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PREMESSE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme
in materia di danno ambientale";
VISTO il Regolamento del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui
al DPR 3 agosto 2009, n. 140;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che
attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i
programmi comuni fra più amministrazioni;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento del!' attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n.59" e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture";
VISTA la Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassettoorganizzativo e funzional e
della difesa del suolo", e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legge Il giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla Legge 3
agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge
13 luglio 1999, n. 226 recante "Interventi urgenti in materia di protezione civile";
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Govern\0~ a
norma dell'articolo Il della L. 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.; l' I
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152 "Nonne in materia ambientale" e ss,mmii;t
VIST A la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre " 07
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;. /
VISTA la Legge 31 luglio 2002, n. 179, recante "Disposizioni in campo ambientale"/ed m
particolare l' art. 16 relativo a "Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico";
VISTO il comma 432 dell' articolo 1 della Legge Finanziaria 2006 ;
VISTO il comma 321 dell' art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 201 O) e in particolare l'articolo 2, comma 240 il
quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del
CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale
competente del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità
di Bacino di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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~~ ~~'WONSIDERATO che lo stesso articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191
~~revede altresì che le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma

sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale;
VISTO il Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione
dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post
emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile», convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26;
VISTO Decreto Ministeriale n. GAB/DEC/20 10/34 del 15 marzo 2010 di autorizzazione
provvisoria all'adozione di provvedimenti di spesa emanato nelle more dell'adozione della Direttiva
sull'azione amministrativa per l'anno 2010;
CONSIDERATO che uno studio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha evidenziato che il 9,8% del territorio nazionale è interessato da aree ad alta criticità
idrogeologica e che 540 chilometri di linea di costa risulta a potenziale rischio di erosione per i beni
esposti;
RA VVISA TA la necessità di considerare in modo unitario tutte le risorse affini e contigue presenti
nel bilancio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche per attivare unpiano
di azione che garantisca la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
RITENUTO indispensabile utilizzare tali risorse attraverso una sequenza di singoli accordi di
programma che consentano alle Regioni di operare con la massima flessibilità operativa e di far
confluire nel contempo risorse proprie per addivenire ad una programmazione organica ed unitaria
rispondente alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico;
RITENUTO necessario dare avvio a tale serie di accordi di programma intervenendo,
immediatamente, per fronteggiate le situazioni di maggiore emergenza e criticità;
CONSIDERATI i gravi eventi calamitosi che hanno di recente colpito la Regione Siciliana con
perdita di vite umane e danni economici notevolissimi che hanno comportato l'emanazione di una
serie di Ordinanze di Protezione Civile;
CONSIDERATO che la Regione nell'ambito del Programma Operativo FESR 2007/2013 con una
dotazione di Euro 151.644.604,81 per le specifiche linee d'intervento 2.3.1.1. e 2.3.1.2. prevede di
attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
QUANTIFICATI in complessivi Euro di provenienza dagli esercizi finanziari 2008 e 2009, leI
risorse da utilizzare nel presente Accordo di Programma da parte del Ministero dell' Ambiente e I
della Tutela del Territorio e del Mare; f
VISTA la nota pro t. n. 754 del 30 Marzo 2010 con la quale la Regione Siciliana ha presentat<yal)
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela
del territorio e delle risorse idriche, la proposta di programmazione regionale per gli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, che tiene conto anche delle richieste pervenute direttamente
al Ministero dell' ambiente e della Tutela del territorio e del mare dagli enti locali e consegnate alla
Regione competente nel corso delle riunioni tecniche svoltesi presso il Ministero;
RILEVATO che la Regione Siciliana, con la stessa nota n. 754 del 30 Marzo 2010 ha reso noto
l'importo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento degli interventi oggetto della
presente intesa;
ACQUISITI gli esiti dell'istruttoria tecnica condotta congiuntamente dalla Direzione Generale per
la tutela del territorio e delle risorse idriche del MATTM, dalla competente struttura regionale e dal
Dipartimento Naz1«zlopale della Protezione Civile;
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'''~:I ~ il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana,
(di seguito denominate Partii

si conviene e si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA
Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e
costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

Articolo 2
(Oggetto efinalità)

Il presente Accordo è finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di
difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da
effettuare nel territorio della Regione Siciliana.

Articolo 3
(Programma degli interventi)

1. Sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 4, gli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana vengono elencati
nell' Allegato 1 al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.
2. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana
attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la
realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 4
(Copertura finanziaria degli interventi)

La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 è
analiticamente descritta nella seguente Tabella n.1. In particolare,

per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, Euro
55.500.000,00 sul capitolo 8640 (PG 01) di provenienza dall'esercizio finanziario 2008;
Euro 13.993.170,00 sul capitolo 8531 (PG 01) di provenienza dall'esercizio finanziario
2008; Euro 1.500.000,00 sul capitolo 8531 (PG 05) di provenienza dall'esercizio
finanziario 2008; Euro 62.514,881,54 sul capitolo 8640 (PG 01) di provenienza
dall'esercizio finanziario 2009; Euro 15.602.830,00 sul capitolo 8531 (PG 01) eli
provenienza dall'esercizio finanziario 2009; Euro 3.581.690,57 sul capitolo 8531 (PG
03) di provenienza dall'esercizio finanziario 2009;
per la Regione Siciliana, Euro151.644.604,81 sul capitolo 892057 del
regionale.

Tabella 1 Copertura finanziaria

Bil ../ì1 anclp;
f!, ,

~
1/

MATIM

Euro 55.500.000,00cap. 8640 (01) e.f. 2008
Euro 13.993.170,00cap. 8531 (01) e.f. 2008

cap. 8531 (05) e.f. 2008 Euro 1.500.000,00
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~~ ~ cap. 8640 (Ol)e.f. 2009 Euro 62.514.881,54
~~'.:..-- cap. 8531 (01) e.f. 2009 Euro 15.602.830,00

cap. 8531 (03) e.f. 2009 Euro 3.581.690,57
TOTALE RISORSE MATIM Euro 152.692.572,11
Cap.892057 Euro 151.644.604,81

REGIONESICILIANA

TOTALERISORSEREGIONE Euro151.644.604,81
t1!t;~;[1!:~~J~~1i~.r~ifi~~1J!~1~~1li~~~~:m:~~;!iìtM~trie~;~}i;1'):;~(r~~i;;;~~it7J~~~;[:;1Y1~m~~t~~~~~~~~~rllii!~t~~~(,

Articolo 5
(Modalità di attuazione - Soggetti attuatori)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, i soggetti
sotto scrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1 del
DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
2. Le aree oggetto d'intervento, ove già non lo siano, dovranno essere comprese nei Piani stralcio
per 1'assetto idrogeologico in corso di predisposizione, predisposti, adottati o vigenti.

Articolo 6
(Soggetti responsabili)

1. I soggetti responsabili dell' Accordo sono individuati nella figura del Direttore Generale per la
Tutela del Territorio e delle Risorse idriche del MATTM e nella figura del Dirigente Generale
del Dipartimento dell' Ambiente della Regione Siciliana.

2. I soggetti responsabili dell' Accordo provvedono di concerto a promuovere, con i Responsabili
dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli
impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell' Accordo.

3. I soggetti di cui all'art. 5 che saranno individuati quali responsabili dell'attuazione delle opere
oggetto del presente Accordo, promuoverannpo le attività necessarie per ottenere i progetti
esecutivi e provvedere all'acquisizione dei pareri necessari a rendere i progetti immediatamente
cantierabili.

Articolo 7
(Attività di coordinamento)

Le attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli,
interventi, nonché quella di verifica si attuano secondo quanto indicato dal cornma 2, art. 17 d,~l
citato DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 20 l0ò;l1.
26. .

Articolo 8
(Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del! 'Accordo)

" ~/

1. E' costiturto il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell' Accordo'{ di seguito
Comitato) a cui è demandato, senza oneri a carico del presente Accordo, il compito di indirizzo e
controllo per la gestione dell' Accordo di Programma stesso, come specificato nei successivi cornmi.
2. Il Comitato è coordinato dal Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse idriche
del MATTM o suo delegato che può avvalersi delle strutture di cui all'articolo 17, comma 2 del
citato DL 30 dicemYIT)009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n.

( ì
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~~ ;;)'?26, ed è composto da un rappresentante dellAssessorato regionale del Territorio e del]' Ambiente e
., da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri.
3. Il Responsabile del!' Accordo può invitare i Soggetti attuatori alle sedute del Comitato in
relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno,
4, Al "Comitato per la gestione dell'Accordo" spetta il compito di:

a) Governare e controllare il processo complessivo di programmazione e realizzazione degli
interventi ricompresi nell' Accordo;

b) assicurare, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui al successivo articolo lO la
ricognizione sull'attuazione degli interventi, con cadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di
ciascuna annualità, evidenziando le eventuali situazioni di criticità;

c) garantire un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare li1 processo
stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente
all'ambito territoriale interessato, che avverrà in coincidenza con le cadenze di cui al punto
precedente;

d) promuovere l'eventuale attivazione delle procedure sostitutive in caso di inadempienza o di
non rispetto dei tempi ;

e) indicare ai Soggetti Attuatori ed ai Responsabili dell'Accordo eventuali azioni che si
rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo;

f) definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali
ecònomie accertate sugli stessi - compresi i ribassi d'asta - nonché definire le
riprogrammazioni delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che delle modifiche
apportate agli strumenti di pianificazione di settore.

5. Il Comitato ha altresì il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente
Accordo. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il
Comitato, su segnalazione dei Responsabili dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei Soggetti
interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento
di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il
conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione, La
sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Articolo 9

(Monitoraggio degli interventi)
1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate

alle finalità di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico, come individuate al
presente Accordo, la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del !/
MATTM, di concerto con il Dipartimento Regionale dell' Ambiente della Regione Siciliana, I I

provvede al monitoraggio degli interventi, / /
2. Il monitoraggio, di cui al comma precedente, è attuato con il supporto tecnico ed operativo "~IIl

del! 'ISPRA e mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi pe~1
Difesa del Suolo (ReNDiS), /

3. I Soggetti Attuatori sono tenuti a rispettare la localizzazione del!' interventi. Per ogni eventualé
modifica totale o parziale della localizzazione dell' intervento per motivate e documentate
esigenze sopravvenute, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione al Comitato di cui all'arl.9,

4, l Soggetti Attuatori di cui all'ari. 5, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ISPRA gli
adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi e lo stato
di attuazione degli interventi stessi.
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":; cui all ' art. 5, i Soggetti Attuatori adempiono a quanto previsto dal precedente comma 3 entro 15
" giorni dall'adozione dei corrispondenti atti attraverso le modalità di comunicazione telematica

integrate nel sistema ReNDiS- web, ed in particolare:
comunicano la nomina del R U.P. e l'affidamento della progettazione elo di eventuali studi;
trasmettono l'atto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento;
comunicano l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, inviandone la relativa delibera ed il
quadro economico risultante;
trasmettono la comunicazione inizio lavori;
forniscono, su richiesta di ISPRA anche per le vie brevi,
attuazione degli interventi e su eventuali modifiche in corso
assistenza ai sopralluoghi tecnici;
comunicano gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga;
comunicano l'avvenuta conclusione dei lavori e trasmettono il certificato di collaudo delle
opere (o il C.RE.) corredato del quadro economico finale, evidenziando le eventuali
economie residue;
trasmettono copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante su
supporto digitale ovvero in modalità telematica.

6. I dati, le informazioni ed i documenti acquisiti nel sistema informativo ReNDiS-web saranno
accessibili e condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione e controllo degli
interventi, anche ai fini delle attività di competenza del Comitato di indirizzo e controllo di cui
al precedente articolo 8.

'.~~':;~
_._.~

informazioni sullo stato di
d'opera, nonché l'eventuale

Articolo lO
(Impegni delle parti)

1. Gli interventi previsti nel presente Accordo devono essere realizzati assicurando il
coordinamento con le azioni volte a conseguire un adeguato livello di sicurezza, anche attraverso il
raccordo con la pianificazione di bacino o distretto.
2. Gli interventi strutturali e le azioni di mitigazione dovranno inoltre essere coordinati e tener
conto degli sviluppi collegati ad altri atti regionali di programmazione.
3. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell' attività di propria competenza, a:

a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare
con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento
dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
c) rendere disponibili, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni
organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione
dell' Accordo;
d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate
nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni
eventuale elemento ostativo; ,
f) condividere il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie compd~ze.

;)1/

7'
Articolo 11
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~/ Il presente Accordo di Programma è vincolante per i soggetti sortoscrittori.

? Il presenLe Accordo ha durata fino al cornpletamento delle opere. è prorogabile e può essere
modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.

In Roma. lì 30 marzo 2010
Leno. approvato. sottoscritto.

Per il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il MinisfroOn~. Stefania Prestigiacorno

~U~
P/I R' S' '1' \. er a egJOne lC1 lana
L'Assessore del Territorio e del]' Ambiente

Ono Giovanni Di M'amo
>;
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! "I \ I
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione Siciliana - Assessorato del Territorio c dell'Ambiente

Accordo di programma finalizzuto alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti c priorttari per la mitignionc del rischio idrogeologico

ALLEGATO 1

IMP0RillO;. :"
.,;::

E 942.838,00

AG 001 B Agrigento - Gemo Civile

AG 002 B Caltabellotta

Interventi di messa in sicurezza del centro abitato Comprensono urbano E

Interventi di consolidamento del centro abitato Comprensorio urbano €
2000000,~

600000,00

AG 003 A Cammarata

AG 004 A Calto Iica Eraclea

AG 005 B Cianciana

AG 006 A Favara

AG 007 A Lucca Sicula

AG 008 B Montallegro

AG 009 B Ravanusa

AG 010 B Ribera

AG 011 A Ribera

Quartiere Santa Lucia
Consolidamento parete calcarea €
quartiere Santa Lucra

1.050000,00

Eraclea minoa 1480000,00

Zona tra le vie De Gasperi e De Pretis
Opere di consolidamento tra le vie €
De Gasperi e De Preus

1500.000,00

Centro Urbano
Opere di consolidamento centro €
urbano

1500.000,00

Consolidamento della parete Est del Monte
sovrastante il centro abitato

Lupo C '.ornprensono umano € 2407.326,00

Consolidamento zona Est Centro abitato Comprensorio urbano € I.OOO.OOO,ÒO
Completamento consolidamento centro abitato secca C . b
grande ornprensono ur ano € 2.600.000,1iO

Centro Urbano
Opere d i consolidamento centro €
urbano

939.021,(~

AG 012 A Sambuca di Sicilia Quartiere "Saraceno"

Opere di consolidamento delle
cavità sotterranee con sostegni €
metallici e m c.a.- chiodarure -
Quartiere "Saraceno"

1.025.000,ùJ

'AG 013 B San Giovanni Gemini Opere di consolidamento del centro abitato Comprensorio urbano € 2.500.000,Oi

AG 014 A Santo Stefano di Quisquina Zona a valle villa comunale
Opere di consolidamento e
rifacimento fregimazione idrica €
zona a valle villa comunale

2.360.195, li

AG 015 A Sciacca Parete coda di Volpe
Opere di consolidamento parete €
Coda di Volpe

800.000,01

CL 016 B Acquaviva Platani
Consolidamento della parete rocciosa a monte della C . b €
Via Marino Mistretta omprensono ur ano

! \! }1000.000,Oi

CL 017 B Butera Consolidamento centro abitato Comprensorio urbano € i ,/ 1200.000,0:

CL 018 A Butera Pendici del centro Storico Opere di consolidamento pendiei €
del centro Storico il 800.000,0:

CL 019 A Caltanissetta
Zona collina S. Anna, centro storico,
Saccara

Consolidamento, bonifica e

canalizzazione del versante sud
. della Collina S. Anna, Cernro

quaruere Storico e quartiere Saccara, con E'
opere di ingegneria naturalistica,
rimodellamento e inerbimento dei
versanti dell'abitato

4.160.000,0(

ICC~L~0~2~0-=B~S~e~rr~a~d~ifu=l~co~ I~C~o~n=so=l~id=a~ln~e~n~t=o~c~e~nt~r=o~a=b~it~a~to~ I~C_o_ln~pLr_e_n_so~r_io~ur~b~a_n~o r~€ I~]~O~O~.O~O~O~,O~(
Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. €

Comprensorio urbano 4500.000,O(
Vampolieri

CT 021 D Acicatena

CT 022 A Bronte Cda Fontanelle Consolidamento frana E 1.092.500,0~

CT 023 A Calatabiano Lapide-Pastena

Opere di regimazione idraulica e
consolidamento versanti Lapide - E'
Pasteria

150.000,00

Opere di regrmazrone idraulica e E'
consolidamento versanti

3000.000.00CT 024 A Castel di Iudica Frazione Cinquegrana

CT 025 A Giarre Fraz. S Maria la Strada

Opere di regimazrone idraulica e
consolidamento versanti - Fraz. S. E
Maria la Strada

1000.000,00

CT 026 A Giarre Codavolpe

Realizzazione di un canale di
gronda per la captazione delle E
acque a monte del centro abitato
eli Giarre - Zona Codavolpe

I
lùOO.OOO,OO

.•.(

CT 027 A Grammichele Scarpata sottostante la via B.Buozzi

Opere di consolidamento e
regimazione idraulica -
Completamento consolidamcmo E
del versante ed opere di sostegno
della scarpata sotlostantc la via
D.Buozzi

, '(
!~

;00000\
il
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_. CT 028 B Licodia Eubea

CT 029 B Marnace

CT 030 A Maniace 1000.000,00

.. , .
'-'. ".'

Consolidamento Via Duca degli Abruzzi
Consolidamento Sponda sinistra T.te Martello

Contrada Galatese-perrosmo

.-"';~"-:~.'. o::: ._ • • _;_._:_,_&1~:;~Jr/..JS~~~~i~
Cornprensono urbano E 880.000,00
Comnrensono urbano E 1.500.000,00
Opere di regimazione idraulica e
consol idamemo delle scarpate - E
C/da Galatese-Perrosino

CT 031 A Misterbianco Fraz. Poggio Lupo
Opere di consolidamento e
regunazione idraulica Fraz, E
Poggio Lupo

500_000,00

1500.000,00CT 032 B Motta Sant'Anastasia
Opere di consolidamento del centro abitato:
Nord Est

Area .
Cornprensorio urbano €

500.000,00CT 033 A Piedimonte Etneo Fraz. Presa
Opere di
regirnazione
Presa

consolidamento e
idraulica Fraz. E

versante
CT 034 A Raddusa Cda San Nicolò

Opere di consolidamenoi del €
2.000.000,00

2500.000,00CT 035 A Raddusa Centro abitato
Trincea drenante a monte del €
centro abnato e paratie di pali

CT 036 A Ramacca 1.200.000,00Centro abitato
Opere di consolidamento e
regimazione acque nel centro E
abitato

CT 037 B Randazzo Opere di consolidamento del centro abitato Cornprensono urbano € 960.000,00
Opere di consolidamento del centro abitato: Loc.

Comprensorio urbanoBadia-T. FagoCT 038 B Santa Venerina € 1.000.000,00

1.000.000,00CT 039 B Sant'Agata Li Battiati
Opere di consolidamento del centro abitato Loc.
Leucatia _Via Einaudi Comprensorio urbano

460.000,00

€

Trecastagni Interventi di consolidamento del centro abitatoCT 040 B
Barrafranca - Genio Civile di M" . di' h' B' . CEnna ingazrone e nsc IO zona lVIO atenaEN 041 B

Com pren sori o urbano €

Comprensorio urbano € 1.500.000,00

770.000,00
Completamento consolidamento pendio: ad Est di .
M. Calvario Cornprensorio urbano EEN 042 B Centuripe

EN 043 B Gagliano C

EN 044 A Gagliano Castelferrato

;

EN 045 A Leonforte

EN 046 B Piazza Armerina
EN 047 B Regalbuto

~048 B Alcara Li Fusi

ME 049 A Alcara Li Fusi

ME 050 B Ali

ME 051 B Alì Tenne

ME 052 A Basicò

ME 053 A Brolo

ME 054 B Capizzi
ME 055 B Capo d'Orlando

ME 056 A Caprileone

ME 057 A Caprileone

ME 058 A Caronia

~~~ Casalvecchio Siculo

, ME 060 B Castel di Lucio.

Consolidamento centro abitato Cornprensorio urbano €
Lavori di messa in sicurezza e

Cda Urga drenaggio del versante - Cda €
Urga

1.560.000,00

800.000,00

Lavori di consolidamento e messa
Monte Cemigliere (zona soprastante scuola Verga) in sicurezza Monte Cemigliere - E'
Monte Cemigliere (zona soprastante la via Trieste) Zona soprastante scuola Verga e

la via Trieste
Interventi nel quartiere Itria Comprensorio urbano € 1.130.000,00
Opere di consolidamento del centro abitato Comprensorio urbano E' 1.500.000,00

Cda Cappuccini

400.000,00

Interventi urgenti di consolidamento centro abitato Comprensorio urbano

Opere di salvaguardia centro abitato

C/da Bad iazza

Comprensorio urbano E' 900.000,o,b

€
'I

900009;~\

Drenaggi e opere di E
convogliamento - C/da Badiazza

Interventi di consolidamento del centro abitato .+C"'o:::ln=pr:.:e:.::no:so"'r:..:.i:::.o..:u:.::rb:::a::n"'o'--1-..::€ ---,"'li.::2.::0.::0,-,0",0..::0-",0:-,0'---1
Opere di consolidamento del centro abrtatato Comprensorio urbano E il .000.000,00

Opere di risagomatura e (
protezione versanti Frazione' € 550.000,00
Rocca-------1------·- -----------1·---·--------·-------------·--·
Opere di consolidamento con
tiranti 111 acciaio, ricostruzione €
rnun perimetrali Capri leone
Centro

Cda Jannello

Frazione Rocca

Capri Leone Centro

Opere di consolidamento e .
regimazione idraulica - Cida € 3q.{0.000,00
Jannello /

600.000,00

Centro abitato Consolidamento centro abitato e 3.000.000,00 I ~ì
-'-----.------- _C._o_n_so_l_ic_la_m_c_n._to_c_e_n_tr_o__ab_i_ta_t_o__ Comprensorio urbano -'€=- -'I.::.3::..:6:.:3:.:..8::.5::.:3o~,c::°"'-0i('~'r";."';;;m7/;'f. li)

Completamento degli interventi di mitigazione per il :?!' , :~
rischio idrogeologico in località Calvario per la S.P. Comprensorio urbano e 1.000.000,00 /1 A.

1. 176 e per il Centro Abitato - Via S D'Acquisto ~~ .••.
~ 1-----1-----------1 ~'{.l1j
~ ~,n., O Consol idamento via Durante e e~ r""- 61 A Castel di Lucio Via Durante e Via S Lucia Via S. Lucia 1500000,00
~ -------------~-_._---------------~,._._-----------,------------,
it

i-''-'--
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Opere di contenirnento a valle

\ '062 A Castell'Umberto Contrada Sfaranda Inferiore della sede stradale Contrada E 300000.00

l Sfaranda lnfenore
i; -::

B Castroreale
Consolidamento del versante occidentale a valle de I C . bb 063 centro abitato- Completamento omprensorio ur ano E 1650000,00

~,064

Consol idamento e Sistemazione idraulica a

?
B Cesarò salvaguardia del Centro Abitato 111 zona Castello Comprensono urbano E 1.000.000,00

f Colonna-Rocca a Sud dell'Abitato
, Opere di consolidamento e

j iVIE 065 A Ficarra Contrada grenne regimazione idraulica - Contrada E 1028981.00
grenne

. Opere di consolidamento e
"

ME 066 A Ficarra Contrada Rinella - San Noto idraulica - Contrada € 1.450.000,00regnnazione

"
Rinella - San Noto. ME 067 B Fondachelli Fantina Opere di salvaguardia centro abitato Comprensorio urbano E 1.000000,00,

ME 068 B Forza D'Agrò Opere di consolidamento del centro abitato Comprensorio urbano e 1250.000,00
.: Lavori di consolidamento del
.,

~E069 A Frazzanò Centro abitato - Via San Filippo di Fragala' - Zona centro abitato a valle della via S. e I 165.000,00Piazzale S .Lorenzo Filippo di Fragalà - Zona Piazzale
S.Lorenzo

, ME 070 A Frazzanò Centro abitato
Opere di consolidamento ad est

€ 2.500.000,00del centro abitato
j Monitoraggio delle aree in frana

ME 071 A Frazzanò Centro abitato del centro abitato e delle aree ad € 300.000,00
elevato rischio idrogeologico (R4)

~072 A Galati Mamertino Cda Gaìini Disgaggiamento massi, messa in
€ 500.000,00sicurezza versante - Cda Galini

Consolidamento e messa in
~073 A Galati Mamertino Piiieri sicurezza versante Località € 1.100.000,00

Pilieri

~074 A Giardini Naxos Orto Grande Consolidamento versante - € 2.200.000,00Località Orto Grande

ME 075 B Gualtieri Sicaminò Interventi urgenti di consolidamento centro abitato Comprensorio urbano € 1.651.000,00

Opere di consolidamento e
ME 076 A Itala Frazione Borgo regirnazione idraulica - Frazione € 1.500.000,00

Borgo

ME 077 A Leni Rinella Opere di difesa costiera a difesa
€ 1.500.000,00del centro abitato

ME 078 B Letojanni Opere di difesa costiera Comprensorio urbano € 2.000.000,00
Opere di consolidamento del
versante e convogliamento acque- -,

~079 A Librizzi Librizzi centro - Cda Nasidi e Via Fraiale
Librizzi centro e Contada Nasidi e € 2.150000,00

Via Fraiale -,

ME 080
Opere di contenimento Librizzi I

A Librizzi Li brizzi centro € 150000,qocentro
Opere d i consolidamento versante ' ,

ME 081 A Librizzi Ronco Matura e sistemazione - Zona Ronco € 500 000 Jrf
Marurà 'V

dJ
ME 082 B Limina Opere di consolidamento del centro abitato Comprensorio urbano € 1.666.000:06
ME 083 B Longi Interventi di consolidamento del centro abitato Comprensorio urbano € 1.503.190:60

ME 084 B Malfa
Messa in sicurezza e consolidamento del costone in

Comprensorio urbano € 1000;600,00località Torricella della Frazione Capo J

ME 085 B Malvagna Opere di consolidamento del centro abitato Comprensorio urbano € 1,000.000,00
ME 086 B Mandanici Opere di salvaguardia centro abitato Comprensorio urbano E 1,1'70.000,00
ME 087 B Messina Opere di consolidamento località Giampilieri Comprensorio urbano € 241000.000,00
ME 088 B Messina Opere di salvaguardia centro abitato Comprensorio urbano e ;i.000.000,00

Opere di consolidamento località i
!

ME 089 Ponte Schiavo, Mili, Santo Stefano, Santa Ponte Schiavo, Mili, Santo
A Messina Margherita, Galati Marina Stefano, Santa Margherita, Galati € 4,000.000,00

Marina

~O90 B Miltcllo Rosmarino
Consol idamento all'interno del centro abitato in c/da

Comprensorio urbano € 1500.000,00
Ramisi

N'E 091 A Mirto Centro abitato Consolidamento centro abitato e
25000000~~-----'-- -------------~-------------

~ O- ~., M.1..'9····--
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Regirnentazione e ripristino degl i
alvei mediante la realizzazione di

S strutture di ingegneria
anta naturalistica c messa in sicurezza C

versante area nord-ovest

dell'abitato di Mistretta - Torrente

Santa Domenica.-------1
Comprensono urbano

Abitato
Comprensorio urbano

Centro abitato di

Domenica

Mistretta - Torrente

Motta Camastra

,~~=-=B:_+M_o_n_D_o_n_e_S_a_n_G_i_o-,rg,,-i_oIOpere di consolidamento del centro abitato
Completamento consolidamento del Centro

per le zone Nord di Rocca Mancusa

800.000.00

E 1.200000,00

1000.000,00€

A Naso

Novara di Sicilia

Consol idamento del

opere di drenaggio In
Gattina~----~~-----------I~~~~--~--------I---------~~---I

Consolidamento del centro abitato Comprensorio urbano E 400.000,00

Gartina

versante,
località € 600.000,00

Pagliara

Patti

Interventi di consolidamento del centro abitato Cornprensorio urbano E 1000000,00

Consolidamento frazione Sorrentino Comprensorio urbano € 1.300.000,00

099 A Piraino
Roda - S.Costammo, Policara. San

Calami, Poni era, Torre delle Ciavole

Opere di consolidamento - Zona

Leonardo, Roda . S.Costantmo, Poli cara, E
San Leonardo, Calami, Portiera,

Torre delle Ciavole

I 100.000,00

A Raccuja 5.000.000,00Centro abitato - C.da Zappa
Opere di consolidamento - Zona €
Centro abitato

Reitano

850.000,00

Opere di consolidamento centro abitato Comprensorio urbano € 980.000,00

Roccalumera Consolidamento del centro abitato Comprensorio urbano e
Roccavaldma Consolidamento centro abitato Comprensorio urbano € 1885.000,00
Roccella Valdemone Opere di salvaguardia centro abitato Comprensorio urbano € 875.000,00

1.000.000,00A Rometta Lungomare centro abitato
Opere di protezione e
consolidamento del centro abitato €

di Rometta mare

S Alessio Siculo 5.000.000,00Centro abitato
Barriera soffolta e radente a €
protezione del centro abitato

San Fratello

San Pier Niceto

Opere di consolidamento centro abitato
Opere di consolidamento del centro abitato

Cornprensorio urbano
Comprensorio urbano

€ 18.000.000,00

€ 1.550.000,00

109 A San Pier Niceto Centro abitato

Eliminazione del rischio igienico
sanitario mediante
consolidamento dell 'area a €
protezione del serbatoio del centro
abitato

600.000,00

San Piero Patti

Centro abitato - Via L. Da Vinci, Via Catania, Via Opere di consolidamento e
Urnbria, Via Roma, SP. 122 San Piero Patti - regimazione idraulica del centro
Favoscuro abitato

Santa Lucia del Mela Consolidamento centro abitato Comprensorio urbano

€ 1.850.000,00

€ 1.300.000,00

€ 1.200.000,00
/"ì
! i
I I
f I

€ 2.000.00;0,00

i/
LI

E
-~--

17100rO,00
,0'
I v

E 8000.000,00
!

/
!

€ ~ .200.000,00

E 5.000.000,00

Santa Lucia del Mela

Consolidamento ed eliminazione rischio

idrogeologico perimetro urbano III Contrada Grazie Comprensorio urbano

in prossimità del Viale dei Pini

l--------I-------~~~----I
Sant'Agata di Militc~~ Intervento eli difesa idraulica clcl centro abitato

I 13 A Santa Manna Salina

115 A Sant'Angelo di Brolo

Fraz. Lingua e zona del Faro

Opere di consolidamento versante
e sistemazione a protezione del
centro abitato - Fraz. Lingua e
zona del FaroI------~----------------
Com prenso rioc.L:::lI.::.b:.:8"'n::..o _
Opere di consolidamento e

V. regimazione idraulica - Contrada
la Barba, Contrada Cartelli, Zona

Via Vallonello e Via Trento e
centro urbano

B Savoca

B Scaletta Zanclea

I 18 A Scaletta Zanclea

Contrada Barba, Contrada Cartelli, ZOlla
Vallonello e Via Trento e centro urbano

Consolidamento centro abitato Comprensorio urbano

Centro abitato - T. Divieto 1.400.000,00

Opere di messa in sicurezza degli insediarnenti
abitativi di Scaletta Superiore, della fraz Divieto e Comprensorio urbano

1------1-----------I~d::e.::ll.::a.::c.::/d::.:a:..G=u'-ld::.:o:.:.m:.:.a:::I,1,d:.:.rc.i :.:S:.:u.cp:.:e:..:ri:.:o'-re=---. 1 1

Sistemazione idraulica a monte

del centro abitato· Zona Torrente €
Divieto

Contrada Faranò

Sinagra

Drenaggi e consolidamento E
versanti - Contrada Faranò

Opere di regimentazione idraulica '··GI···'., '1~
e consolidamento con paratia - € 1.000.000,00 \r~·

r- ~.---------------------I.----------------------------------------.rZ~O~I~1a~N~la:::rt~in~i __ ~~~ ~ __ II----------------------~,~(
Contrada Mulinazzo Drenaggi e gabbioni C/da € 2.500.000,00 .,&

.,---c- I~_____;-:-;---~~_____;--::---------------IM ulin~_;:;az:;:;z~o:;;:;;:;_;;;:;:~~----I~"--------I11:;:;_nnn;:;;:;_I'~-M~.:..,).,!;.\.);;. ~
Consolidamento centro abitato Comprensono urbano € 1.330.000,00

Mattini

3.000000,00
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1.500.000,00

1.261.000,00

2.500.000,00

2000.000,00

1.554.100,81
800.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

811.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00 -_., ..-

1.200.000,00

10000f~00

2000P9~,00
il

Opere di regimazione idraulica - E
PA 150 A Palermo C/da Belmonte Chiavellii C/da Belmonte Chiavelli

l Consolidamento costo ne roccioso Colle Cesarò-terzo C . b:1 PA 151 B Partinico stralcio omprensollo ur ano
:1 -I-~~~~----'~ -~----------~
z'! l'A 152 A Petralia Sottana Quartiere Casale e Scavarello Opere di consolidamento - E 1.200.000,00 -(:r. Jl,
;; Quartiere Casale e scav3\--.e.Il-O--+-"-----------v'.,..,_G3~1j)'
j PA 153 B Polizzi Generosa Opere di consolidamento del centro abitato Comprensorio urbano E 920.000,00>..----'c=-::.:.::.::'-"-'-''-=----tJ PA 154 A Polizzi Generosa Via G.Borgese Opere di consolidamento - Zona E 500.000,00 /'<: ,
• I~ --,-:---,-----:---:--:-----,-,--- via G,Borgese ),"'. ,\)'f ~ Termini Imerese Intervento di monitoraggio del centro abitato' -'-C_o_m--'-p_re_l"'ls-'0'-ri-'-0_uccr-"b-"-ancc0'--~. .__ ____'_'19:..:8::..6",2",5""",0:::.0-,'r~ ~

~(

-".,.~.
i:,t~~'J
~,:
~',

I/N

;~". ::C:;""";''-~ .,,-··~_~"M_:_U~NE"_'.~_'+',_--_.__.._--'-'.'-'-:'_"--'-··,.._.._._:'];_~l:F_:-_()_L,_0_,.__ :~.-<_\'_':.,""'_',-IBI",~,;r-"':-i'l;:,,+:11",- . ;;;;~lt~'f--~,@~~~:{~i~
,

'A Spadafora Fraz S Martino Consolidamento dell'area - Fraz. E I -0000000
,"- S. Martino .) . ,
-~ Ripascimento scogliere - Zona E>ì2~ A Terme Vigliatore Tenne Marchesana Terme Marchesana 3.823.875,00~ ~·~.-~-----------+_------------------I-C-'.CCC-"~~~~~-----I--- 1
lt ~

~ ~. 125 A Tortorici
ik T':-
i'- I:---l.-------I----~~-------I:-:--~---:-:----:----I--~-----I

Mun su pali e raccolta acque - E
Zona SAntonlo-Sciortino

950.000,00

Zona industriale

2.144.000,00

Muri e paratie rnontevalle e opere E
idrauliche - Zona Lernbo-Pellizza

Lembo -Pellizza 1500.000.00

'" ME 126 A TonoTlci

i
: 1vrE 127 A Tortorici

l~ -+---------------·I------------------- __---------~--------------I----------------1
MUTIe barriere paramassi - Zona EBaiana - Pagliara - S.Leone
Batana- Pagl iara-S .Leone

S.AnroDio Scioruno 500.000,00

S.I'aolo Muri e paratie rnoruevalle e opere E
idralurche - Zona S. Paolo 2300.000,00

ME 128 A Tonorici 500000,00

, ME 129 A Tortorici
)

Opere di consolidamento,
Via Zappulla regimazione idraulica e drenaggi E

- Zona via Zappulla
4000.000,00

i
; ME 130 A Tusa

Prosecuzione della barriera
soffolta a mare, Interventi di

Castel di Tusa (Viale Europa Unita) ripascimento della costa e E
sistemazioni - Zona Castel di
Tusa (VIale Europa Unita)

ME 13 J B Ucria
Consolidamento del Centro Urbano in località Vasi le C . b E
Belvedere omprensono ur ano

ME 132 A Ucria

Consolidamento mediante paratia
a protezione dei fabbricati.opere €
di drenaggio - Zona via
Annunziata

Via Annunziata

ME 133 B Valdina
Protezione, Consolidamento e sistemazione
idrogeologica dell'abitato di Valdina Centro - Cornprensorio urbano
versante Est

€

ME 134 B Venetico.,
B Altofontei; PA 135

}
:

FA 136 A Belmonte Mezzagno"

;

I
:1 FA 137 A Blufi
i:
,i PA 138 B Caltavuturo
i,

PA 139 A Campofelice di Roccella,j

,;j
~! PA 140 A Camporeale
:1,I PA 141 B Capaci
:/ PA 142 A Carini:j,
'I PA 143 A Castelbuono'I
i
!

i PA 144 B Castronovo di S.

;j l'A 145 A Castronovo di Sicilia

j PA 146 B Geraci Siculo
':

PA 147 B Marineo
I
; PA 148 A Mezzojuso

; PA 149 A Misilmeri

Comprensorio urbanoConsolidamento del centro abitato e
Cornorensorio urbanoConsolidamento centro abitato €

Centro urbano

Opere di consolidamento del
canale di gronda, regimazione €
corsi d'acqua e revisione canale a
protezione del centro urbano

Centro urbano
Opere di consolidamento del E
centro urbano
Comprensorio urbanoConsolidamento centro abitato E
Opere di consol idamento
Belvedere

Czda EC/da Belvedere

Centro abitato
Opere di consolidamento del €
centro abitato

C'da Liccia e E

Progetto di consolidamento della zona nord orientale Comprensorio urbano E // 1.057.000,00
i

Comprensorio urbano E / 2.257.528100Consolidamento centro abitato
Opere di consolidamento - Zona €
Collina BrignaCollina Bngna

Opere di regirnazione idraulica
C/da piano Stoppa

E 2,000.000,00C/da piano Stoppa

4.300.000,00
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f,~f------t------------------~-------------------------------~~--~--~~------~-r--------------------I
[ 1 Opere di consolidamento - C/da €
! .FA 157 A Valledolmo C/da Renella_________________ +-_______________________________ Renella

, Consolidamento e messa In Sicurezza collina . .
R.G 158 B Modica Comprensorio urbano €

G iacarua e Monserrato

€ 800.000,00

500.000,00

3.000.000,00

, RG 159 A Modica 800.000,00Torrente S.Liberale
Opere di sistemazione idraulica e
del versanti - Zona Torrente €
S.Liberale

RG 160 B Ragusa Comprensorio urbano E I ..:c6c-=92.234,00Opere eil consolidamento del centro abitato

SR 161 A Avola C/da cavagrande del cassibile
Opere di consolidamento e
protezione centrale idroelennca - E
C/da Cavagrande del Cassibile

600.000,00

SR 162 A Carlentini
Centro abitato via venezia VIa 4 novembre via dei Messa in ~icurezza costone centro
caduti abitato - Zona Via Venezia, Via 4 €

Novembre e via dei caduti
800.000,00

719.000,00

SR 163 B Pachino Intervento in Contrada Raneddi

SR 164 B Porto Palo di Capo Passero Opere di salvaguardia e difesa del centro abitato

Comprensorio urbano € 2000.000,00

Comprensorio urbano €

SR 165 A Portopalo di Capo Passero C/da casuzze-scalo mandrie

Ripristino e stabilizzazione
scarpate - ripristino e protezione €
litorale - Zona C/da Casuzze-
Scalo mandrie

800.000,00

SR 166 B Rosolini Opere di consolidamento del centro abitato Com rensorio urbano € 1.500.000,00

SR 167 A Rosolini Vallone ristallo-masicugno
Consolidamento versante e
sistemazione idraulica - Zona €
vallone Ristallo-Masicugno

1.500.000,00

TP 168 A Erice Crocifissello
Consolidamento costone roccioso €
- Zona Crocifissello 500000,00

TP 169 A Mazara del Vallo Tonnarella

Opere di protezione
consolidamento e ripristino €
funzionai ità infrastrutture - Zona
Tonnarella

800.000,00

TP 170 B Poggioreale Consolidamento versante orientale dell'abitato Comprensorio urbano € 1.500.000,00

TP 171 A Salemi C/da Monte Rose
Sistemazione del costone roccioso
Monte Rose a monte della via €
Marsala - Zona C/da Monte Rose

1.500.000,00

TP 172 A San Vito Lo Capo Makari
Collocazione rete paramassi - €
Zona Makari 450.000,00

TP 173 A Trapani Salinagrande
Opere di regimazione idraulica - €
Zona Sal inagrande 4.000.000,00

SOMMAMO € 304.337.176,92
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