICO

128,30

2.068.000,00 €

-

2.068.000,00 €

IDROGEOLOGICO

128,30

1.547.600,00 €

-

1.547.600,00 €

IDROGEOLOGICO

128,30

4.972.760,00 €

-

4.972.760,00 €

IDROGEOLOGICO

128,30

1.490.000,00 €

-

1.490.000,00 €

IDROGEOLOGICO

128,30

2.610.000,00 €

-

2.610.000,00 €

IDROGEOLOGICO

128,30

1.369.619,08 €

-

1.369.619,08 €

IDROGEOLOGICO

126,60

28

254

Comune di Santa Domenica Vittoria (ME)

ME

29

252

Comune di Sant’Agata di Militello (ME)

ME

30

14

Comune di Raddusa (CT)

CT

31

130

Comune di Gangi (PA)

PA

32

259_299_310

Comune di Ficarra (ME)

ME

33

270

Comune di Pantelleria (TP)

TP

Interventi urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza dei costoni rocciosi
sovrastanti la strada perimetrale in c.da dietro l'isola e c.da Rekhale interessate
da movimenti franosi e dissesti a seguito dell'incendio nell’isola di Pantelleria.

5.655.448,68 €

-

5.655.448,68 €

IDROGEOLOGICO

125,00

34

177

Comune di Racalmuto (AG)

AG

Opere di sistemazione idraulica e regimentazione delle acque per la salvaguardia
e protezione della scuola "P. d'Asaro" e della zona sud-ovest del centro.

1.070.000,00 €

-

1.070.000,00 €

IDROGEOLOGICO

124,07

35

122

Comune di Salaparuta (TP)

TP

980.000,00 €

-

980.000,00 €

IDROGEOLOGICO

123,30

36

188_90

Comune di Agrigento (AG)

AG

4.208.827,97 €

-

4.208.827,97 €

IDROGEOLOGICO

123,30

37

144

Comune di Resuttano (CL)

CL

2.080.000,00 €

-

2.080.000,00 €

IDROGEOLOGICO

123,30

Consolidamento del centro abitato - versante sud est: stralcio via Catania.
Completamento del consolidamento della zona a rischio geologico R4, compresa
tra le vie San Leonardo, Murata e Lazio.
Consolidamento del centro urbano in Località Natoli - Stralcio di completamento Dissesto PAI (014-5FI-013) - (014-5FI-012)

Interventi di consolidamento dei dissesti della porzione nord occidentale del
centro abitato.
Messa in sicurezza versante a protezione degli edifici
IACP – via Favignana – C/da Monserrato.
Lavori di consolidamento dell'abitato a monte e a valle della via Castelnuovo.
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ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A1
Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
IMPORTO RICHIESTO

QUOTA COFINANZIATA

IMPORTO TOTALE
OPERAZIONE

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

4.200.000,00 €

-

4.200.000,00 €

IDROGEOLOGICO

123,30

1.260.000,00 €

-

1.260.000,00 €

IDROGEOLOGICO

121,60

1.646.487,00 €

-

1.646.487,00 €

IDROGEOLOGICO

118,30

Interventi di consolidamento centro abitato zona tra via Vittorio Emanuele e via
Fontanella e castello.

3.750.000,00 €

-

3.750.000,00 €

IDROGEOLOGICO

118,30

PA

Intervento di contrasto del rischio idrogeologico a salvaguardia del quartiere
"Ranta".

2.633.818,09 €

-

2.633.818,09 €

IDROGEOLOGICO

118,30

Comune di Ravanusa (AG)

AG

Lavori di consolidamento lotto C della zona sud/est dell’abitato.

4.949.000,00 €

-

4.949.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

61_15_58

Comune di Vizzini (CT)

CT

"Consolidamento del centro abitato zona Colle Castello".

1.750.000,00 €

-

1.750.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

220

Comune di Palma di Montechiaro (AG)

AG

Consolidamento e rinaturalizzazione delle pendici dell'abitato del centro storico
di contrada orti e della villa comunale.

1.800.000,00 €

-

1.800.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

5.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

2.600.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

2.065.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

N° PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

38

279

Comune di Aci Catena (CT)

39

80

Comune di Gallodoro (ME)

40

253

Comune di Santa Teresa di Riva (ME)

41

93

Comune di Geraci Siculo (PA)

PA

42

239

Comune di San Cipirello (PA)

43

301

44

45

TITOLO OPERAZIONE

Opere di consolidamento del Torrente Lavinaio-Platani finalizzato alla
mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato.
Lavori di consolidamento del versante sovrastante la via di accesso e di fuga del
ME
centro abitato del Comune di
Gallodoro (Me).
Consolidamento a protezione del centro abitato di Misserio, frazione del Comune
ME
di Santa Teresa di Riva (ME).
CT

TOTALE IMPORTO OPERAZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO

122.606.502,82 €

46

305

Comune di Ravanusa (AG)

AG

47

215

Comune di Licodia Eubea (CT)

CT

48

229

Comune di San Fratello (ME)

ME

49

314

Comune di Ravanusa (AG)

AG

Lavori di consolidamento lotto "E" della zona sud/est dell'abitato.

5.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

50

208

Comune di Licodia Eubea (CT)

CT

Completamento opere di consolidamento del versante a valle della via Varese e
prosecuzione del tracciato stradale in direzione est con compiti di via di fuga per
l'area ovest dell'abitato

3.080.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

51

185

Comune di Licodia Eubea (CT)

CT

Lavori di consolidamento di C.da Donn Anna.

1.750.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

Lavori di consolidamento lotto D della zona sud/est dell’abitato.
Completamento delle opere di consolidamento del versante a valle della via
Varese
Consolidamento della zona in frana Schiena Vallone valle (zona sud-ovest),
versante sottostante il quartiere schiena -lotto di completamento - Cod. PAI 019ISF-010.
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ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A1
Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
N° PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

52

149_148

Comune di Tripi (ME)

53

117

Comune di Librizzi (ME)

54

155

Comune di Acquaviva Platani (CL)

55

201

Comune di Patti (ME)

56

83

Comune di Menfi (AG)

57

112

Comune di Ribera (AG)

58

176

Comune di Racalmuto (AG)

59

233

Comune di Alimena (PA)

60

298

Comune di Pollina (PA)

PR

TITOLO OPERAZIONE

Lavori di mitigazione del rischio geomorfologico nell'areaa monte della S.P. 115
Tripiciana in località San Giuseppe di Tripi Centro
Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione
ME
del centro abitato nella frazione Nasidi.
Progetto preliminare dei lavori di consolidamento a salvaguardia del centro
CL
abitato (costone roccioso a monte della casa degli anziani).
Mitigazione del rischio idrogeologico mediante opere di consolidamento e
ME canalizzazione in località Case degli Orti del Comune di Patti - codice dissesto 013
- 5PT - 019.
Lavori di consolidamento del versante meridionale Gurra di Mare - Porto PaloAG
codice PAI 059_1SA-020.
Interventi consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione
AG
"Secca Grande" a seguito degli eventi meteorici del 25/11/2016.
Lavori di consolidamento della piazza Barona, a nord-est del centro abitato AG
Dissesto 063-1RA-047 del PAI Sicilia.
Riassetto ambientale e consolidamento C/de Fontanazzo e Pasciovalli PA
Mitigazione rischio idrogeologico. cod.dis 072-6AL-053.
ME

PA

61

170

Comune di Malfa (ME)

ME

62

213

Comune di Monforte San Giorgio (ME)

ME

63

294

Comune di San Salvatore di Fitalia (ME)

ME

64

250

Comune di Caronia (ME)

ME

65

197

Comune di Sinagra (ME)

ME

66

166_164_165

Terme Vigliatore (ME)

ME

67

52

Comune di Saponara (ME)

ME

68

190

Comune di Scaletta Zanclea (ME)

ME

69

231

Comune di Petralia Sottana (PA)

PA

70

223

Comune di Floresta (CT)

CT

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

1.300.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

2.025.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

1.391.281,23 €

IDROGEOLOGICO

113,30

2.050.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

1.700.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

2.915.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

1.100.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,30

4.350.000,00 €

IDROGEOLOGICO

113,00

1.430.000,00 €

IDROGEOLOGICO

108,30

1.180.000,00 €

IDROGEOLOGICO

106,60

2.050.000,00 €

IDROGEOLOGICO

106,60

1.687.000,00 €

IDROGEOLOGICO

106,60

1.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

103,30

1.786.613,00 €

IDROGEOLOGICO

103,30

677.000,00 €

IDROGEOLOGICO

103,30

1.600.000,00 €

IDROGEOLOGICO

103,30

1.541.368,88 €

IDROGEOLOGICO

101,60

1.430.000,00 €

IDROGEOLOGICO

101,60

980.000,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

IMPORTO RICHIESTO

Consolidamento della rupe San Pietro Stralcio di completamento.
Lavori di consolidamento del costone roccioso compreso tra punta Scario e
Pollara - II lotto definitivo - Comune di Malfa.
Consolidamento del Monte Immacolata a protezione del centro abitato – lotto di
completamento.
Consolidamento e messa in sicurezza dell’area ovest del centro abitato in
prossimità di Piazza S. Antonio.
Consolidamento della zona a valle della circonvallazione i n prossimità
dell'innesto tra la SP.168 e la Piazza Caronesi nel Mondo.
Lavori a completamento del consolidamento della scarpata a monte dell’area
PIM con interventi di ripristino e salvaguardia della S.P. 145 Sinagra – Limari e
delle abitazioni presenti nell’area in dissesto.
Progetto per la regimentazione acque versante est del promontorio sovrastante
l'agglomerato urbano ed S.S. 113 nei pressi del ponte Termini.
Sistemazione idraulico forestale e regimentazione delle acque superficiali
dell'area a monte della SP 53 Via Roma km 4+300.
Completamento dei lavori di protezione dal sovrastante costone dell’abitato
della frazione Divieto della
S.S.114 – codice PAI 102-5SZ-020.
Consolidamento a valle del Quartiere San Giuseppe e dell'area in Contrada
Pietragrossa "area a valle del Quartiere San Giuseppe”
Consolidamento area a monte di via Garibaldi, zona a nord del centro abitato.
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QUOTA COFINANZIATA

IMPORTO TOTALE
OPERAZIONE

ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A1
Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

1.807.638,97 €

IDROGEOLOGICO

98,30

Completamento opere di regimentazione idraulica in contrada Stoppa.

4.821.000,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

ME

Consolidamento zona Calli e Centro Abitato di S.Carlo.

2.950.000,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

Comune di Santa Domenica Vittoria (ME)

ME

Consolidamento e messa in sicurezza dell’area in C.da Valanghe sovrastante
l’insediamento abitativo sito lungo la via Gramsci, via Pirandello e via degli
Operai nel Comune di Santa Domenica Vittoria (ME).

1.115.800,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

200

Comune di Patti (ME)

ME

1.710.000,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

76

209

Comune di Naso (ME)

ME

1.026.476,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

77

206

Comune di Naso (ME)

ME

1.580.000,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

78

7

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

ME

Consolidamento di alcuni tratti di Via Stretto Mangialupi.

825.000,00 €

IDROGEOLOGICO

98,30

79

266

Comune di Pantelleria (TP)

TP

Lavori urgenti di consolidamento del costone roccioso sovrastante la strada che
dal lago di venere porta alla frazione di Bugeber nel comune di Pantelleria.

415.000,00 €

IDROGEOLOGICO

97,50

80

218

Comune di Capo d'Orlando (ME)

ME

2.100.000,00 €

IDROGEOLOGICO

96,60

81

219

Comune di Capo d'Orlando (ME)

ME

1.600.000,00 €

IDROGEOLOGICO

96,60

82

237

Comune di Galati Mamertino (ME)

ME

450.000,00 €

IDROGEOLOGICO

96,60

83

71

Comune di Barrafranca (EN)

CL

2.345.000,00 €

IDROGEOLOGICO

95,00

980.000,00 €

IDROGEOLOGICO

93,30

1.423.000,00 €

IDROGEOLOGICO

93,30

2.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

93,30

2.550.000,00 €

IDROGEOLOGICO

93,30

N° PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

71

151

Comune di Tripi (ME)

ME

Lavori di mitigazione del rischio geomorfologico nell'area del centro abitato
compresa tra le vie Baracca - P.zza Draghi - Corso Regina Margherita - ricadente
all'interno del dissesto censito nel PAI del bacino idrogeologico del torrente
Mazzarrà

72

4

Comune di Misilmeri (PA)

PA

73

255

Comune di Sant’Angelo di Brolo (ME)

74

264

75

84

123

Comune di Salaparuta (TP)

TP

85

179

Comune di Piraino (ME)

ME

86

44

Comune di Messina

ME

87

28

Comune di Messina

ME

Mitigazione del rischio idrogeologico tramite opere di consolidamento e
canalizzazioni in località Rasola del Comune di Patti - codice dissesto 013-5PT023.
Consolidamento e messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idrogeologico
in località San Giuliano a Monte della SS. 116 Randazzo - Capo D'Orlando - codice
dissesto 014-5NA-063.
Lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Sud della Contrada Bazia –
Codice Dissesto P.A.I. 014 – 5NA – 020 – 014 – 5NA – 021E 014 – 5NA – 022 nel
Comune di Naso.

Mitigazione del rischio idrogeologico lato est del promontorio Capo Completamento (PAI 015-5CD-034).
Mitigazione del rischio idrogeologico del torrente S. Lucia per la difesa di parte
del centro abitato.
Lavori di disgaggio massi a protezione dell'abitato di C.da Galini - Lotto di
completamento.
"Lavori di consolidamento delle pendici di Via Catania in Barrafranca".
Interventi di consolidamento dei dissesti del centro abitato in corrispondenza di
via Venezia.
Mitigazione del rischio idrogeologico a protezione
dell'abitato di Scinà versante ovest.
"Progetto per la sistemazione idraulica del Torrente Annunziata e ricostruzione
alveo dissestato"
Messa in sicurezza idraulica del torrente Galati tra le contrade Barrace e Pozzo e
realizzazione di un ponte in contradaPagina
Pozzo.
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QUOTA COFINANZIATA

IMPORTO TOTALE
OPERAZIONE

ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A1
Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

3.381.470,00 €

IDROGEOLOGICO

93,30

3.544.438,03 €

IDROGEOLOGICO

93,30

3.980.000,00 €

IDROGEOLOGICO

92,37

640.000,00 €

IDROGEOLOGICO

91,60

1.565.000,00 €

IDROGEOLOGICO

91,60

1.860.000,00 €

IDROGEOLOGICO

91,60

1.277.000,00 €

IDROGEOLOGICO

89,07

1.800.000,00 €

IDROGEOLOGICO

89,07

7.300.000,00 €

IDROGEOLOGICO

89,07

1.950.000,00 €

IDROGEOLOGICO

88,30

3.450.000,00 €

IDROGEOLOGICO

88,30

1.118.074,22 €

IDROGEOLOGICO

86,60

1.285.000,00 €

IDROGEOLOGICO

86,60

1.375.000,00 €

IDROGEOLOGICO

85,80

1.500.000,00 €

IDROGEOLOGICO

84,07

1.400.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

2.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

1.137.500,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

1.609.881,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

N° PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

88

23

Comune di Messina

ME

Mitigazione del rischio idraulico di un tratto del torrente Papardo compreso tra
l'omonimo ospedale e la confluenza a monte dei torrenti Papardo e Sullaro stralcio funzionale.

89

22

Comune di Messina

ME

Sistemazione idraulica e realizzazione di strada di collegamento tra i villaggi di
Bordonaro inferiore e Bordonaro Superiore - 2° stralcio di completamento.

90

221

Comune di Maniace (CT)

CT

91

217

Comune di Centuripe (EN)

CL

92

280_281

Comune di Montagnareale (ME)

ME

93

168

Comune di Gioiosa Marea (ME)

ME

94

25

Comune di Messina

ME

95

30

Comune di Messina

ME

96

27

Comune di Messina

ME

97

141

Comune di Reitano (ME)

ME

98

55

Comune di Saponara (ME)

ME

99

20

Comune di Scaletta Zanclea (ME)

ME

100

360_169BIS

Comune di Casalvecchio Siculo (ME)

ME

101

26

Comune di Messina

ME

102

17

Comune di Noto (SR)

SR

103

307

Comune di Savoca (ME)

ME

104

172

Porto Palo di Capo Passero (SR)

SR

105

78

Comune di Mongiuffi Melia (ME)

ME

106

286

Comune di Alcara li Fusi (ME)

ME

Opere di difesa idraulica del centro abitato - contrade Galatese e Petrosino completamento.
Lavori per consolidamento del costone roccioso SS. Annunziata del centro
abitato.
Consolidamento del centro urbano del Comune di Montagnareale (codice PAI
013-5MG-070) - Completamento.
Opera di difesa spondale, asporto di vegetazione e coltre detritica sponda SX del
Torrente Zappardino dall'altezza di Loc. San Francesco alla Loc. Mulino Feo.
Ripristino ed adeguamento funzionale del torrente Boccetta in contrada Scoppo
del Comune di Messina.
Lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra la SS 113 ed il Villaggio
di Rodia (lungomare Joe Piraino).
Lavori di ricostruzione e consolidamento dei muri d'argine, attrevarsementi e
profilatura dell'alveo del torrente San Michele.
Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico in località "centro
abitato" del comune di Reitano.
"Interventi urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza del versante ovest
ruderi castello, a monte della SP 53 KM 4+500".
Lavori di messa in sicurezza della sponda sud del torrente Saponara in contrada
Saponara nel Comune di Scaletta Zanclea.
Mitigazione cause che provocano il rischio idrogeologico del centro abitato della
frazione Rimiti.
Demolizione e ricostruzione del ponte Ortera sul torrente S. Stefano nel villaggio
S. Margherita.
Opere di difesa dal rischio idrogeologico del vallone Fazello-Coffitelle.
Consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato di Savoca-Area monte
Calvario.
Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del C.A. e area
archeologica lungo la Prov. S.P. 84 Portopalo-Marzamemi.
Lavori di consolidamento del pendio in frana a protezione geomorfologica ed
idrogeologica dell'abitato di via Tevere.
Lavori di completamento del consolidamento delle aree in frana Rosario - S.
Giovanni e Tornante Marino.
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QUOTA COFINANZIATA

IMPORTO TOTALE
OPERAZIONE

ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A1
Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

1.865.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

1.100.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

Consolidamento dell'abitato a monte del quartiere San Martino.

1.600.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

ME

Consolidamento a protezioen del centro abitato e della S.P. 28 in località Ariella.

1.600.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

Comune di Palermo

PA

Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo di massi dalle pareti N-E
di Cozzo Finocchio e Cozzo Di Paola sovrastanti Villa Mattaliano in località Cardillo

2.322.893,75 €

IDROGEOLOGICO

83,30

292

Comune di Riesi (CL)

CL

Interventi di messa in sicurezza del versante Nord-Est del centro abitato - codici
PAI 072-2RE-082 e 072-2RE-084.

2.400.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

127

Comune di Castelbuono (PA)

PA

Opere di drenaggio e consolidamento in via Ernesto Forte.

1.261.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

1.200.000,00 €

IDROGEOLOGICO

83,30

2.495.369,68 €

IDROGEOLOGICO

83,30

Mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della frazione Galbato.

2.053.000,00 €

IDROGEOLOGICO

81,60

Consolidamento del centro abitato a valle di piazza Gebbia e via Badia.

1.420.000,00 €

IDROGEOLOGICO

81,60

1.934.519,54 €

IDROGEOLOGICO

81,60

3.100.000,00 €

IDROGEOLOGICO

81,60

2.100.000,00 €

IDROGEOLOGICO

78,30

2.900.000,00 €

IDROGEOLOGICO

78,30

2.500.000,00 €

IDROGEOLOGICO

75,80

1.513.720,32 €

IDROGEOLOGICO

75,80

1.357.830,00 €

IDROGEOLOGICO

75,80

828.352,64 €

IDROGEOLOGICO

75,80

N° PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

107

140

Comune di Spadafora (ME)

ME

108

91

Comune di Randazzo (ME)

ME

109

139

Comune di Spadafora (ME)

ME

110

137

Comune di Ali' Terme (ME)

111

249

112
113
114

73

Comune di Lascari (PA)

PA

115

92

Comune di Furnari (ME)

ME

116

198

Comune di Gioiosa Marea (ME)

ME

117

282

Comune di San Marco d'Alunzio (ME)

ME

118

293

Comune di Ravanusa (AG)

AG

119

32

Comune di Messina

ME

120

11

Comune di Ucria (ME)

ME

121

34

Comune di Messina

ME

122

290

Comune di Aci Sant'Antonio (CT)

CT

123

138

Comune di Patti (ME)

ME

124

131

Comune di Ali' Terme (ME)

ME

125

175

Comune di Novara di Sicilia (ME)

ME

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

Consolidamento del centro abitato della via Serro Puntale - Frazione San
Martino.
Progetto per il consolidamento del costone roccioso nel tratto compreso tra il
fiume Alcantara (SS 116) e via Domenico Tempio.

Consolidamento e riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in località
Macello Vecchio, a valle della via SS.Crocifisso.
Consolidamento a protezione dell'agglomerato urbano e stradella comunale di
c.da Zura.

Lavori di completamento lavori di consolidamento della zona Est dell’abitato –
codice del dissesto 072-1RV-086.
Progetto per l asistemazione del versante in frana in località Tremonti compesso Città Giardino 4° lotto.
Lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell'area in frana di c.da
Annunziata.
Sistemazione dell'area in frana compresa tra via Noviziato Casazza - Via Sciva e
Viale Italia.
Studio di fattibilità tecnico economica relativa alla sistemazione idraulica del
Torrente Lavinaio in località Scalazza Grande e zone limitrofe nel comune di Aci
Sant'Antonio.
Progetto per la messa in sicurezza del costone roccioso in località Mongiove. 1°
Stralcio - Tratto ovest.
Consolidamento a protezione del q.re Davì e della relativa viabilità di
collegamento con la S.S.114.
Consolidamento costoni rocciosi su strada di accesso all'acquedotto nella
frazione di San Basilio.
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QUOTA COFINANZIATA

IMPORTO TOTALE
OPERAZIONE

ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A1
Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
N° PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

126

278_287

Comune di Torrenova (ME)

ME

127

289

Comune di San Salvatore di Fitalia (ME)

ME

128

162_186

Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT)

CT

129

256

Comune di Mirto (ME)

ME

130

173

Comune di Porto Palo di Capo Passero (SR)

SR

TITOLO OPERAZIONE

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

3.592.777,24 €

IDROGEOLOGICO

75,80

2.900.000,00 €

IDROGEOLOGICO

73,30

980.000,00 €

IDROGEOLOGICO

73,30

2.684.000,00 €

IDROGEOLOGICO

73,30

1.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

70,80

1.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

70,80

3.700.000,00 €

IDROGEOLOGICO

70,80

3.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

70,80

IMPORTO RICHIESTO

Opere di consolidamento a salvaguardia dell'insediamento produttivo della
strada comunale e dell'autostrada A20 Me-Pa in localita' Canalello Rocchetta del
Comune di Torrenova.
Mitigazione del rischio geomorfologico mediante consolidamento e
regimentazione delle acque del versante nord-ovest a protezione del centro
abitato.
Sistemazione e messa in sicurezza tracciato stradale via D'Arrigo - Area Serra San
Biagio Liberto.
Consolidamento del centro abitato, via Ugo Bassi, Chiesa S.Nicolò e zona Piazza
Bellini.
Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso in
località Castello Tafuri.
Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso
ingresso C.A. – Provinciale S.P. 84 Portopalo-Marzamemi località Cozzo Spadaro.

QUOTA COFINANZIATA

IMPORTO TOTALE
OPERAZIONE

131

174

Comune di Porto Palo di Capo Passero (SR)

SR

132

5

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

ME

133

134

Comune di Militello Val di Catania (CT)

CT

134

297

Comune di Ravanusa (AG)

AG

Lavori di completamento del canale di gronda a protezione dell'abitato.

2.548.000,00 €

IDROGEOLOGICO

68,30

135

269

Comune di Valdina (ME)

ME

Lavori di messa in sicurezza del versante ovest di Valdina centro Completamento

1.495.000,00 €

IDROGEOLOGICO

68,30

136

245

Comune di Ucria (ME)

2.859.459,00 €

IDROGEOLOGICO

68,30

137

204

Comune di Patti (ME)

1.525.000,00 €

IDROGEOLOGICO

68,30

138

67

Comune di Librizzi (ME)

ME

"Consolidamento periferia sud-est abitato Librizzi centro lungo la S.P. 126".

2.025.000,00 €

IDROGEOLOGICO

60,80

139

210

Comune di Lampedusa (AG)

PA

Lavori di consolidamento urgente dei versanti rocciosi sovrastanti gli arenili di
Cala Pozzolana di Levante e Cala Pozzolana di Ponente dell’Isola di Linosa.

1.230.000,00 €

IDROGEOLOGICO

60,80

140

6

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

ME

Lavori di consolidamento di Via Ugo Foscolo del tratto compreso tra le due
intersezioni con viale delle Rimembranze del Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto.

5.000.000,00 €

IDROGEOLOGICO

60,80

Lavori di consolidamento del tratto di Viale Leopardi (vecchio tracciato) utilizzato
come viabilità di accesso e di regresso per l'Arena Montecroci del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto.
Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più
esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera nel versante nord di
contrada Loddiero.

Lavori urgenti di consolidamento delle aree San Michele, Caffuti e Vitt. Emanuele
del centro abitato del
Comune di Ucria.
Mitigazione del rischio idrogeologico mediante opere di consolidamento e
ME canalizzazione in località Case Degli Orti Sud del Comune di Patti - codice dissesto
013-5PT-020.
ME
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ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A1
Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

725.000,00 €

IDROGEOLOGICO

53,30

3.500.000,00 €

IDROGEOLOGICO

45,80

N° PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

141

70_72

Comune di Leni (Me)

ME

"Lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento del costone tufaceo tra
la Via Caserta e la Via Ruvoli"

142

268

Comune di Aci Sant'Antonio (CT)

CT

Studio di fattibilità tecnica e economica relativo alla sistemazione idraulica del
torrente Lavinaio in località San Giuseppe e zone limitrofe nel comune di Aci
Sant'Antonio. Codice PAI 095-E-3AS-E01.

TOTALE OPERAZIONI AMMESSE E NON FINANZIATE PER CARENZA DI FONDI

QUOTA COFINANZIATA

IMPORTO TOTALE
OPERAZIONE

198.876.463,50 €

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to.Giuseppe Battaglia
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ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A2
Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondI
MITIGAZIONE RISCHIO EROSIONE COSTIERA
IMPORTO RICHIESTO

QUOTA COFINANZIATA

IMPORTO TOTALE
OPERAZIONE

MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

5.200.000,00 €

-

5.200.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

143,30

1.470.000,00 €

-

1.470.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

124,70

5.640.000,00 €

-

5.640.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

120,80

Progetto per la realizzazione dei lavori di salvaguardia di Via M.Polo.

250.000,00 €

-

250.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

118,30

AG

Progetto per la difesa dall'erosione costiera nel tratto litorale compreso tra le
località Cipollazzo e Torrenova. Interventi per la salvaguardia della costa.

1.393.849,80 €

-

1.393.849,80 €

EROSIONE COSTIERA

114,70

Comune di Gioiosa Marea (ME)

ME

Progetto definitivo di II lotto del lavori di difesa costiera del litorale ricadente in
localita' S. Giorgio del comune di Gioiosa Marea. Progetto di completamento.

5.567.731,12 €

-

5.567.731,12 €

EROSIONE COSTIERA

96,60

Comune di Gioiosa Marea (ME)

ME

Opere per la ricostruzione e la difesa della fascia costiera di Capo Calavà.

8.300.000,00 €

-

8.300.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

93,30

8.530.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

89,07

7.800.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

88,30

4.985.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

88,30

4.970.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

85,80

1.490.600,00 €

EROSIONE COSTIERA

84,00

3.000.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

83,30

2.250.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

80,80

7.210.473,35 €

EROSIONE COSTIERA

79,10

N° PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

1

157

Comune di Falcone (ME)

2

285

Comune di Castellammare del Golfo (TP)

3

258

Comune di Sant’Agata di Militello (ME)

4

248

Comune di Caronia (ME)

ME

5

87

Comune di Menfi (AG)

6

274

7

199

TITOLO OPERAZIONE

Progettto di mitigazione del rischio di erosione costiera attraverso il ripascimento
e rifiorimento delle scogliere esistenti antistanti il centro abitato a difesa
dell'abitatoa difesa del comune di Falcone (ME).
Lavori di ripascimento della spiaggia Playa del Comune di Castellammare del
TP
Golfo.
Progetto di completamento del ripascimento della spiaggia. Rischio elevato di
ME
erosione R4.
ME

TOTALE IMPORTO OPERAZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO

8

37

Comune di Messina

ME

9

18

Comune di Noto (SR)

SR

10

12

Comune di Capo d'Orlando (ME)

ME

11

203

Comune di Gioiosa Marea (ME)

ME

12

161

Comune di Piraino (ME)

ME

13

47

Comune di Santa Croce Camerina (Rg)

RG

14

160

Comune di Piraino (ME)

ME

15

81

Libero consorzio comunale di Ragusa

RG

“Progetto dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera
nei tratti di costa a maggior rischio compresi fra gli abitati di Acqualadrone
Mezzana Tono Mulinello e Casabianca e a Rodia Marmora e Rodia Puccino".
Completamento delle scogliere radenti in materiale litoide a protezione del
tratto di costa a falesia soggetta ad erosione tra c.da Lido di Noto e c.da
Calabernardo.
Intervento urgente per la difesa e salvaguardia di tratti dell'arenile di Capo
d'Orlando
Opere di difesa e di consolidamento della fascia costiera tra Capo Schino e la Baia
Calavà, a protezione di tutto il versante.
Progetto per la difesa del litorale compreso tra i
Malarno e Zappardino.
"Realizzazione delle opere relative alla ricostruzione della spiaggia di CaucanaCasuzze e Punta Secca. Completamento".
Progetto per la difesa e la riqualificazione del litorale compreso tra Vico Pescatori
e Torre delle Ciavole.
Ricostruzione della spiaggia compresa tra la foce del Fiume Acate –Dirillo e Punta
Zafaglione nel territorio dei comuni di Acate e Vittoria.
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27.821.580,92 €

ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO A2
Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondI
MITIGAZIONE RISCHIO EROSIONE COSTIERA
MITIGAZIONE RISCHIO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

4.331.587,23 €

EROSIONE COSTIERA

75,80

1.345.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

70,80

2.170.187,00 €

EROSIONE COSTIERA

61,57

7.450.000,00 €

EROSIONE COSTIERA

23,30

N° PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

16

59

Comune di Malfa (ME)

ME

Lavori urgenti di recupero e riqualificazione ambientale della fascia costiera di
Pollara volti alla ricostruzione della spiaggia ed alla protezione della falesia.

17

184

Marsala (TP)

TP

18

247

Comune di Torrenova (ME)

ME

19

8

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

ME

Intervento di messa in sicurezza del lungomare Boeo nel tratto compreso tra il
museo del Baglio Anselmi e la Chiesa di San Giovanni, mediante il
consolidamento del terrapieno stradale interessato da erosione costiera".
Progetto di difesa costiera del litorale - Zona tra
Torrente Favara e Fiumara Rosmarino.
Lavori per la difesa del litorale di Barcellona Pozzo di Gotto nel tratto tra il
torrente Termini e il torrente Longano in prosecuzione all'intervento già
eseguito.

TOTALE OPERAZIONI AMMESSE E NON FINANZIATE PER CARENZA DI FONDI

QUOTA COFINANZIATA

IMPORTO TOTALE
OPERAZIONE

55.532.847,58 €

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to.Giuseppe Battaglia
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ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"

ALLEGATO B
Elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E EROSIONE COSTIERA
N°
PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

TITOLO OPERAZIONE

IMPORTO RICHIESTO

1

24

Comune di Messina

Interventi di mitigazione del rischio alluvioni con opere di sistemazione in
alveo e dei sistemi arginali dei torrenti Larderia, Papardo, salemi-gessom
ortoliuzzo a salvaguardia della popolazione e del tessuto economico. - 2°
stralcio funzionale.

18.826.396,23 €

2

31

Comune di Messina

Lavori di riqualificazione urbana, miglioramento dellla viabilità,
messa in sicurezza e rinaturalizzazione dell'alveo dissestato del
tratto urbano del Torrente Annunziata

6.030.000,00 €

3

33

Comune di Messina

Opere di consolidamento e protezione del versante meridionale
dell'abitato di Bordonaro - R4 del Comune di Messina.

850.000,00 €
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MOTIVAZIONE SINTETICA

Non ammesso. Il progetto presentato risulta essere a firma del solo Geologo . Il
progetto non presenta tutti gli elaborati per essere considerato “progetto di fattibilità
tecnico ed economico.

Non ammesso. Trattasi di un progetto infrastrutturale che non rientra tra gli obiettivi
dell’azione, ritenendo lo stesso non valutabile perché non risponde ai requisiti di
ammissibilità.

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici)

ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"

ALLEGATO B
Elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E EROSIONE COSTIERA

4

35

Comune di Messina

Progetto dei lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione
costiera nei tratti di costa a maggior rischio compresi fra gli abitati di
Acqualadrone Mezzana Tono Mulinello e Casabianca e a Rodia Marmora1°Stralcio Funzionale Sito:Casabianca.

1.495.225,00 €

7.729.740,82 €

4.350.000,00 €

5

36

Comune di Messina

“Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di
costa a maggior rischio compresi fra gli abitati di Acqualadrone Mezzana
Tono Mulinello e Casabianca e a Rodia Marmora e Rodia Puccino al fine di
salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli
immobili dal pericolo mareggiate”2° Stralcio Funzionale Sito: Mezzana,
Mulinello, Tono.

6

38

Comune di Roccalumera (Me)

"Lavori di recupero delle Fiumare di allume e sciglio-bonifica dei
margini-completamento Torrente Sciglio-Codice P.A.I. 100-E-SRCE02-Codice Rendis 19 IRC16/G1".
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Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici). Nel progetto non è riscontrabile alcun elemento documentale
tecnico–finanziario come previsto al punto 3.3. dell’avviso

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici). Nel progetto non è riscontrabile alcun elemento documentale
tecnico–finanziario come previsto al punto 3.3. dell’avviso

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici)

ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"

ALLEGATO B
Elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E EROSIONE COSTIERA

7

39

Comune di Messina

“Lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti
esistenti lungo il litorale ionico del Comune di Messina".

2.472.000,00 €

Mancato riscontro agli obblighi di monitoraggio ex art.21, comma 1 a), L.R. n.8/2017

8

40

Comune di Messina

"Lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti
esistenti lungo il litorale tirrenico del Comune di Messina".

2.803.300,00 €

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici) - Mancato riscontro agli obblighi di monitoraggio ex art.21,
comma 1 a), L.R. n.8/2017

9

41

Comune di Messina

“Interventi di mitigazione del rischio alluvioni con opere di adeguamento
e sistemazione dell’alveo e dei sistemi arginali dei torrenti San Filippo,
Zafferia, Mili e Marmora a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità” - 1° Stralcio funzionale.

30.465.865,77 €

10

42

Comune di Messina

"Interventi di consolidamento e sistemazione idrogeologica della collina
sovrastante il Vallone Canne (Vallediana) e il nucleo abitativo antistante
la stazione ferroviaria Ponte Schiavo a salvaguardia della pubblica e
privata incolumità del C. di Messina".

2.693.280,09 €
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Non ammesso. Il progetto non presenta tutti gli elaborati per essere considerato
“progetto di fattibilità tecnico ed economico”.

Non ammesso. Il progetto non presenta tutti gli elaborati per essere considerato
“progetto di fattibilità tecnico ed economico”, risultando composto da un solo
elaborato di progetto
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"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"

ALLEGATO B
Elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E EROSIONE COSTIERA
Non ammesso.Il progetto non presenta tutti gli elaborati per essere considerato
“progetto di fattibilità tecnico ed economico”, risultando composto da un solo
elaborato di progetto

11

43

Comune di Messina

“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località Tarantonio
– Comune di Messina” dell’importo complessivo di € 5.544.054,94.
Codice Rendis 19IR761/G1.

5.544.054,94 €

12

50

Comune di Castelmola (ME)

“Progetto definitivo relativo ai lavori di consolidamento dell'abitato
di Castelmola nei tratti "Castello lato sud e Sottoporta".

2.000.000,00 €

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici)

13

51

Comune di Venetico (ME)

“Lavori di consolidamento versante sud-est del Centro abitato
Venetico superiore".

7.109.095,23 €

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici)

14

66

Comune di Librizzi (ME)

"Opere di contenimento centro abitato".

150.000,00 €

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici)

15

111

Comune di Nicosa (EN)

Lavori di consolidamento delle pendici del monte
S.Elena e via B. Falco.

3.338.750,00 €

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici)

16

192

Comune di Licodia Eubea (CT)

Completamento dei lavori di consolidamento del versante
occidentale a valle di via Duca degli Abruzzi.

1.550.000,00 €

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici)
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MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E EROSIONE COSTIERA

17

214

Comune di Naso (ME)

Lavori di consolidamento in Contrada Maina Codice dissesto P.A.I.
015-5NA-041.

625.000,00 €

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici)

18

236

Comune di Sclafani Bagni (PA)

Progetto per gli interventi di consolidamento a salvaguardia delle
abitazioni di via Giannamarina

1.000.000,00 €

Non ammesso. Il progetto proposto ricade in un’area che non è classificata a
pericolosità e rischio nel PAI, secondo la lettera c)-“Criteri di ammissibilità specifici”, del
punto 4.4-“Modalità di valutazione della domanda” delle “Procedure”-4, (cfr pag. 12 del
Bando).

19

241

Comune di Santa Teresa di Riva (ME)

Intervento di difesa, stabilizzazione e riqualificazione delle aree
costiere del centro abitato del territorio comunale di Santa Teresa
di Riva (ME)

5.053.600,00 €

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici).

20

260_226_230

Comune di Capri Leone (ME)

Consolidamento dell'abitato di Capri Leone e della S.P. 157 in
adiacenza al Torrente Paliace.

1.000.000,00 €

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici)

21

265

Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME)

Mitigazione del rischio idrogeologico. Miglioramento e
sistemazione tratto SP140 ingresso nord centro abitato (Via di
Fuga).

2.750.000,00 €

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici)

22

275

Comune di Piedimeonte Etneo (CT)

Opere di regimentazione acque all'interno del centro abitato (via
Cassisi, via Notara, via Roma, via Bellini e via Cimitero). Area
interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico censita con
codice 095-E-3PD-E02 nel P.A.I. Regione Sicilia.

6.141.000,00 €

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici);
mancato riscontro agli obblighi di monitoraggio ex art.21, comma 1 a), L.R. n.8/2017
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23

276

303

Comune di Longi (ME)

Lavori di consolidamento a difesa del centro abitato zona
sottostante piazza degli Eroi e via S. Croce.

TOTALE IMPORTO RICHIESTO NON AMMESSO A FINANZIAMENTO

1.700.000,00 €

Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell’avviso (Divieto di cumulo con altri
finanziamenti pubblici)

115.677.308,08 €

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to.Giuseppe Battaglia
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ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO C
Prospetto di ripartizione degli impegni per singolo beneficiario e per esercizio finanziario

N° PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

1

156

Comune di Falcone (ME)

ME

2

277

Comune di Belmonte Mezzagno (PA)

PA

3

224

Comune di Palermo

PA

4

222

Comune di Palermo

PA

5

129

Comune di Ali' Terme (ME)

TITOLO OPERAZIONE

MITIGAZIONE RISCHIO CONTRIBUTO CONCESSO

Progetto di potenziamento canali ed alvei torrentizi per miglioramento dflusso
acque meteoriche del torrente Feliciotto per la mitigazione del rischio
idrogeologico e geomorfologico.
Opere di consolidamento del Canale di Gronda, Regimazione Corsi d’Acqua e
revisione Canale a protezione del Centro Urbano di Belmonte Mezzagno
Interventi d'urgenza per la salvaguardia dagli allagamenti delle borgate di
Partanna - Mondello ed aree a valle.
Interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi di allagamento nella zona sud
orientale della città di Palermo.

ME Lavori di sistemazione idraulica del torrente Alì a difesa dell'abitato di Alì Terme.
Progetto definitivo di messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la zona
PA
di Via La Torre.
Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato. Zona Baratta NordME
Ovest.

Esercizio finanziario 2019
(anticipazione 5% )

Esercizio finanziario 2020
(anticipazione-pagamenti
intermedi-saldo 95% )

IDROGEOLOGICO

3.500.000,00 €

175.000,00 €

3.325.000,00 €

IDROGEOLOGICO

3.000.000,00 €

150.000,00 €

2.850.000,00 €

IDROGEOLOGICO

3.540.600,00 €

177.030,00 €

3.363.570,00 €

IDROGEOLOGICO

11.817.765,63 €

590.888,28 €

11.226.877,35 €

IDROGEOLOGICO

2.130.000,00 €

106.500,00 €

2.023.500,00 €

IDROGEOLOGICO

2.614.216,04 €

130.710,80 €

2.483.505,24 €

IDROGEOLOGICO

980.000,00 €

49.000,00 €

931.000,00 €

6

251

Comune di Villabate (PA)

7

288

Comune di Alcara li Fusi (ME)

8

202

Comune di Forza D'Agrò (ME)

ME

Progetto di consolidamento sotto il castello a protezione del centro abitato.

IDROGEOLOGICO

1.550.920,32 €

77.546,02 €

1.473.374,30 €

9

234

Comune di Letojanni (ME)

ME

Sistemazione idraulica del torrente Leto a salvaguardia del centro abitato.

IDROGEOLOGICO

3.000.000,00 €

150.000,00 €

2.850.000,00 €

10

158

Comune di Falcone (ME)

ME

IDROGEOLOGICO

1.800.000,00 €

90.000,00 €

1.710.000,00 €

11

271_341

Comnune di Mascalucia (CT)

CT

IDROGEOLOGICO

5.200.000,00 €

260.000,00 €

4.940.000,00 €

12

21

Comune di Oliveri (ME)

ME

IDROGEOLOGICO

2.500.000,00 €

125.000,00 €

2.375.000,00 €

IDROGEOLOGICO

1.500.000,00 €

75.000,00 €

1.425.000,00 €

IDROGEOLOGICO

2.800.000,00 €

140.000,00 €

2.660.000,00 €

IDROGEOLOGICO

2.275.000,00 €

113.750,00 €

2.161.250,00 €

13

3 _ 60

Comune di Pagliara (ME)

ME

14

63_118

Comune di Letojanni (ME)

ME

15

65_120

Comune di Letojanni (ME)

ME

16

64_119

Comune di Letojanni (ME)

ME

17

136

Comune di Mojo Alcantara (ME)

ME

18

216

Comune di Sperlinga (EN)

EN

19

159_354

Comune di Bivona (AG)

AG

20

261

Comune di Santa Teresa di Riva (ME)

ME

21

296

Comune di Santa Teresa di Riva (ME)

ME

Progetto di mitigazione rischio idraulico e geomorfologico mediante il
consolidamento e regimentazione acque del versante a protezione dell'abitato
della frazione Sant'Anna.
Progetto di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di
Massannunziata.
Sistemazione idraulica del Torrente Saja-Castello a valle della SS. 113
Lavori di sistemazione idraulica via Vallone Piazza a salvaguardia del centro
abitato di Pagliara - codice dissesto
100-E-5PG-EO4.
"Riqualificazione recupero ambientale torrente Papale Comune di Letojannicodice dissesto 097-E-5LT-E03".
“Riqualificazione e recupero ambientale torrente Sillemi Comune di Letojanni codice dissesto 097-E-5LT-E06”.
"Riqualificazione e recupero ambientale del Torrente Andreana".
Ripristino delle difese spondali lungo il torrente Fortino a protezione del centro
abitato.
Consolidamento dell'area sovrastante il centro abitato e parco suburbano zona
castello codice dissesto 094-4SP-004.
Lavori di costruzione rete fognante opere di salvaguardia del centro abitato
bacino idrografico del fiume Magazzolo (062) ed area territoriale tra i bacini del
fiume Platani e del fiume Magazzolo.
Sistemazione idrogeologica del Torrente Agrò a difesa del centro abitato del
Comune di Santa Teresa di Riva (ME)
Realizzazione canale di Gronda a difesa del centro abitato di S. Teresa di Riva
località Candidati
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IDROGEOLOGICO

2.400.000,00 €

120.000,00 €

2.280.000,00 €

IDROGEOLOGICO

3.284.289,05 €

164.214,45 €

3.120.074,60 €

IDROGEOLOGICO

1.764.000,00 €

88.200,00 €

1.675.800,00 €

IDROGEOLOGICO

1.515.026,85 €

75.751,34 €

1.439.275,51 €

IDROGEOLOGICO

3.417.000,00 €

170.850,00 €

3.246.150,00 €

IDROGEOLOGICO

1.345.600,00 €

67.280,00 €

1.278.320,00 €

n. Impegno su capitolo 842440
Codice Siope U.2.03.01.02.000

ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO C
Prospetto di ripartizione degli impegni per singolo beneficiario e per esercizio finanziario

N° PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

22

54

Comune di Saponara (ME)

23

125

Comune di Saponara (Me)

24

316

Comune di Fiumedinisi (ME)

25

263

Comune di Villabate (PA)

26

273

Comune di Castellammare del Golfo (TP)

27

246

Comune di Sant’Angelo di Brolo (ME)

PR

TITOLO OPERAZIONE

MITIGAZIONE RISCHIO CONTRIBUTO CONCESSO

"Interventi urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza del versante
sovrastante la borgata Case Nuove di Saponara centro".
Lavori di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi
ME alluvionali del 22/11/2011 mediante interventi di mitigazione del rischio residuo
della zona compresa tra vai Tripoli e la via Croce in Saponara centro.
Lavori di ripristino delle difese spondali del Torrente Fiumedinisi Contrada
ME
Fontana Armi-Completamento.
Progetto definitivo di messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la zona
PA
di Via Liguria.
Messa in sicurezza del costone antistante la via Fugardi e conseguente
TP
mitigazione del rischio idrogeologico.
ME

ME

28

254

Comune di Santa Domenica Vittoria (ME)

ME

29

252

Comune di Sant’Agata di Militello (ME)

ME

30

14

Comune di Raddusa (CT)

CT

31

130

Comune di Gangi (PA)

PA

32

259_299_310

Comune di Ficarra (ME)

ME

33

270

Comune di Pantelleria (TP)

TP

34

177

Comune di Racalmuto (AG)

AG

35

122

Comune di Salaparuta (TP)

TP

36

188_90

Agrigento (AG)

AG

37

144

Comune di Resuttano (CL)

CL

38

279

Comune di Aci Catena (CT)

CT

39

80

Comune di Gallodoro (ME)

ME

40

253

Comune di Santa Teresa di Riva (ME)

ME

41

93

Comune di Geraci Siculo (PA)

PA

Progetto per il consolidamento delle località Casalotto - S.Antonino.
Lavori di consolidamento del territorio urbano (Zona Carcatizzo) nel Comune di
Santa Domenica Vittoria.
Sistemazione idraulica dei torrenti Carrubba e Guarnera a protezione del centro
abitato - Progetto generale di fattibilità tecnico economica.
Consolidamento del centro abitato - versante sud est: stralcio via Catania.
Completamento del consolidamento della zona a rischio geologico R4,
compresa tra le vie San Leonardo, Murata e Lazio.
Consolidamento del centro urbano in Località Natoli - Stralcio di
completamento - Dissesto PAI (014-5FI-013) - (014-5FI-012)
Interventi urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza dei costoni rocciosi
sovrastanti la strada perimetrale in c.da dietro l'isola e c.da Rekhale interessate
da movimenti franosi e dissesti a seguito dell'incendio nell’isola di Pantelleria.
Opere di sistemazione idraulica e regimentazione delle acque per la
salvaguardia e protezione della scuola "P. d'Asaro" e della zona sud-ovest del
centro.
Interventi di consolidamento dei dissesti della porzione nord occidentale del
centro abitato.
Messa in sicurezza versante a protezione degli edifici
IACP – via Favignana – C/da Monserrato.
Lavori di consolidamento dell'abitato a monte e a valle della via Castelnuovo.
Opere di consolidamento del Torrente Lavinaio-Platani finalizzato alla
mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato.
Lavori di consolidamento del versante sovrastante la via di accesso e di fuga del
centro abitato del Comune di
Gallodoro (Me).
Consolidamento a protezione del centro abitato di Misserio, frazione del
Comune di Santa Teresa di Riva (ME).
Interventi di consolidamento centro abitato zona tra via Vittorio Emanuele e via
Fontanella e castello.
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Esercizio finanziario 2019
(anticipazione 5% )

Esercizio finanziario 2020
(anticipazione-pagamenti
intermedi-saldo 95% )

IDROGEOLOGICO

1.430.000,00 €

71.500,00 €

1.358.500,00 €

IDROGEOLOGICO

2.865.000,00 €

143.250,00 €

2.721.750,00 €

IDROGEOLOGICO

4.500.000,00 €

225.000,00 €

4.275.000,00 €

IDROGEOLOGICO

383.263,42 €

19.163,17 €

364.100,25 €

IDROGEOLOGICO

1.452.260,69 €

72.613,03 €

1.379.647,66 €

IDROGEOLOGICO

2.068.000,00 €

103.400,00 €

1.964.600,00 €

IDROGEOLOGICO

1.547.600,00 €

77.380,00 €

1.470.220,00 €

IDROGEOLOGICO

4.972.760,00 €

248.638,00 €

4.724.122,00 €

IDROGEOLOGICO

1.490.000,00 €

74.500,00 €

1.415.500,00 €

IDROGEOLOGICO

2.610.000,00 €

130.500,00 €

2.479.500,00 €

IDROGEOLOGICO

1.369.619,08 €

68.480,95 €

1.301.138,13 €

IDROGEOLOGICO

5.655.448,68 €

282.772,43 €

5.372.676,25 €

IDROGEOLOGICO

1.070.000,00 €

53.500,00 €

1.016.500,00 €

IDROGEOLOGICO

980.000,00 €

49.000,00 €

931.000,00 €

IDROGEOLOGICO

4.208.827,97 €

210.441,40 €

3.998.386,57 €

IDROGEOLOGICO

2.080.000,00 €

104.000,00 €

1.976.000,00 €

IDROGEOLOGICO

4.200.000,00 €

210.000,00 €

3.990.000,00 €

IDROGEOLOGICO

1.260.000,00 €

63.000,00 €

1.197.000,00 €

IDROGEOLOGICO

1.646.487,00 €

82.324,35 €

1.564.162,65 €

IDROGEOLOGICO

3.750.000,00 €

187.500,00 €

3.562.500,00 €

n. Impegno su capitolo 842440
Codice Siope U.2.03.01.02.000

ASSE 5 - AZIONE 5.1.1 A
"Interventi messa in sicurezza per la resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
ALLEGATO C
Prospetto di ripartizione degli impegni per singolo beneficiario e per esercizio finanziario

Esercizio finanziario 2019
(anticipazione 5% )

Esercizio finanziario 2020
(anticipazione-pagamenti
intermedi-saldo 95% )

2.633.818,09 €

131.690,90 €

2.502.127,19 €

IDROGEOLOGICO

4.949.000,00 €

247.450,00 €

4.701.550,00 €

"Consolidamento del centro abitato zona Colle Castello".

IDROGEOLOGICO

1.750.000,00 €

87.500,00 €

1.662.500,00 €

AG

Consolidamento e rinaturalizzazione delle pendici dell'abitato del centro storico
di contrada orti e della villa comunale.

IDROGEOLOGICO

1.800.000,00 €

90.000,00 €

1.710.000,00 €

Comune di Falcone (ME)

ME

Progettto di mitigazione del rischio di erosione costiera attraverso il
ripascimento e rifiorimento delle scogliere esistenti antistanti il centro abitato a
difesa dell'abitatoa difesa del comune di Falcone (ME).

EROSIONE COSTIERA

5.200.000,00 €

260.000,00 €

4.940.000,00 €

285

Comune di Castellammare del Golfo (TP)

TP

EROSIONE COSTIERA

1.470.000,00 €

73.500,00 €

1.396.500,00 €

48

258

Comune di Sant’Agata di Militello (ME)

ME

EROSIONE COSTIERA

5.640.000,00 €

282.000,00 €

5.358.000,00 €

49

248

Comune di Caronia (ME)

ME

Progetto per la realizzazione dei lavori di salvaguardia di Via M.Polo.

EROSIONE COSTIERA

250.000,00 €

12.500,00 €

237.500,00 €

50

87

Comune di Menfi (AG)

AG

Progetto per la difesa dall'erosione costiera nel tratto litorale compreso tra le
località Cipollazzo e Torrenova. Interventi per la salvaguardia della costa.

EROSIONE COSTIERA

1.393.849,80 €

69.692,49 €

1.324.157,31 €

EROSIONE COSTIERA

5.567.731,12 €

278.386,56 €

5.289.344,56 €

EROSIONE COSTIERA

8.300.000,00 €

415.000,00 €

7.885.000,00 €

N° PROGRESSIVO

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

PR

TITOLO OPERAZIONE

MITIGAZIONE RISCHIO CONTRIBUTO CONCESSO

42

239

Comune di San Cipirello (PA)

PA

Intervento di contrasto del rischio idrogeologico a salvaguardia del quartiere
"Ranta".

IDROGEOLOGICO

43

301

Comune di Ravanusa (AG)

AG

Lavori di consolidamento lotto C della zona sud/est dell’abitato.

44

61_15_58

Comune di Vizzini (CT)

CT

45

220

Comune di Palma di Montechiaro (AG)

46

157

47

Lavori di ripascimento della spiaggia Playa del Comune di Castellammare del
Golfo.
Progetto di completamento del ripascimento della spiaggia. Rischio elevato di
erosione R4.

51

274

Comune di Gioiosa Marea (ME)

ME

Progetto definitivo di II lotto del lavori di difesa costiera del litorale ricadente in
localita' S. Giorgio del comune di Gioiosa Marea. Progetto di completamento.

52

199

Comune di Gioiosa Marea (ME)

ME

Opere per la ricostruzione e la difesa della fascia costiera di Capo Calavà.

TOTALE OPERAZIONI FINANZIATE 150.428.083,74 €

7.521.404,19 €

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to.Giuseppe Battaglia
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142.906.679,55 €

n. Impegno su capitolo 842440
Codice Siope U.2.03.01.02.000

