Priorità Assoluta

2

1

1

1

2

3

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

3

1

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Edilizia sociale e scolastica

Manutenzione
straordinaria

Ristrutturazione

Nuova costruzione

Altra edilizia pubblica

Edilizia abitativa

Altra edilizia pubblica

Edilizia sociale e scolastica

Manutenzione
straordinaria

Restauro

Altra edilizia pubblica

Studio di fattibilità

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilità tecnico
ed economica

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Opere di protezione
dell'ambiente

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

Progetto di fattibilità tecnico
ed economica

Progetto Definitivo

SI

SI

SI

Progetto di fattibilità tecnico
ed economica

Progetto fattibilità tecnico ed
economica

Progetto Definitivo

SI

SI

Fattibilità tecnico ed
economica

Progetto di fattibilità tecnico
ed economica

SI

SI

SI

Si

SI

SI

SI

SI

ELENCO ANNUALE

Progetto di fattibilità tecnico
ed economica

Progetto Preliminare

Progetto Esecutivo

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Stradali

Ristrutturazione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Altra edilizia pubblica

Edilizia sociale e scolastica

Manutenzione
straordinaria

Nuova costruzione

Stradali

Recupero

Edilizia sociale e scolastica

Altra edilizia pubblica

Manutenzione
straordinaria

Manutenzione
straordinaria

Stradali

Manutenzione
straordinaria

Altra edilizia pubblica

Edilizia sociale e scolastica

Manutenzione
straordinaria

Nuova costruzione

Edilizia sociale e scolastica

Ristrutturazione

Nuova costruzione

Altra edilizia pubblica

Progetto Definitivo

Opere di protezione
dell'ambiente

Nuova costruzione

Progetto fattibilità tecnico ed
economica

Edilizia sociale e scolastica

Manutenzione
straordinaria

Progetto Preliminare

Livello di progettazione

Altra edilizia pubblica

Categoria delle Opere

Nuova costruzione

Tipologia

Adeguamento normativo

Qualità urbana

Conservazione del patrimonio

Adeguamento normativo

Qualità urbana

Qualità ambientale

Qualità urbana

Completamento d'opera

Adeguamento normativo

Adeguamento normativo

Qualità urbana

Adeguamento normativo

Qualità urbana

Miglioramento e incremento del
servizio

Qualità ambientale

Qualità urbana

Adeguamento normativo

Miglioramento e incremento del
servizio

Miglioramento e incremento del
servizio

Adeguamento normativo

Miglioramento e incremento del
servizio

Finalità

Relazione

loculi

nel

Il progetto prevede la mitigazione del rischio idrogeologico in un'area del
Torrente Lavinaio nei limiti dell'importo concesso.
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Realizzazione di nuovi loculi nella Chiesa di L'opera consentirà di dotare il cimitero di ulteriori loculi, restauro e
Santa Maria delle Grazie e restauro e riattivazione della vecchia Chiesa nel Cimitero Monumentale.
riattivazione della vecchia Chiesa nel Cimitero
Monumentale.

Programma di riqualificazione urbana per alloggi L'intervento prevede la realizzazione di un programma innovativo in
a canone sostenibile nel quartiere Rua - Locu.
ambito urbano. In particolare nel quartiere Rua - Locu la proposta
progettuale prevede: 1) Recupero del patrimonio edilizio residenziale
dello storico quartiere Rua; 2) la riqualificazione degli spazi pubblici
antistanti Palazzo Riggio; 3) La creazione di verde attrezzato e
parcheggio nell'area inedificata a nord di via Aldo Moro.

Restauro area monumentale del Cimitero L'intervento prevede la messa in sicurezza dei prospetti delle cappelle
Comunale e relativo sistema di antifurto con funerarie esistenti nel Cimitero Comunale con interventi che mirano al
restauro del Cimitero Monumentale. Saranno restaurati anche le tombe
telecontrollo.
esistenti e tutta l'area sarà soggetta ad azione di salvaguardia preventiva
mediante la realizzazione di un sistema di telecontrollo.

Opere per l'adeguamento antincendio finalizzato Gli interventi progettuali sono mirati all'esecuzione di attività finalizzate
all'ottenimento della relativa certificazione all'ottenimento dei CPI/SCIA per gli edifici scolastici interessati.
CPI/SCIA Antincendio della Scuola Elementare
"quartiere Locu" (1° Circolo Didattico "E. Rossi"
) - Scuola Materna o dell'infanzia di Via Leonardi
fraz. San Nicolò (Istituto Comprensivo Statale
"S. Scandurra") - Scuola Materna o dell'Infanzia
di Via San Giuseppe, fraz. Aci San Filippo
(Istituto Comprensivo "S. Scandurra") - Scuola
Elementare di Via Scale S.Antonio, quartiere
S.Lucia (Istituto Comprensivo "F. Guglielmino") Scuola Elementare Via Elemosina - fraz. San
Nicolò (Istituto Comprensivo Statale "S.
Scandurra") - Scuola Materna o dell'Infanzia di
Via Sant'Antonio, fraz. S. Nicolò (Istituto
Comprensivo Statale "S.Scandurra").

Intervento di riqualificazione di ambienti del L'intervento mira a rifunzionalizzare alcuni ambienti del Palazzo Riggio
rendendoli fruibili per gli usi previsti.
Palazzo Riggio.

arch. Novelli Francesco

arch. Novelli Francesco

arch. Santo Di Giacomo

dott. Francesco Agostino

arch. Santo Di Giacomo

dott. Francesco Agostino

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2019

€

€

€

€

€

€

€

geom. Sebastiano Fichera

Realizzazione C.C.R. (Isola Ecologica) all'interno L'opera consiste nella realizzazione di un sistema per la raccolta
dell'area comunale sita in Via Oliva S. Mauro.
multirifiuti al fine di dare decoro al territorio comunale ed abituare la
popolazione allo smaltimento differenziato

€

geom. Sebastiano Fichera

Realizzazione di un parcheggio in San Nicolò L'intervento tende a realizzare un parcheggio avente accesso da via F.
con ingresso da via Federico De Roberto e via De Roberto e via S. Nicolò
San Nicolò civico 77

2019

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

200.000,00

3.750.000,00

870.000,00

118.170,00

90.000,00

398.590,33

234.000,00

307.722,93

230.441,08

229.311,97

350.000,00

165.216,67

310.828,60

225.000,00

150.000,00

143.279,25

1.261.162,11

165.674,57

650.000,00

220.000,00

2.314.680,96

Quadro Finanziario Esecuzione Lavori

Realizzazione della copertura del corpo tribuna e La realizzazione di opere di completamento, renderà la struttura tra le più
della terrazza del Campo Polivalente di Aci San complete nell'hinterland.
Filippo.

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Anno di realizzazione

ing. Mario Anastasi

ing. Mario Anastasi

ing. Alfio Grassi

ing. Mario Anastasi

ing. Alfio Grassi

geom. Sebastiano Fichera

geom. Sebastiano Fichera

geom. Sebastiano Fichera

ing. Alfio Grassi

geom. Sebastiano Fichera

ing. Alfio Grassi

ing. Mario Anastasi

ing. Alfio Grassi

Responsabile del Procedimento

Adeguamento con nuove tecniche di risparmio L’intervento tende a consentire, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie,
energetico dell'impianto di illuminazione degli al risparmio energetico dell’impianto di illuminazione.
edifici scolastici del 2° Circolo Didattico
"Giovanni Paolo II"

Adeguamento con nuove tecniche di risparmio L’intervento tende, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, il risparmio
energetico dell'impianto di illuminazione degli energetico dell’impianto di illuminazione.
eifici
scolastici
dell'Istituto
Compensivo
"Scandura" di Via Croce e di Via Dott. Chiarenza.

Realizzazione di un percorso turistico - L'Opera intende rivitalizzare l'antico percorso della Via dei Mulini,
naturalistico dalla via dei Mulini - Progettazione storicamente esistente, con la valorizzazione delle strutture esistenti
nell'area e il ripristino dell'antico tracciato stradale.
nell'ambito del programma "Terra dei Giganti".

Adeguamento con nuove tecniche di risparmio L’intervento tende, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, al risparmio
energetico dell'impianto di illuminazione degli energetico dell’impianto di illuminazione.
edifici scolastici del 1° Circolo Didattico
"E.Rossi".

Lavori di funzionalità e rigenerazione del campo Il progetto del campo sportivo "Nino Bottino" verrà attuato al fine di
eliminare il degrado estetico dello spazio urbano esistente, conseguendo
"Nino Bottino" finalizzati all'attività agonistica.
al tempo stesso un miglioramento delle condizioni di benessere
ambientali, valorizzando le relazioni tra le diverse componenti del tessuto
urbano ed eliminando i fattori di inquinamento visivo. L’intervento in
programma prevede la messa in sicurezza dell’intero impianto con il
ripristino del muro di contenimento crollato ed altre opere secondarie.

Intervento di rifunzionalizzazione dell'edificio L'intervento mira alla esecuzione di opere di manutenzione per la
comunale di S. Nicolò da adibire ad uffici rifunzionalizzazione degli ambienti destinati ad uffici comunali.
comunali.

Sistemazione della Piazzetta in contrada Giglio e L''intervento prevede la sistemazione della piazzetta Giglio e della Via
della Via Giglio.
Giglio e delle relative aree di contorno per la realizzazione di uno spazio
con arredo urbano per la valorizzazione turistica del sito ed il ripristino
dell'antico tracciato.

Progetto dei lavori di manutenzione per la Il progetto è finalizzato ad effettuare tutte le opere manutentive
riqualificazione
dei
beni
confiscati
alla necessarie per rendere fruibile l'immobile confiscato e utilizzabile per il
criminalità organizzata in Via Mazzaglia n. 2 - fine di formazione a cui si è pensato di adibirlo.
Acicatena

Il progetto si pone come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita
dell'ambiente scolastico, nonché quello relativo alla sicurezza. Nella sua
predisposizione si è tenuto conto quindi dell'esigenza di soddisfare i
bisogni connessi alle carenze qualitative e quantitative dell'edilizia
scolastica esistente privilegiando quegli interventi atti a rendere uno
sviluppo urbano sostenibile.

Cimitero La realizzazione di nuovi loculi si rende necessaria visto l'incremento
della popolazione cittadina catenota.

Interventi
di
adeguamento
sismico,
adeguamento impiantistico, superamento delle
barriere
architettoniche,
efficientamento
energetico dell'edificio scolastico di proprietà
comunale Scuola Media F. Guglielmino di via
Francesco Strano e via Dante Alighieri

Realizzazione di nuovi
Comunale (120 loculi).

Messa in sicurezza del Torrente Lavinaio

Adeguamento con nuove tecniche di risparmio L’intervento tende, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, al risparmio
energetico dell'impianto elettrico dell'edificio energetico dell’impianto di illuminazione e condizionamento.
adibito ad Uffici Comunali di Via Palestra.

Ampliamento cimitero "zona C" per la L'intervento tende a soddisfare la crescente richiesta di sepolture, cui il
realizzazione di nuovi loculi - Progetto Generale. vecchio cimitero non è più in grado di dare risposta, ciò ha spinto
Completamento.
l'Amministrazione Comunale a continuare la realizzazione dei comparti,
sede delle fosse di inumazione privata

Descrizione

Piano Triennale OO.PP.
2019-2021

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

- €

€

€

100.000,00

€

1.350.000,00 €

82.715,00

30.000,00

164.265,65 €

-

368.746,39

136.568,09 €

128.697,03 €

150.000,00

101.813,23 €

189.171,40

95.000,00

73.000,00

86.720,75

611.771,81 €

30.025,43 €

350.000,00 €

100.000,00 €

439.745,00 €

Quadro Finanziario Somme
Amministrazione

300.000,00

5.100.000,00

870.000,00

200.885,00

120.000,00

562.855,98

234.000,00

676.469,32

367.009,17

358.009,00

500.000,00

267.029,90

500.000,00

320.000,00

223.000,00

230.000,00

1.872.933,92

195.700,00

1.000.000,00

320.000,00

2.754.425,96

Costo previsto

Partenariato Pubblico e
Privato

Fondi Regionali/nazionali
e Partenariato publico e
privato

Finanziamenti Regionali
e/o Mutuo CC.DD.PP.

Fondi Regionali

Fondi comunitari

Fondi Regionali e/o
Nazionali

Devoluzione fondi
CC.DD.

Finanziamento Statale

Finanziamento
comunitario

Finanziamento
comunitario

Fondi Regionali e/o
Comunitari (GAL)

Finanziamento
comunitario

Fondi Statali

Fondi comunali

Fondi Regionali e/o
(GAL)

Finanziamento
comunitario e/o
Regionale

Fondi Statali

Fondi comunali

Fondi Nazionali

Finanziamento regionale
(GAL)

Partenariato Pubblico e
Privato

Fonti

3/2020 - 3/2021

4/2020 - 1/2022

4/2020 - 3/2021

1/2020 - 4/2020

2/2020 - 2/2021

1/2020 - 2/2021

4/2019 - 4/2020

4/2019 - 4/2020

3/2019 - 2/2020

3/2019 - 4/2020

4/2019 - 3/2020

3/2019 - 2/2020

4/2019 - 2/2020

4/2019 - 4/2020

4/2019 - 2/2020

4/2019 - 2/2021

4/2019 - 4/2020

2/2019 - 4/2019

3/2019 - 2/2020

3/2019 - 4/2020

4/2019 - 2/2021

Inizio e Fine lavori

Priorità Assoluta

2

3

2

2

2

1

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

N.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Altra edilizia pubblica

Altra edilizia pubblica

Manutenzione
straordinaria

Manutenzione
straordinaria

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Demolizione

Progetto Preliminare

Opere di protezione
dell'ambiente

Progetto Preliminare

Progetto Preliminare

Stradali

Opere di protezione
dell'ambiente

Progetto Preliminare

Progetto Preliminare

Opere di protezione
dell'ambiente

Risorse idriche

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Studio di fattibilità

Studio di fattibilità

Progetto Definitivo

Altra edilizia pubblica

Altra edilizia pubblica

Stradali

Manutenzione
straordinaria

Demolizione

Stradali

Nuova costruzione

Studio di fattibilità

Studio di fattibilità

Altre infrastrutture del settore
energetico

Nuova costruzione

Studio di fattibilità

Altra edilizia pubblica

Manutenzione
straordinaria

Progetto Preliminare

Progetto Preliminare

Turistico

Stradali

Manutenzione
straordinaria

Progetto Esecutivo

Progetto Preliminare

Progetto Preliminare

Nuova costruzione

Stradali

Nuova costruzione

Stradali

Stradali

Manutenzione
straordinaria

Nuova costruzione

Stradali

Studio di fattibilità

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Progetto di fattibilità tecnico
ed economica

Altra edilizia pubblica

NO

Progetto di fattibilità tecnico
ed economica

Opere di protezione
dell'ambiente

ELENCO ANNUALE

Livello di progettazione

Categoria delle Opere

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Tipologia

Qualità ambientale

Qualità urbana

Qualità ambientale

Qualità ambientale

Qualità ambientale

Qualità urbana

Qualità urbana

Qualità urbana

Qualità urbana

Completamento d'opera

Qualità urbana

Miglioramento e incremento del
servizio

Completamento d'opera

Valorizzazione beni vincolati

Qualità urbana

Miglioramento e incremento del
servizio

Miglioramento e incremento del
servizio

Conservazione del patrimonio

Completamento d'opera

Miglioramento e incremento del
servizio

Qualità urbana

Finalità

Relazione

Il progetto prevede la creazione di una struttura inesistente in Acicatena
richiesta da molti cittadini.

L'intervento di ripristino del basolato lavico esistente su Via Vitt.
Emanuele renderà la principale Via cittadina sicura contro i danni
provocati dalle piogge e costituirà un gradevole ritorno di arredo urbano
con l'uso di materiali tradizionali.

pubblica L'intervento consentirà di razionalizzare gli interventi e riqualificare gli
impianti di pubblica illuminazione.

L'intervento di demolizione eliminerà il pericolo rappresentato
dell'edificio sito in Via Pozzo civico 23, in atto dichiarato inagibile e
situato su una faglia tettonica attiva.

Le opere previste nel presente progetto interesseranno le porzioni di
contesto urbano e riguarderanno aree di proprietà Comunale in
corrispondenza degli attraversamenti viari da ripristinare. Le opere
previste con il presente progetto, oltre ad essere allineate alle soluzioni
tecniche praticate con i recenti progetti di sistemazione idraulica di
torrenti interni ai centri abitati, sono tali da migliorare le condizioni di
sicurezza all’esondazione ed all’erosione localizzata in occasione di
eventi metereologici avversi, inoltre esse sono idonee a contrastare i
fenomeni di dissesto idrogeologico ed esondazione verificabili nell’area
di intervento.

Opere di consolidamento del torrente LavinaioPlatani finalizzato alla mitigazione del rischio
idrogeologico nel centro abitato. Stralcio di
completamento.
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L'opera migliorerà i collegamenti viari di diverse zone del territorio
comunale, consentendo lo snellimento del traffico lungo la Via
Finocchiari.

Allargamento Via Gannelli. (2° lotto)

Costruzione rete fognaria e smaltimento acque L'opera prevede la costruzione della rete fognaria atta allo smaltimento
bianche in Via Nizzeti.
acque bianche di Via Nizzeti in Aci San Filippo.

Lavori di sistemazione idraulica del tratto di L'opera di completamento si rende urgente per un sicuro decorso delle
strada di Via Aldo Moro - Via Cervino delle acque piovane nell'alveo del Torrente Lavinaio e la mitigazione del
acque immesse nel torrente Lavinaio-Platani.
rischio idrogeologico.

Lavori di sistemazione idraulica del Torrente Le opere previste nel presente progetto interesseranno le porzioni di
Lavinaio-Platani tratto 1-2 e 2-3
contesto urbano in corrispondenza del tronco di torrente e riguarderanno
aree fluviali demaniali ovvero di proprietà Comunale in corrispondenza
degli attraversamenti viari da ripristinare. Le opere previste con il
presente progetto, oltre ad essere allineate alle soluzioni tecniche
praticate con i recenti progetti di sistemazione idraulica di torrenti interni
ai centri abitati, sono tali da migliorare le condizioni di sicurezza
all’esondazione ed all’erosione localizzata in occasione di eventi
metereologici avversi. Sono pertanto idonei a contrastare i fenomeni di
dissesto idrogeologico ed esondazione verificabili nell’area di intervento.

Demolizione edificio via Pozzo civico 23

arch. Novelli Francesco

ing. Alfio Grassi

ing. Mario Anastasi

geom. Alfredo Massimino

geom. Alfredo Massimino

arch. Santo Di Giacomo

arch. Santo Di Giacomo

ing. Alfio Grassi

Demolizione edificio via Turi D'Agostino civici 87 L'intervento di demolizione eliminerà il pericolo rappresentato
- 91
dell'edificio sito in Via Turi D'Agostino civici 87 - 91, in atto dichiarato
inagibile e situato su una faglia tettonica attiva.

Verifica ed adeguamento sismico - Palazzo La verifica sismica e adeguamento presso il Palazzo di Città posto
Comunale via Palestra
prospiciente la via Palestra si rende necessario in quanto obbligo di
legge.

geom. Sebastiano Fichera

ing. Alfio Grassi

sismico

arch. Santo Di Giacomo

ing. Mario Anastasi

Caserma L'adeguamento sismico della caserma dei carabinieri si rende necessario
in quanto obbligo di Legge.

Verifica ed adeguamento
Carabinieri via G. Galilei.

L'intervento tende a migliorare l'arteria stradale di Via Lecco, molto
frequentata, prevedendone l'allargamento e la regolarizzazione

di

Allargamento di Via Lecco.

impianti
L’intervento prevede la riqualificazione della piazza antistante la Chiesa
di San Giuseppe. La Chiesa di S. Giuseppe è unica nel suo genere in
tutto il territorio catanese. Con le opere previste in progetto si prevede la
riqualificazione della piazza, innanzitutto liberandola dalle auto che
attualmente stazionano su di essa , rendendo la vista del pregevole
monumento disturbata dalla loro presenza e soprattutto non
consentendo la visuale completa del prospetto della chiesa con la
relativa scalinata di accesso.
L’ intervento prevede la eliminazione dell’attuale pavimentazione in
mattonelle di cemento autobloccante, il rifacimento del sottofondo della
piazza e la conseguente ripavimentazione con materiale idoneo ( Pietra
bianca di Siracusa o materiale analogo, pietra lavica e ciottolato di fiume
), oltre ad elementi di arredo urbano consono all’area su cui si intende
intervenire.
Inoltre è previsto lo smantellamento dei marciapiedi esistenti su via San
Giuseppe centro ed il solo rifacimento per una larghezza di ml. 2,00 con
finiture in Pietra bianca di Siracusa e pietra lavica.
La realizzazione dell’adiacente parcheggio consentirà l’accesso con
veicoli nell’area senza necessità di sostare sulla piazza che così verrà
restituita alla sua funzione originaria.

degli

Riqualificazione piazza San Giuseppe Centro

Riqualificazione
illuminazione.

geom. Sebastiano Fichera

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

3.596.000,00

644.057,91

515.575,00

2.002.456,04

2.294.064,00

165.425,15

132.541,41

200.000,00

200.000,00

600.000,00

220.000,00

2.139.092,00

177.956,88

800.000,00

1.500.000,00

199.272,31

1.500.000,00

1.071.562,44

200.746,00

550.000,00

129.070,71

Quadro Finanziario Esecuzione Lavori

€

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Anno di realizzazione

Completamento e recupero Centro portatori Il progetto tende a completare la struttura con gli arredi necessari per il
Handicaps
funzionamento ed il recupero all'uso iniziale.

arch. Santo Di Giacomo

arch. Santo Di Giacomo

geom. Alfredo Massimino

ing. Alfio Grassi

arch. Santo Di Giacomo

ing. Alfio Grassi

ing. Alfio Grassi

ing. Mario Anastasi

Responsabile del Procedimento

Realizzazione di un percorso pedonale tra il
centro storico di Aci San Filippo e l'Area di
interesse paesagistico ed archeologico di S.
Venera al Pozzo e Via dei Mulini lungo la Via
Reitana.

L'intervento consiste nella realizzazione di un percorso pedonale tra il
centro storico di Aci San Filippo e l'area di interesse paesagistico ed
archeologico di Santa Venera al Pozzo e Via dei Mulini lungo la Via
Reitana.

Ripristino nella Via IV Novembre del basolato Il ripristino del tracciato stradale lungo la Via IV Novembre in basolato
lavico per la riqualificazione del tracciato lavico tende a riqualificare il tracciato stradale, riportandolo al suo
stradale.
originale stato.

Interventi per il miglioramento delle condizioni di L'opera migliorerà sensibilmente le condizioni di sicurezza del percorso
sicurezza del percorso Via S. Maria del Sangue - stradale Via S. M. del Sangue - Via Pozzo - Via Finocchiari importanti
arterie comunali di notevole transito di automezzi.
Via Pozzo - Via Finocchiari

Realizzazione di un'area di protezione civile L'intervento prevede la sistemazione del tracciato stradale della suddetta
lungo la Via Arena e relativo collegamento Via in atto non utilizzata e che potrebbe consentire un rapido
viario.
collegamento tra la zona Consolazione e la zona Via IV Novembre e la
creazione di slarghi atti a consentire aree di protezione civile per la tutela
della popolazione in caso di calamità.

Ripristino basolato lavico su via Vittorio
Emanuele, via Matrice e via Roma per la
fruizione turistica del centro storico e
dispersione delle acque.

Progetto completamento strada P.R.G. e E' prevista la esecuzione della strada che consente l'accesso alla scuola
parcheggio antistante la Scuola Elementare "Locu" dall'ingresso principale. Tale arteria permetterà di alleviare la
problematica della circolazione in corrispondenza della suddetta scuola
"Loco" e relativa fognatura.

Piscina e attrezzature sportive in zona Cubisia.

Installazione video sorveglianza nelle piazze, L’installazione di sistemi, reti ed apparecchiature di videosorveglianza
ville, area cimiteriale e zone ritenute sensibili permetterà la ripresa e l’eventuale registrazione di immagini, in
particolare a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di
(discariche).
determinate aree ritenute sensibili, ed a scongiurare il potenziale
determinarsi di discariche abusive.
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€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.604.000,00

255.942,09

€

€

200.000,00 €

1.330.091,20

1.154.250,52

171.836,19

126.072,62

100.000,00

100.000,00

300.000,00

118.180,00

2.455.000,00

139.043,10

200.000,00

500.000,00

90.727,69 €

500.000,00

400.000,00

106.678,00

100.000,00

65.889,12

Quadro Finanziario Somme
Amministrazione

Finanziamento
Comunale/Regionale

Fondi Regionali e/o
Cominali

Project Financing

Altro

Altro

Altro

€116.000,00 Mutuo
€174.000,00 Altro

Altro

Altro

Altro

Fondi comunali

Fondi Comunitari

Fondi Regionali

Fondi Regionali

5.200.000,00

Fondi Comunitari

Finanziamento
900.000,00 Comunitario / Regionale

715.575,00 Finanziamento Regionale

3.332.547,24

3.448.314,52

337.261,34

258.614,03

300.000,00 Finanziamento Regionale

1/2021 - 4/2021

1/2021 - 1/2022

1/2021 - 1/2022

2/2021 - 4/2021

1/2020 - 2/2021

1/2020 - 2/2021

1/2020 - 2/2021

1/2021 - 1/2022

3/2020 - 4/2021

4/2020 - 4/2021

3/2020 - 4/2021

1/2020 - 4/2020

1/2020 - 4/2020

4/2020 - 4/2021

1/2020 - 4/2020

1/2020 - 4/2020

1/2020 - 4/2021

1/2020 - 4/2020

4/2020 - 4/2021

1/2020 - 4/2020
1/2020 - 4/2021

Partenariato Pubblico e
Privato

Inizio e Fine lavori

Finanziamento Europeo
e/o Regionale

Fonti

300.000,00 Finanziamento Regionale

900.000,00

338.180,00

4.594.092,00

316.999,98

1.000.000,00

2.000.000,00

290.000,00

2.000.000,00

1.471.562,44

307.424,00

650.000,00

194.959,83

Costo previsto

Priorità Assoluta

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

N.

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Nuova costruzione

Restauro

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Nuova costruzione

Tipologia

Progetto Preliminare

Progetto Preliminare

Progetto Preliminare

Opere di protezione
dell'ambiente

Opere di protezione
dell'ambiente

Opere di protezione
dell'ambiente

(dott. Ing. Alfio Grassi

Il Responsabile Area Tecnica

Altra edilizia pubblica

Altra edilizia pubblica

Altra edilizia pubblica

Edilizia abitativa

Beni Culturali

Stradali

Stradali

Stradali

Stradali

Progetto Esecutivo

Progetto Definitivo

Progetto Preliminare

Studio di fattibilità

Progetto Definitivo

Studio di fattibilità

Studio di fattibilità

Studio di fattibilità

Studio di fattibilità

Studio di fattibilità

Progetto Preliminare

Opere di protezione
dell'ambiente

Stradali

Livello di progettazione

Categoria delle Opere

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

ELENCO ANNUALE

Miglioramento e incremento del
servizio

Conservazione del patrimonio

Completamento d'opera

Qualità urbana

Valorizzazione beni vincolati

Qualità urbana

Qualtà Urbana

Qualtà Urbana

Qualtà Urbana

Qualità urbana

Qualità urbana

Qualità ambientale

Qualità ambientale

Qualità ambientale

Finalità

Relazione

di

un

parcheggio

in

via L’ intervento prevede la realizzazione di un parcheggio a raso da
realizzare in via Finocchiari nelle immediate vicinanze al centro abitato.
La realizzazione dell’intervento, una volta eseguito, valorizzerà l'area e
potrà portare indubbi benefici anche per la fruizione turistica della
frazione di Aci San Filippo, sia per la vicinanza del centro abitato, della
Chiesa Madre San Filippo e dell'area a verde attrezzato con annesso
campo sportivo di via Russo Basile intitolato "Orazio Sorbello" .
L'intervento prevede la realizzazione di un parcheggio a raso da
realizzare in via Finocchiari nelle immediate vicinanze del centro abitato.

L’ intervento prevede la realizzazione dell’allargamento di un tratto della
esistente Via Sapuppo al fine di agevolare la percorribilità della suddetta
Via ed agevolare la circolazione veicolare della zona interessata.
La realizzazione dell’intervento, una volta eseguita, valorizzerà l'area e
potrà portare indubbi benefici anche per la circolazione veicolare,
decongestionando l’area da ingorghi e scarichi delle auto per garantire
maggiore vivibilità ed un miglior impatto eco ambientale

Allargamento breve tratto via Sapuppo

alloggi

di

edilizia

L'intervento prevede il completamento del Cimitero comunale, con la
realizzazione di una nuova area in cui ubicare nuovi cappelloni cimiteriali
per far fronte alle esigenze di sepoltura correlate al notevole incremento
demografico del Comune.

residenziale L'Amministrazione Comunale di Aci Catena vuole dotarsi di una
soluzione in grado di soddisfare parzialmente le esigenze dei cittadini per
il fabbisogno abitativo.
Il territorio del comune di Aci Catena è interessato da diversi alloggi di
edilizia residenziale pubblica gestiti dagli IACP di Catania e di Acireale,
ma in epoche recenti nessun nuovo alloggio è stato realizzato per
soddisfare le nuove esigenze di edilizia residenziale pubblica atta a
soddisfare le esigenze sociali per un bene considerato tra le prime
necessità dell’essere umano.

Realizzazione
Carabinieri.

della

nuova

Caserma

Pagina 3

dei L'intervento prevede la realizzazione di una Caserma più consona e
funzionale collegata con adeguate arterie viarie con il territorio comunale.

Riqualificazione e completamento del Palazzo L'intervento mira al completamento del restauro del Palazzo Riggio per
Riggio per l'insediamento e lo sviluppo di attività l'utilizzo dello stesso per finalità turistiche, di istruzione di alto livello
culturali. Stralcio di completamento.
(Universitario - post-Universitario) congressistiche ed iniziative culturali.

Ampliamento del Cimitero Comunale

Costruzione
pubblica

Realizzazione
Centro
di
accoglienza L'opera consentirà la realizzazione di un Centro di accoglienza nel
polifunzionale nel Palazzo Rossi in Aci San Palazzo Rossi sito in Aci San Filippo, valorizzandolo e ristrutturandolo.
Filippo.

L’ intervento prevede la realizzazione dell’allargamento della esistente
Via Arena al fine di agevolare la percorribilità della suddetta Via ed
agevolare la circolazione veicolare della zona interessata tra la Via
S.Giuseppe, Piazza S. Giuseppe, Via Arena e Via IV Novembre. La
realizzazione dell’intervento, una volta eseguita, valorizzerà l'area e potrà
portare indubbi benefici anche per la fruizione turistica della adiacente
Chiesa S.Giuseppe, valorizzata anche con la sistemazione dei
marciapiedi e della omonima piazza e del limitrofo parcheggio.

Allargamento della via Arena

Realizzazione di un parcheggio adiacente la L’ intervento prevede la realizzazione di un parcheggio a raso da
piazza di San Giuseppe (centro)
realizzare in un terreno adiacente la piazza San Giuseppe all'interno del
centro abitato in una zona popolata e priva di spazi a parcheggio ed in
stretta vicinanza di una delle principali emergenze architettoniche del
territorio Catenoto rappresentato dalla Chiesa di san Giuseppe, raro
esempio di barocco siciliano.

Realizzazione di un parcheggio in via S. Maria L’ intervento prevede la realizzazione di un parcheggio a raso da
del Sangue adiacente alla chiesa di San realizzare in un terreno adiacente la Chiesa di san Giacomo all'interno
del centro abitato in una zona popolata e priva di spazi a parcheggio ed
Giacomo
in stretta vicinanza di una delle principali emergenze architettoniche del
territorio Catenoto rappresentato dalla Chiesa di san Giacomo, e dalla
principale Via Roma che arriva fino a Piano Umberto.

Realizzazione
Finocchiari

Lavori di riqualificazione tratto stradale via L'opera ha la finalità della riqualificazione di un tratto stradale di Via
Pescheria.
Peschiera.

Lavori di sistemazione idraulica del Torrente Le opere previste nel presente progetto interesseranno le porzioni di
Lavinaio-Platani tratto 3-4 della planimetria contesto urbano in corrispondenza del tronco di torrente e riguarderanno
aree fluviali demaniali ovvero di proprietà Comunale in corrispondenza
generale.
degli attraversamenti viari da ripristinare. Le opere previste con il
presente progetto, oltre ad essere allineate alle soluzioni tecniche
praticate con i recenti progetti di sistemazione idraulica di torrenti interni
ai centri abitati, sono tali da migliorare le condizioni di sicurezza
all’esondazione ed all’erosione localizzata in occasione di eventi
metereologici avversi. Sono pertanto idonei a contrastare i fenomeni di
dissesto idrogeologico ed esondazione verificabili nell’area di intervento.

Lavori di sistemazione idraulica di via Pescheria Le opere previste nel presente progetto interesseranno le porzioni di
per le acque immesse nel Torrente Peschiera
contesto urbano in corrispondenza dello snodo viario da ripristinare. Le
opere previste con il presente progetto, oltre ad essere allineate alle
soluzioni tecniche praticate con i recenti progetti di sistemazione
idraulica, sono tali da migliorare le condizioni di sicurezza
all’esondazione ed all’erosione localizzata in occasione di eventi
metereologici avversi a contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico
ed esondazione verificabili nell’area di intervento.

Lavori di sistemazione idraulica del tratto di Le opere previste nel presente progetto interesseranno le porzioni di
strada via Finocchiari incrocio circonvallazione contesto urbano di proprietà Comunale in corrispondenza dello snodo
viario da ripristinare. Le opere previste con il presente progetto, oltre ad
Paolo Russo Basile.
essere allineate alle soluzioni tecniche praticate con i recenti progetti di
sistemazione idraulica, sono tali da migliorare le condizioni di sicurezza
all’esondazione ed all’erosione localizzata in occasione di eventi
metereologici avversi. Sono pertanto idonei a contrastare i fenomeni di
dissesto idrogeologico ed esondazione verificabili nell’area di intervento.
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ing. Alfio Grassi

arch. Santo Di Giacomo

ing. Alfio Grassi

ing. Alfio Grassi

ing. Alfio Grassi

geom. Sebastiano Fichera

geom. Sebastiano Fichera

arch. Santo Di Giacomo

geom. Alfredo Massimino

geom. Alfredo Massimino

arch. Santo Di Giacomo

arch. Novelli Francesco

arch. Novelli Francesco

arch. Novelli Francesco

Responsabile del Procedimento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Anno di realizzazione

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2.396.447,73

5.500.000,00

9.180.000,00

720.000,00

1.500.000,00

60.000,00

100.000,00

170.000,00

135.000,00

120.000,00

160.000,00

1.028.724,00

746.246,46

868.690,09

Quadro Finanziario Esecuzione Lavori

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

508.101,11 €

1.500.000,00 €

11.801.129,58 €

353.400,00

1.000.000,00

82.200,00

106.380,00

323.680,00

230.000,00

102.000,00

50.000,00

596.276,00

384.649,29

647.078,01

Quadro Finanziario Somme
Amministrazione

Il Sindaco
(Sebastiano Oliveri)

2.904.548,84

7.000.000,00

20.981.129,58

1.073.400,00

2.500.000,00

142.200,00

206.380,00

493.680,00

365.000,00

222.000,00

210.000,00

1.625.000,00

1.130.895,75

1.515.768,10

Costo previsto

Partenariato Pubblico e
Privato

Finanziamento
comunitario e/o
Partenariato pubblico e
privato

Partenariato Pubblico e
Privato

Fondi Regionali

Fondi Comunitari

Fondi Regionali

Fondi Regionali

Fondi Regionali

Fondi Regionali

Fondi Regionali

Fondi Regionali

Fondi Comunitari

Fondi Comunitari

Fondi Comunitari

Fonti

1/2021 - 4/2022

1/2021 - 4/2023

1/2021 - 4/2022

3/2021 - 4/2022

3/2021 - 4/2022

1/2021 - 4/2021

1/2021 - 4/2021

1/2021 - 4/2021

1/2021 - 4/2021

1/2021 - 4/2021

1/2021 - 4/2021

1/2021 - 4/2021

1/2021 - 4/2022

1/2021 - 4/2021

Inizio e Fine lavori

