REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

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”
Elenco A Aggiornato - Istanze Ammissibili
PROPONENTE

OPERAZIONE

ESITO
ISTRUTTORIA

IMPORTO RICHIESTO

3 _ 60

Comune di Pagliara (ME)

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

Ammissibile

€ 1.500.000,00

5

Comune di Barcellona Pozzo di (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.

Ammissibile

€ 3.700.000,00

6

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

Ammissibile

€ 5.000.000,00

7

Comune di Barcellona Pozzo di (ME)

Ammissibile

€ 825.000,00

8

Comune di Barcellona Pozzo di (ME)

Ammissibile

€ 7.450.000,00

11

Ucria (ME)

Ammissibile

€ 2.100.000,00

12

Comune di Capo d'Orlando (ME)

Ammissibile

€ 4.985.000,00

14

Raddusa (CT)

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

Ammissibile

€ 1.490.000,00

17

Comune di Noto (SR)

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

Ammissibile

€ 1.500.000,00

18

Comune di Noto (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.

Ammissibile

€ 7.800.000,00

20

Comune di Scaletta Zanclea (ME)

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

Ammissibile

€ 1.118.074,22

21

Comune di Oliveri (ME)

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

Ammissibile

€ 2.500.000,00

22

Comune di Messina

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

Ammissibile

€ 3.544.438,03

23

Comune di Messina

Ammissibile

€ 3.381.470,00

24

Comune di Messina

Ammissibile

€ 18.826.396,23

25

Comune di Messina

Ammissibile

€ 1.277.000,00

26

Comune di Messina

Ammissibile

€ 1.375.000,00

27

Comune di Messina

Ammissibile

€ 7.300.000,00

28

Comune di Messina

Ammissibile

€ 2.550.000,00

30

Comune di Messina

Ammissibile

€ 1.800.000,00

31

Comune di Messina

Ammissibile

€ 6.030.000,00

32

Comune di Messina

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

Ammissibile

€ 3.100.000,00

33

Comune di Messina

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

Ammissibile

€ 850.000,00

34

Comune di Messina

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

Ammissibile

€ 2.900.000,00

ID
OPERAZIONE

Consolidamento di alcuni tratti di Via Stretto Mangialupi.
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.
Lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell'area in frana di c.da
Annunziata.
Intervento urgente per la difesa e salvaguardia di tratti dell'arenile di Capo
d'Orlando

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.
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.
Ripristino ed adeguamento funzionale del torrente Boccetta in contrada
Scoppo del Comune di Messina.
Demolizione e ricostruzione del ponte Ortera sul torrente S. Stefano nel
villaggio S. Margherita.
Lavori di ricostruzione e consolidamento dei muri d'argine, attrevarsementi e
profilatura dell'alveo del torrente San Michele.
Messa in sicurezza idraulica del torrente Galati tra le contrade Barrace e
Pozzo e realizzazione di un ponte in contrada Pozzo.
Lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra la SS 113 ed il
Villaggio di Rodia (lungomare Joe Piraino).
Lavori di riqualificazione urbana, miglioramento dellla viabilità, messa in
sicurezza e rinaturalizzazione dell'alveo dissestato del tratto urbano del
Torrente Annunziata
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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.

Ammissibile

€ 1.495.225,00

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.

Ammissibile

€ 7.729.740,82

37

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 Marmora e
Rodia Puccino".

Ammissibile

€ 8.530.000,00

38

Comune di Roccalumera (Me)

Ammissibile

€ 4.350.000,00

39

Comune di Messina

Ammissibile

€ 2.472.000,00

40

Comune di Messina

Ammissibile

€ 2.803.300,00

41

Comune di Messina

Ammissibile

€ 30.465.865,77

42

Comune di Messina

Ammissibile

€ 2.693.280,09

43

Comune di Messina

Ammissibile

€ 5.544.054,94

Ammissibile

€ 2.000.000,00

Ammissibile

€ 3.000.000,00

Ammissibile

€ 2.000.000,00

Ammissibile

€ 7.109.095,23

Ammissibile

€ 1.600.000,00

Ammissibile

€ 1.430.000,00

Ammissibile

€ 3.450.000,00

Ammissibile

€ 4.331.587,23

35

44
47
50
51
52
54
55
59
61_15_58
63_118
64_119
65_120
66

"Lavori di recupero delle Fiumare di allume e sciglio-bonifica dei marginicompletamento Torrente Sciglio-Codice P.A.I. 100-E-SRC-E02-Codice
Rendis 19 IRC16/G1".
“Lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti
lungo il litorale ionico del Comune di Messina".
"Lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti
lungo il litorale tirrenico del 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.
"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".
“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località Tarantonio –
Comune di Messina” dell’importo complessivo di € 5.544.054,94. Codice
Rendis 19IR761/G1.

"Progetto per la sistemazione idraulica del Torrente Annunziata e
ricostruzione alveo dissestato"
"Realizzazione delle opere relative alla ricostruzione della spiaggia di
Comune di Santa Croce Camerina (Rg)
Caucana-Casuzze e Punta Secca. Completamento".
“Progetto definitivo relativo ai lavori di consolidamento dell'abitato di
Comune di Castelmola (ME)
Castelmola nei tratti "Castello lato sud e Sottoporta".
“Lavori di consolidamento versante sud-est del Centro abitato Venetico
Comune di Venetico (ME)
superiore".
Sistemazione idraulico forestale e regimentazione delle acque superficiali
Comune di Saponara (ME)
dell'area a monte della SP 53 Via Roma km 4+300.
"Interventi urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza del versante
Comune di Saponara (ME)
sovrastante la borgata Case Nuove di Saponara centro".
"Interventi urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza del versante ovest
Comune di Saponara (ME)
ruderi castello, a monte della SP 53 KM 4+500".
Lavori urgenti di recupero e riqualificazione ambientale della fascia costiera
Comune di Malfa (ME)
di Pollara volti alla ricostruzione della spiaggia ed alla protezione della
falesia.
Comune di Vizzini (CT)
"Consolidamento del centro abitato zona Colle Castello".
"Riqualificazione recupero ambientale torrente Papale Comune di LetojanniComune di Letojanni (ME)
codice dissesto 097-E-5LT-E03".
Comune di Letojanni (ME)
"Riqualificazione e recupero ambientale del Torrente Andreana".
“Riqualificazione e recupero ambientale torrente Sillemi Comune di
Comune di Letojanni (ME)
Letojanni - codice dissesto 097-E-5LT-E06”.
Comune di Librizzi (ME)
"Opere di contenimento centro abitato".
Comune di Messina

Ammissibile

€ 1.750.000,00

Ammissibile

€ 2.800.000,00

Ammissibile

€ 2.400.000,00

Ammissibile

€ 2.275.000,00

Ammissibile

€ 150.000,00

67

Comune di Librizzi (ME)

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

Ammissibile

€ 2.025.000,00

70_72

Comune di Leni (Me)

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

Ammissibile

€ 725.000,00

71

Comune di Barrafranca (EN)

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

Ammissibile

€ 2.345.000,00

73

Comune di Lascari (PA)

Ammissibile

€ 1.200.000,00

78

Comune di Mongiuffi Melia (ME)

Ammissibile

€ 1.137.500,00

80

Comune di Gallodoro (ME)

Ammissibile

€ 1.260.000,00

81

Libero consorzio comunale di Ragusa

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

Ammissibile

€ 7.210.473,35

83

Comune di Menfi (AG)

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

Ammissibile

€ 1.700.000,00

87

Comune di Menfi (AG)

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

Ammissibile

€ 1.393.849,80

91

Comune di Randazzo (ME)

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

Ammissibile

€ 1.100.000,00

Consolidamento e riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in località
Macello Vecchio, a valle della via SS.Crocifisso.
Lavori di consolidamento del pendio in frana a protezione geomorfologica ed
idrogeologica dell'abitato di via Tevere.
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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92

Comune di Furnari (ME)

93

Comune di Geraci Siculo (PA)

111

Comune di Nicosa (EN)

112

Comune di Ribera (AG)

117

Comune di Librizzi (ME)

122

Comune di Salaparuta (TP)

123

Comune di Salaparuta (TP)

125

Comune di Saponara (Me)

127

Consolidamento a protezione dell'agglomerato urbano e stradella comunale di
c.da Zura.
Interventi di consolidamento centro abitato zona tra via Vittorio Emanuele e
via Fontanella e castello.
Lavori di consolidamento delle pendici del monte
S.Elena e via B. Falco.

Ammissibile

€ 2.495.369,68

Ammissibile

€ 3.750.000,00

Ammissibile

€ 3.338.750,00

Ammissibile

€ 2.915.000,00

Ammissibile

€ 2.025.000,00

Ammissibile

€ 980.000,00

Ammissibile

€ 980.000,00

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.

Ammissibile

€ 2.865.000,00

Comune di Castelbuono (PA)

Opere di drenaggio e consolidamento in via Ernesto Forte.

Ammissibile

€ 1.261.000,00

129

Comune di Ali' Terme (ME)

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

Ammissibile

€ 2.130.000,00

130

Comune di Gangi (PA)

Ammissibile

€ 2.610.000,00

131

Comune di Ali' Terme (ME)

Ammissibile

€ 1.357.830,00

134

Comune di Militello Val di Catania
(CT)

Ammissibile

€ 3.000.000,00

136

Comune di Mojo Alcantara (ME)

Ammissibile

€ 3.284.289,05

137

Comune di Ali' Terme (ME)

Ammissibile

1.600.00,00

Ammissibile

€ 1.513.720,32

Ammissibile

€ 1.600.000,00

Ammissibile

€ 1.865.000,00

Ammissibile

€ 1.950.000,00

Interventi consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico nella
frazione "Secca Grande" a seguito degli eventi meteorici del 25/11/2016.
Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una
porzione del centro abitato nella frazione Nasidi.
Interventi di consolidamento dei dissesti della porzione nord occidentale del
centro abitato.
Interventi di consolidamento dei dissesti del centro abitato in corrispondenza
di via Venezia.

Completamento del consolidamento della zona a rischio geologico R4,
compresa tra le vie San Leonardo, Murata e Lazio.
Consolidamento a protezione del q.re Davì e della relativa viabilità di
collegamento con la S.S.114.
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.
Ripristino delle difese spondali lungo il torrente Fortino a protezione del
centro abitato.
Consolidamento a protezioen del centro abitato e della S.P. 28 in località
Ariella.
Progetto per la messa in sicurezza del costone roccioso in località Mongiove.
1° Stralcio - Tratto ovest.
Consolidamento dell'abitato a monte del quartiere San Martino.
Consolidamento del centro abitato della via Serro Puntale - Frazione San
Martino.
Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico in località "centro
abitato" del comune di Reitano.

138

Comune di Patti (ME)

139

Comune di Spadafora (ME)

140

Comune di Spadafora (ME)

141

Comune di Reitano (ME)

144

Comune di Resuttano (CL)

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

Ammissibile

€ 1.410.000,00

149_148

Comune di Tripi (ME)

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

Ammissibile

€ 1.300.000,00

151

Comune di Tripi (ME)

Ammissibile

€ 1.807.638,97

155

Comune di Acquaviva Platani (CL)

Ammissibile

€ 1.391.281,23

156

Comune di Falcone (ME)

Ammissibile

€ 3.500.000,00

157

Comune di Falcone (ME)

Ammissibile

€ 5.200.000,00

158

Comune di Falcone (ME)

Ammissibile

€ 1.800.000,00

159_354

Comune di Bivona (AG)

Ammissibile

€ 1.515.026,85

160

Comune di Piraino (ME)

Ammissibile

€ 2.250.000,00

161

Comune di Piraino (ME)

Ammissibile

€ 1.490.600,00

162_186

Fiumefreddo di Sicilia (CT)

Ammissibile

€ 980.000,00

166_164_165

Terme Vigliatore (ME)

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

Ammissibile

€ 677.000,00

168

Gioiosa Marea (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.

Ammissibile

€ 1.860.000,00

170

Malfa (ME)

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

Ammissibile

€ 1.180.000,00

172

Porto Palo di Capo Passero (SR)

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

Ammissibile

€ 2.000.000,00

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
Progetto preliminare dei lavori di consolidamento a salvaguardia del centro
abitato (costone roccioso a monte della casa degli anziani).
Progetto di potenziamento canali ed alvei torrentizi per miglioramento dflusso
acque meteoriche del torrente Feliciotto per la mitigazione del rischio
idrogeologico e geomorfologico.
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).
Progetto di mitigazione rischio idraulico e geomorfologico mediante il
consolidamento e regimentazione acque del versante a protezione dell'abitato
della frazione Sant'Anna.
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.
Progetto per la difesa e la riqualificazione del litorale compreso tra Vico
Pescatori e Torre delle Ciavole.
Progetto per la difesa del litorale compreso tra i
Malarno e Zappardino.
Sistemazione e messa in sicurezza tracciato stradale via D'Arrigo - Area
Serra San Biagio Liberto.
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173

Porto Palo di Capo Passero (SR)

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

Ammissibile

€ 1.000.000,00

174

Porto Palo di Capo Passero (SR)

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

Ammissibile

€ 1.000.000,00

175

Novara di Sicilia (ME)

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

Ammissibile

€ 828.352,64

176

Comune di Racalmuto (AG)

Ammissibile

€ 1.100.000,00

177

Racalmuto (AG)

Ammissibile

€ 1.070.000,00

179

Comune di Piraino (ME)

Ammissibile

€ 1.423.000,00

184

Marsala (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".

Ammissibile

€ 1.345.000,00

185

Comune di Licodia Eubea (CT)

Lavori di consolidamento di C.da Donn Anna.

Ammissibile

€ 1.750.000,00

188_90

Agrigento (AG)

Ammissibile

€ 4.208.827,97

190

Scaletta Zanclea (ME)

Ammissibile

€ 1.541.368,88

192

Comune di Licodia Eubea (CT)

Ammissibile

€ 1.550.000,00

197

Sinagra (ME)

198

Comune di Gioiosa Marea (ME)

Mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della frazione Galbato.

Ammissibile

€ 2.053.000,00

199

Comune di Gioiosa Marea (ME)

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

Ammissibile

€ 8.300.000,00

200

Comune di Patti (ME)

Ammissibile

€ 1.710.000,00

201

Comune di Patti (ME)

Ammissibile

€ 2.050.000,00

202

Comune di Forza D'Agrò (ME)

Ammissibile

€ 1.550.920,32

Ammissibile

€ 4.970.000,00

Ammissibile

€ 1.525.000,00

Ammissibile

€ 1.580.000,00

Ammissibile

€ 3.080.000,00

Ammissibile

€ 1.026.476,00

Ammissibile

€ 1.230.000,00

Ammissibile

€ 2.050.000,00

Ammissibile

€ 625.000,00

Ammissibile

€ 2.600.000,00

Ammissibile

€ 1.764.000,00

Ammissibile

€ 640.000,00

Ammissibile

€ 2.100.000,00

Ammissibile

€ 1.600.000,00

Ammissibile

€ 1.800.000,00

203

Comune di Gioiosa Marea (ME)

204

Comune di Patti (ME)

206

Comune di Naso (ME)

208

Comune di Licodia Eubea (CT)

209

210
213
214

215

216
217
218
219
220

Lavori di consolidamento della piazza Barona, a nord-est del centro abitato Dissesto 063-1RA-047 del PAI Sicilia.
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.
Mitigazione del rischio idrogeologico a protezione
dell'abitato di Scinà versante ovest.

Messa in sicurezza versante a protezione degli edifici
IACP – via Favignana – C/da Monserrato.
Completamento dei lavori di protezione dal sovrastante costone dell’abitato
della frazione Divieto della
S.S.114 – codice PAI 102-5SZ-020.
Completamento dei lavori di consolidamento del versante occidentale a valle
di via Duca degli Abruzzi.
Lavori di completamento del consolidamento della scarpata a mopnte
dell'area PIM con interventi di ripristino e salvaguardia della S.P. Sinagra Limari e delle abitazioni presenti nell'area in dissesto

Mitigazione del rischio idrogeologico tramite opere di consolidamento e
canalizzazioni in località Rasola del Comune di Patti - codice dissesto 0135PT-023.
Mitigazione del rischio idrogeologico mediante opere di consolidamento e
canalizzazione in località Case degli Orti del Comune di Patti - codice
dissesto 013 - 5PT - 019.
Progetto di consolidamento sotto il castello a protezione del centro abitato.
Opere di difesa e di consolidamento della fascia costiera tra Capo Schino e la
Baia Calavà, a protezione di tutto il versante.
Mitigazione del rischio idrogeologico mediante opere di consolidamento e
canalizzazione in località Case Degli Orti Sud del Comune di Patti - codice
dissesto 013-5PT-020.
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.
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

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 consolidamento urgente dei versanti rocciosi sovrastanti gli arenili
Comune di Lampedusa (AG)
di Cala Pozzolana di Levante e Cala Pozzolana di Ponente dell’Isola di
Linosa.
Consolidamento del Monte Immacolata a protezione del centro abitato – lotto
Comune di Monforte San Giorgio (ME)
di completamento.
Lavori di consolidamento in Contrada Maina Codice dissesto P.A.I. 015-5NAComune di Naso (ME)
041.
Comune di Naso (ME)

Comune di Licodia Eubea (CT)

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

Consolidamento dell'area sovrastante il centro abitato e parco suburbano zona
castello codice dissesto 094-4SP-004.
Lavori per consolidamento del costone roccioso SS. Annunziata del centro
Comune di Centuripe (EN)
abitato.
Mitigazione del rischio idrogeologico lato est del promontorio Capo Comune di Capo d'Orlando (ME)
Completamento (PAI 015-5CD-034).
Mitigazione del rischio idrogeologico del torrente S. Lucia per la difesa di
Comune di Capo d'Orlando (ME)
parte del centro abitato.
Consolidamento e rinaturalizzazione delle pendici dell'abitato del centro
Comune di Palma di Montechiaro (AG)
storico di contrada orti e della villa comunale.
Comune di Sperlinga (EN)
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€ 1.786.613,00

221

Comune di Maniace (CT)

222

Comune di Palermo

223

Comune di Floresta (CT)

224

Comune di Palermo

228

Opere di difesa idraulica del centro abitato - contrade Galatese e Petrosino completamento.
Interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi di allagamento nella zona sud
orientale della città di Palermo.

Ammissibile

€ 3.980.000,00

Ammissibile

€ 11.817.765,63

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

Ammissibile

€ 980.000,00

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

Ammissibile

€ 3.540.600,00

Comune di Misilmeri (PA)

Completamento opere di regimentazione idraulica in contrada Stoppa.

Ammissibile

€ 4.821.000,00

229

Comune di San Fratello (ME)

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

Ammissibile

€ 2.065.000,00

233

Comune di Alimena (PA)

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

Ammissibile

€ 4.350.000,00

234

Comune di Letojanni (ME)

Sistemazione idraulica del torrente Leto a salvaguardia del centro abitato.

Ammissibile

€ 3.000.000,00

231

Comune di Petralia Sottana (PA)

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

Ammissibile

€ 1.430.000,00

236

Comune di Sclafani Bagni (PA)

Ammissibile

€ 1.000.000,00

237

Comune di Galati Mamertino (ME)

Ammissibile

€ 450.000,00

239

Comune di San Cipirrello (PA)

Ammissibile

€ 2.633.818,09

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)

Ammissibile

€ 5.053.600,00

245

Comune di Ucria (ME)

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

Ammissibile

€ 2.859.459,00

246

Comune di Sant’Angelo di Brolo (ME)

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

Ammissibile

€ 2.068.000,00

247

Comune di Torrenova (ME)

Progetto di difesa costiera del litorale - Zona tra
Torrente Favara e Fiumara Rosmarino.

Ammissibile

€ 2.170.187,00

248

Comune di Caronia (ME)

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

Ammissibile

€ 250.000,00

249

Comune di Palermo

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

Ammissibile

€ 2.322.893,75

250

Comune di Caronia (ME)

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

Ammissibile

€ 1.000.000,00

251

Comune di Villabate (PA)

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

Ammissibile

€ 2.614.216,04

252

Comune di Sant’Agata di Militello
(ME)

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

Ammissibile

€ 4.972.760,00

253

Comune di Santa Teresa di Riva (ME)

Ammissibile

€ 1.646.487,00

254

Comune di Santa Domenica Vittoria
(ME)

Consolidamento a protezione del centro abitato di Misserio, frazione del
Comune di Santa Teresa di Riva (ME).
Lavori di consolidamento del territorio urbano (Zona Carcatizzo) nel Comune
di Santa Domenica Vittoria.

Ammissibile

€ 1.547.600,00

255

Comune di Sant’Angelo di Brolo (ME)

Consolidamento zona Calli e Centro Abitato di S.Carlo.

Ammissibile

€ 2.950.000,00

Ammissibile

€ 2.684.000,00

Ammissibile

€ 5.640.000,00

Ammissibile

€ 1.369.619,08

Ammissibile

€ 1.000.000,00

Ammissibile

€ 1.280.124,06

Ammissibile

€ 383.263,42

Ammissibile

€ 1.115.800,00

Ammissibile

€ 2.750.000,00

Ammissibile

€ 415.000,00

Progetto per gli interventi di consolidamento a salvaguardia delle abitazioni di
via Giannamarina
Lavori di disgaggio massi a protezione dell'abitato di C.da Galini - Lotto di
completamento.
Intervento di contrasto del rischio idrogeologico a salvaguardia del quartiere
"Ranta".

Consolidamento del centro abitato, via Ugo Bassi, Chiesa S.Nicolò e zona
Piazza Bellini.
Comune di Sant’Agata di Militello
Progetto di completamento del ripascimento della spiaggia. Rischio elevato di
258
(ME)
erosione R4.
Consolidamento del centro urbano in Località Natoli - Stralcio di
259_299_310
Comune di Ficarra (ME)
completamento - Dissesto PAI (014-5FI-013) - (014-5FI-012)
Consolidamento dell'abitato di Capri Leone e della S.P. 157 in adiacenza al
260_226_230
Comune di Capri Leone (ME)
Torrente Paliace.
Sistemazione idrogeologica del Torrente Agrò a difesa del centro abitato del
261
Comune di Santa Teresa di Riva (ME)
Comune di Santa Teresa di Riva (ME)
Progetto definitivo di messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la
263
Comune di Villabate (PA)
zona di Via Liguria.
256

Comune di Mirto (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).

264

Comune di Santa Domenica Vittoria
(ME)

265

Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME)

266

Comune di Pantelleria (TP)

268

Comune di Aci Sant'Antonio (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.

Ammissibile

€ 3.500.000,00

269

Comune di Valdina (ME)

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

Ammissibile

€ 1.495.000,00

Mitigazione del rischio idrogeologico. Miglioramento e sistemazione tratto
SP140 ingresso nord centro abitato (Via di Fuga).
Lavori urgenti di consolidamento del costone roccioso sovrastante la strada
che dal lago di venere porta alla frazione di Bugeber nel comune di
Pantelleria.
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270

Comune di Pantelleria (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.
Progetto di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di
Massannunziata.
Messa in sicurezza del costone antistante la via Fugardi e conseguente
mitigazione del rischio idrogeologico.
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.

Ammissibile

€ 5.655.448,68

Ammissibile

€ 5.200.000,00

Ammissibile

€ 1.452.260,69

Ammissibile

€ 5.567.731,12

271_341

Comnune di Mascalucia (CT)

273

Comune di Castellammare del Golfo
(TP)

274

Comune di Gioiosa Marea (ME)

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.

Ammissibile

€ 6.141.000,00

277

Comune di Belmonte Mezzagno (PA)

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

Ammissibile

€ 3.000.000,00

278_287

Comune di Torrenova (ME)

Ammissibile

€ 3.592.777,24

279

Comune di Aci Catena (CT)

Ammissibile

€ 4.200.000,00

280_281

Comune di Montagnareale (ME)

Ammissibile

€ 1.565.000,00

282

Comune di San Marco d'Alunzio (ME)

Ammissibile

€ 1.420.000,00

285

Comune di Castellammare del Golfo
(TP)

Ammissibile

€ 1.470.000,00

Ammissibile

€ 1.609.881,00

Ammissibile

€ 980.000,00

Ammissibile

€ 2.900.000,00

Ammissibile

€ 2.500.000,00

Ammissibile

€ 2.400.000,00

Ammissibile

€ 1.934.519,54

Ammissibile

€ 1.687.000,00

Ammissibile

€ 1.345.600,00

286
288
289

290
292
293
294
296

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.
Opere di consolidamento del Torrente Lavinaio-Platani finalizzato alla
mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato.
Consolidamento del centro urbano del Comune di Montagnareale (codice PAI
013-5MG-070) - Completamento.
Consolidamento del centro abitato a valle di piazza Gebbia e via Badia.

Lavori di ripascimento della spiaggia Playa del Comune di Castellammare del
Golfo.
Lavori di completamento del consolidamento delle aree in frana Rosario - S.
Comune di Alcara li Fusi (ME)
Giovanni e Tornante Marino.
Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato. Zona Baratta
Comune di Alcara li Fusi (ME)
Nord-Ovest.
Mitigazione del rischio geomorfologico mediante consolidamento e
Comune di San Salvatore di Fitalia
regimentazione delle acque del versante nord-ovest a protezione del centro
(ME)
abitato.
Studio di fattibilità tecnico economica relativa alla sistemazione idraulica del
Comune di Aci Sant'Antonio (CT)
Torrente Lavinaio in località Scalazza Grande e zone limitrofe nel comune di
Aci Sant'Antonio.
Interventi di messa in sicurezza del versante Nord-Est del centro abitato Comune di Riesi (CL)
codici PAI 072-2RE-082 e 072-2RE-084.
Lavori di completamento lavori di consolidamento della zona Est dell’abitato
Comune di Ravanusa (AG)
– codice del dissesto 072-1RV-086.
Comune di San Salvatore di Fitalia
Consolidamento e messa in sicurezza dell’area ovest del centro abitato in
(ME)
prossimità di Piazza S. Antonio.
Realizzazione canale di Gronda a difesa del centro abitato di S. Teresa di
Comune di Santa Teresa di Riva (ME)
Riva località Candidati

297

Comune di Ravanusa (AG)

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

Ammissibile

€ 2.548.000,00

298
301

Comune di Pollina (PA)
Comune di Ravanusa (AG)

Ammissibile
Ammissibile

€ 1.430.000,00
€ 4.949.000,00

303

Comune di Longi (ME)

Ammissibile

€ 1.700.000,00

305

Comune di Ravanusa (AG)

Ammissibile

€ 5.000.000,00

307

Comune di Savoca (ME)

Ammissibile

€ 1.400.000,00

314

Comune di Ravanusa (AG)

Ammissibile

€ 5.000.000,00

316

Comune di Fiumedinisi (ME)

Ammissibile

€ 4.500.000,00

360_169BIS

Casalvecchio Siculo (ME)

Consolidamento della rupe San Pietro Stralcio di completamento.
Lavori di consolidamento lotto C della zona sud/est dell’abitato.
Lavori di consolidamento a difesa del centro abitato zona sottostante piazza
degli Eroi e via S. Croce.
Lavori di consolidamento lotto D della zona sud/est dell’abitato.
Consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato di Savoca-Area
monte Calvario.
Lavori di consolidamento lotto "E" della zona sud/est dell'abitato.
Lavori di ripristino delle difese spondali del Torrente Fiumedinisi Contrada
Fontana Armi-Completamento.
Mitigazione cause che provocano il rischio idrogeologico del centro abitato
della frazione Rimiti.

Ammissibile

€ 1.285.000,00

TOTALE IMPORTI ISTANZE AMMISSIBILI

€ 435.463.643,70
Il Dirigente Generale
Giuseppe Battaglia

Il Dirigente del Servizio 4
Salvatore Di Martino
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Elenco B Aggiornato - Istanze Irricevibili / Inammissibili
ID OPERAZIONE

PROPONENTE

OPERAZIONE

ESITO
ISTRUTTORIA

MOTIVAZIONE SINTETICA
Assenza

del

IMPORTO RICHIESTO

provvedimento

amministrativo dell’ente richiedente
4

Comune di Altavilla Milicia (PA)

Intervento di consolidamento del costone in
località Crocilla - Serra Molinazzo

Irricevibile

di approvazione del progetto, così

€ 1.230.080,00

come previsto dal paragrafo 4.3.1
lett. e) dell'Avviso.
Mancato rispetto dei termini previsti
9

Comune di Castrorelae (ME)

Lavori per il consolidamento del versante
nord orientale a valle del centro abitato

dal bando per la consegna del
Irricevibile

supporto informatico, ai sensi del
paragrafo

4.2.2 dell’Avviso

€ 980.000,00

così

come specificato al punto 4.1.3.
Mancato rispetto dei termini previsti
10 _ 13

Comune di
Castrorelae (ME)

Lavori per il consolidamento della frazione
Catalimita

Irricevibile

dal bando per la consegna del
supporto informatico, ai sensi del
paragrafo

4.2.2 dell’Avviso

€ 1.140.000,00

così

comespecificato al punto 4.1.3.
Assenza
del
provvedimento
29

Vallelunga Pratameno (CL)

Lavori di sistemazione e consolidamento della
frana di scorrimento a nord del centro
abitatodel comune di Vallelunga Pratameno Dissesto PAI 063-2VP-O14 del PAI Sicilia

amministrativo dell’ente richiedente
Irricevibile

di approvazione del progetto, così

€ 654.000,00

come previsto dal paragrafo 4.3.1

48

Comune di Pachino (SR)

"Lavori di modifica del collettore acque
bianche ubicato nel comune di Pachino"

Irricevibile

49

Comune di Pachino (SR)

"Messa in sicurezza e ripristino bacino
portuale Porto Balata e Porto Fossa
Marzamemi Pachino (SR)"

Irricevibile

lett. e) dell'Avviso.
Mancata apposizione della firma
digitale su tutti i documenti contenuti
nel supporto informatico, così come
previsto
al
paragrafo
4.1.3
dell'Avviso.
Mancata apposizione della firma

€ 1.280.324,89

digitale su tutti i documenti contenuti
nel supporto informatico, così come
previsto

al

paragrafo

€ 5.334.000,00

4.1.3

dell'Avviso.
Mancata apposizione della marca
temporale su

tutti i documenti

informatici allegati alla domanda
contenuti sul supporto informatico,
così come previsto al paragrafo 4.1.3
74

Comune di
Canicattini Bagni (SR)

Regimazione delle acque piovane a monte
dell'abitato e strade interne via Bellini

dell'Avviso.L'intervento, inoltre, non
Irricevibile

soddisfa i criteri di ammissibilità

€ 540.000,00

specifica di cui al paragrafo 4.4.3,
lettera c punti 2 e 3 dell’Avviso in
quanto

non

risulta

inserito

nel

repertorio nazionale DB ReNDiS né
validato dal Servizio 2 che cura la

79

Comune di Lipari (ME)

Interventi di riequilibrio litoraneo ed
adeguamento delle opere di protezione della
spiaggia in località Canneto

82

Comune di Campofelice
di Roccella (PA)

Consolidamento e sistemazione idrogeologica
ed idraulica del versante nord del centro
abitato - contrada Acquacanna

Irricevibile

gestione della Piattaforma ReNDiS.
Mancata apposizione della firma
digitale su tutti i documenti contenuti
nel supporto informatico, così come
previsto
al
paragrafo
4.1.3
dell'Avviso.
Assenza della dichiarazione di aver

€ 8.260.000,00

preso visione dell'Avviso di cui alla
Irricevibile

lettera

J)

dell’Allegato

I),

dell’autocertificazione di cui al punto

€ 1.488.212,98

4.3.1 lettera h) dell’Avviso e di gran

109

Comune di Avola

Lavori di bonifica e riqualificazione
ambientale del tratto di costa da C.da Zuccara
a località Cicirata

Irricevibile
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parte degli elaborati progettuali.
Mancata apposizione della firma
digitale
su
alcuni
documenti
contenuti nel supporto informatico,
così come previsto al paragrafo 4.1.3
dell'Avviso,

€ 6.500.000,00

115

121

Comune di
Vittoria (RG)

Comune di Sant'Alessio Siculo

Progetto esecutivo di ricostruzione spiaggia
compresa tra la punta Zafaglione e scoglitti
nel territorio comunale di Vittoria - secondo
stralcio di completamento

Irricevibile

Lavori urgenti di consolidamento e
regimazione acque a difesa del fenomeno
franoso che coinvolge la S.P. 16 i fabbricai di
loc. Mastroquartuccio e il complesso
Sant'Alessio Village- PAI 097-5FZ005

Irricevibile

Assenza
del
provvedimento
amministrativo dell’ente richiedente
di approvazione del progetto, così
come previsto dal paragrafo 4.3.1
lett.
e)
dell'Avviso.
L'intervento, inotre, non soddisfa i
criteri di ammissibilità specifica di cui
al paragrafo 4.4.3, lettera c punti 2 e
3 dell’Avviso in quanto non risulta
inserito nel repertorio nazionale DB
ReNDiS né validato dal Servizio 2
che cura la gestione della Piattaforma
ReNDiS.
Assenza
del
provvedimento

€ 3.729.607,32

amministrativo dell’Ente richiedente
di approvazione del progetto, così

€ 1.485.119,26

come previsto dal paragrafo 4.3.1

128_85

Comune di Mussomeli (CL)

Interventi di messa in sicurezza "lotto 35
alloggi IACP" via L. da Vinci - Mussomeli
(CL)

Irricevibile

132

Comune di Realmonte (AG)

Lavori di consolidamento della zona sud ovest del centro abitato, in corrispondenza
della scuola elementare e dell'asilo comunale

Irricevibile

133

Comune di Sant'Alfio (CT)

Opere di mitigazione del dissesto
geomorfologico del centro abitato di
Sant'Alfio

Irricevibile

lett. e) dell'Avviso.
Mancata trasmissione degli atti di
Approvazione in linea tecnica e degli
atti di verifica e validazione del
progetto,
oltre
che
mancata
presentazione della dichiarazione di
aver preso visione e di accettazione
dello schema di convenzione, così
come previsti dal paragrafo 4.3.1
lett.b) e lett.g) dell'Avviso.
Mancato inoltro atto di nomina del
RUP.
Mancato riscontro al soccorso
istruttorio, nota prot. n. 21193 del
05/04/2018,
Apposizione della marca temporale,
su n.18 files allegati alla domanda,
successivamente
alla
data
di
presentazione della stessa a mezzo
PEC, ai sensi del paragrafo 4.2.2
dell’Avviso previsti dal Bando al
punto 4.1.3.
Apposizione della marca temporalte
su

tutti

i

riportante

dcoumenti
data

paragrafo

4.1.3

€ 900.000,00

trasmessi

successsvia

alla

domanda finanziamento cosi previsto
al

€ 657.433,37

e

€ 1.500.000,00

4.2.2

dell'Avviso
Apposizione della marca temporalte

135

Comune di Sant'Alfio (CT)

Progetto di consolidamento del versante in sx
idraulica del torrente Cavagrande nei pressi
della S.P. Sant'Alfio-Cavagrande. Codice PAI
095-3SF-006

su
Irricevibile

tutti

riportante

i

dcoumenti
data

trasmessi

successsvia

alla

domanda finanziamento cosi previsto
al

paragrafo

4.1.3

e

€ 3.000.000,00

4.2.2

dell'Avviso
Mancato inoltro dell'atto di nomina
del RUP così come previsto dal
paragrafo 4.4, comma 3, lett. a),.
Mancata

142

Comune di Scaletta Zanclea (ME)

Progetto per la messa in sicurezza di capo
scaletta e ricostruzione di Capo Scaletta e
ricostruzione della spiaggia a tutela e
salvaguardia delle infrastrutture viarie e del
centro abitato

presentazione

dei

documenti da allegare alla domanda
attestanti
Irricevibile

l'ammissibilità

generale

come previsto dal paragrafo 4.4,

€ 4.650.000,00

comma 3, lett. b), così come previsto
dal

paragrafo

4.3.1

lett.h)

dell'Avviso.
Mancato

riscontro

al

soccorso

istruttorio, nota prot. n.21324 del

143_19

145_84

Comune di Scaletta Zanclea (ME)

Progetto lavori urgenti costone roccioso
sovrastante Scaletta marina in prossimità del
T. Racinazzi, a difesa del centro abitato

Comune di Mussomeli (CL)

Progetto preliminare di fattibilità tecnico
economica redatto ai sensi del D.Lgs n. 50/16
relativo ai lavori di completamento degli
inetrventi di consolidamento delle area a
rschio R4 di via Spallanzani e via L. Da Vinci
" Centro urbano" consolidamento versanti a
rischio frana.

Irricevibile

Irricevibile
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06/04/2018.
Mancato
riscontro
all'attvità
propedeutica prot. n. 21385 del
06/04/2018,
di
richiesta
ritrasmissionesu
supproto
informatico
della
medesima
documentazione firmata digitalmente
e con la relativa marca temporale
risalente alla data dell'invio del plico,
assunto al prot. ARTA n.75208 del
25/10/2017, non consultabile a causa
di problemi di lettera di n. 2 file ivi
contenuti.

.Assenza di trasmissione degli
elaborati grafici di progetto. (Tav.A
2) da parte dell'Ente richiedente, così
come previsto dal paragrafo 4.3.2
dell'Avviso

€ 2.100.000,00

€ 970.000,00

146_86

147

Comune di Mussomeli (CL)

Progetto preliminare di consolidamento per la
mitigazione del rischio idrogeologico relativo
al versante in frana adiacente la chiesa della
Transfigurazione di c.da Ponte nel ponte di
Mussomeli (CL)

Irricevibile

Mancata trasmissione degli atti di
Approvazione in linea tecnica e degli
atti di verifica e validazione del
progetto,
oltre
che
mancata
presentazione della dichiarazione di
aver preso visione e di accettazione
dello schema di convenzione, così
come previsti dal paragrafo 4.3.1
lett.b) e lett.g) dell'Avviso.
Mancata
trasmissione
del
Cronoprogramma
dell'operazione,
così come previsto dal paragrafo
4.3.1 lett.d) dell'Avviso.
Mancato inoltro atto di nomina del
RUP.
Mancato riscontro al soccorso
istruttorio, nota prot. n. 21193 del
05/04/2018.

Comune di Acquaviva Platani (CL)

Progetto preliminare dei lavori di
consolidamento per la mitigazione del rischio
idrogeologico relativo al versante in frana
adiacente ala chiesa della Transfigurazione di
c.da ponte nel comune di Mussomeli (CL)

Irricevibile

Mancata trasmissione plico

€ 999.849,66

€ 0,00

Mancata trasmissione degli atti di
Approvazione in linea tecnica del
progetto,

oltre

che

mancata

presentazione della dichiarazione di
aver preso visione e di accettazione
dello schema di convenzione, così
come previsti dal paragrafo 4.3.1

150

Comune di Tripi (ME)

Mitigazione del rischio geomorfologico
nell'area compresa tra l'abitato di Tripi e
l'abitato della frazione Casale - Codice
Dissesto P.A.I. 010-5TR-028

lett.b) e lett.g) dell'Avviso.
Irricevibile

Mancata presentazione (previsto dal
paragrafo 4.3.1 lett.h) dell'Avviso)

€ 900.000,00

dell'attestazione per l'ammissibilità
del soggetto richiedente del requisito
della capacità finanziaria e tecnicoamministrativa previsto dal paragrafo
4.4, comma 3, lett. b), dell'Avviso.
Mancato

riscontro

al

soccorso

istruttorio, nota prot. n. 21258 del
06/04/2018.
Mancato rispetto dei termini per la
153_152_353

Comune di Siculiana (AG)

Lavori di consolidamento e risanamento
ambientale del versante sud-ovest dell'abitato
di Siculiana

consegna del supporto informatico
Irricevibile

entro i termini, ai sensi del paragrafo

€ 1.475.000,00

4.2.2 dell’Avviso previsti dal Bando
al punto 4.1.3
Mancato rispetto dei termini previsti
per

la

richiesta

di

validazione

dell'intervento da parte della Regione
secondo le procedure stabilite nel
154

Comune di Furci Siculo (ME)

Lavori urgenti di bonifica e arginatura del T.
Fondacalasi a difesa del C.A. e della Fraz.
Calcare

DPCM 28/05/2015 e s.m.i. nella
Irricevibile

piattaforma

ReNDiS,

per

come

€ 1.445.000,00

previsto dall’art. 2 comma 1 del
D.D.G. n. 903 del 11-10-2017 per
cui non soddisfa il criterio di
ammissibilità specifico previsto dal
parag. 4.4.3 lett. c) p.to 3 dell'avviso.
Mancata apposizione della marca
temporale sui files

167_53

Comune di Castroreale (ME)

Completamento del consolidamento del
centro abitato della frazione di Bafia.

Irricevibile

allegati alla

domanda, ad eccezione della stessa,
contenuti sul supporto informatico,

€ 1.300.000,00

così come previsto al paragrafo 4.1.3
dell'Avviso.
Mancata
presentazione

della

dichiarazione di aver preso visione e
di accettazione dello schema di
convenzione, così come previsto dal
paragrafo 4.3.1 lett.g) dell'Avviso.

169

Casalvecchio Siculo (ME)

Mitigazione delle cause che provocano il
rischio idrogeologico del centro storico di
Casalvecchio Siculo.

Mancato inoltro dell'atto di nomina
Irricevibile

del RUP.
Mancata

protocollazione

della

domanda alla data di presentazione
della stessa, ai sensi del DDG 831 del
20-09-2017.
Mancato

riscontro

al

soccorso

istruttorio, nota prot. n. 12364 del
27/02/2018.
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€ 2.400.000,00

Comune di Balestrate (PA)

Intervento di messa in sicurezza del Torrente
Lupo-Forgitella a valle della S.S. 187.

Irricevibile

180_182

Comune di Torregrotta (ME)

Mitigazione rischio idraulico centro abitato di
Torregrotta nell'ambito del progetto di
canalizzazione e regolarizzazione deflusso
acque piovane (sito di attenzione Cod. PAI
003-E05).

Irricevibile

181

Mascali (CT)

Interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nell'abitato di Fondachello.

Irricevibile

Comune di Agrigento (AG)

Messa in sicurezza versante nord-ovest delle
palazzine del viale della Vittoria denominate
CREA e del versante sottostante la via Picone
sottoposto a rischio geologico R4/R3 e
pericolosità P4/P3.

178

187

_Apposizione della marca temporale,
su tutti i documenti del supporto
informatico, successivamente alla
data di presentazione della stessa a
mezzo PEC, ai sensi del paragrafo
4.2.2 dell’Avviso previsti dal Bando
al punto 4.1.3.
_Apposizione della firma digitale su
alcuni file successive alla data di
presentazione della domanda, così
come previsto al paragrafo 4.1.3
dell'Avviso.
_Intervento presentato dall'Ente per
la validazione sulla Piattaforma DBRendis oltre i termini previsti
dall'Art. 2 comma 1 del D.D.G. n.
903 del 11-10-2017.
_Mancata apposizione della marca
temporale sui files allegati alla
domanda, ad eccezione della stessa
che risulta marcata successivamente
all'inoltro della pec, contenuti sul
supporto informatico, così come
previsto ai paragrafi 4.1.3 e 4.2.2
dell'Avviso.
_Apposizione della firma digitale sui
file successiva alla data di
presentazione della domanda, ad
eccezione dell'allegato 1, così come
previsto
al
paragrafo
4.1.3
dell'Avviso.
Mancata
presentazione
della
dichiarazione di aver preso visione e
di accettazione dello schema di
convenzione, così come previsto dal
paragrafo 4.3.1 lett.g) dell'Avviso.
Mancata
presentazione
della
domanda secondo lo schema del
DDG 831 del 20-09-2017 con gli
stessi estrimi di protocollo della
domanda presentata.
Mancata trasmissione degli atti di
approvazione in linea tecnica, così
come previsto dal paragrafo 4.3.1
lett.b) dell'Avviso.
Mancato riscontro al soccorso
istruttorio,
nota
n. 12411
del
Assenza per
il prot.
progetto
approvato

€ 882.930,50

€ 1.480.000,00

€ 1.090.000,00

dall'Ente richiedente dei prescritti
pareri e nulla osta previsti dalla
Irricevibile

normativa, così come previsto dal

€ 1.836.935,64

paragrafo 4.3.1 lett. b) dell'Avviso,
oltre che per quanto previsto dal
paragrafo 4.3.2 dell'Avviso.
Mancata
presentazione

della

dichiarazione di aver preso visione e
di accettazione dello schema di
convenzione, così come previsto dal
193

Sambuca di Sicilia (AG)

Lavori di consolidamento della parte alta del
centro abitato: zona belvedere (calvario)"dissesto P.A.I. fiume Carboj 059-1SA-038.

paragrafo 4.3.1 lett.g) dell'Avviso.
Irricevibile

Mancata trasmissione dei pareri e

€ 840.000,00

nulla osta, così come previsto dal
paragrafo 4.3.1 lett.b) dell'Avviso.
Mancato

riscontro

al

soccorso

istruttorio, nota prot. n. 12420 del
27/02/2018.
Mancata
presentazione

della

documentazione prevista dall'Avviso
al
194

Comune di Licodia Eubea (CT)

Consolidamento del versante a valle della via
Roma – via Santa Lucia.

Irricevibile

paragrafo

"Progetto
supporto

4.3.1

lettera

dell'operazione"
informatico

b)
.Il

€ 1.885.000,00

trasmesso

contiene gli elaborati progettuali
realtivi ad altra operazione.
La marca temporale apposta su tutti i
files
205

Comune di Patti (ME)

Opere di mitigazione del rischio
idrogeologico a protezione dell'abitato di
località Scala del Comune di Patti- codice
dissesto 011A - SPT - 043

207

Comune di Patti (ME)

nel

riporta

supporto
una

data
€ 2.020.000,00

Irricevibile
successiva a quella di presentazione
della

Mitigazione del rischio idrogeologico
mediante opere di consolidamento e
canalizzazione su porzione dell'abitato di Via
Agliastri del Comune di Patti - codice dissesti
013-5PT-042

contenuti

informatico

Irricevibile
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domanda

(paragrafo

4.2.2

dell'Avviso)
La marca temporale apposta su tutti i
files
contenuti
nel
supporto
informatico
riporta
una
data
successiva a quella di presentazione
della domanda (paragrafo 4.2.2
dell'Avviso)

€ 3.650.000,00

Comune di Patti (ME)

Consolidamento dell'abitato di via Aldo Moro
del Comune di Patti - codice dissesti 013-5PT046

Irricevibile

212

Comune di Patti (ME)

Mitigazione del rischio idrogeologico
mediante opere di consolidamento e
canalizzazione in località Fontanelle del
Comune di Patti - codice dissesti 013-5PT012-1

Irricevibile

232

Comune di Nizza di Sicilia (ME)

Realizzazione di un canale di gronda in Zone
Terreforti del Comune di Nizza di Sicilia- codice
PAI 078-3LE-041 - codice Rendis 19IRD49/G1.

Irricevibile

243

Comune di Mazara del Vallo (TP)

Nella richiesta non è rilevabile il titolo
dell'operazione proposta.

Irricevibile

211

La marca temporale apposta su tutti i
files
contenuti
nel
supporto
informatico
riporta
una
data
successiva a quella di presentazione
della domanda (paragrafo 4.2.2
dell'Avviso)
La marca temporale apposta su tutti i
files
contenuti
nel
supporto
informatico
riporta
una
data
successiva a quella di presentazione
della domanda (paragrafo 4.2.2
dell'Avviso)
Mancata trasmissione plico

€ 1.650.000,00

€ 3.400.000,00

€ 0,00
Mancata presentazione del supporto
informatico, ai sensi del paragrafo

€ 0,00

4.2.2 dell’Avviso.
Mancata apposizione della marca

244

257

262

Comune di Castronovo di Sicilia (PA)

Lavori di consolidamento della zona di
costone roccioso sovrastante l'intervento di
somma urgenza eseguito nel tratto in
corrispondenza della Via Piedimonte –
Completamento

temporale su tutti i files allegati alla
Irricevibile

domanda contenuti sul supporto
informatico, così come previsto al

€ 1.500.000,00

paragrafo 4.2.2 e punto 4.4.3 lett.a),

Comune di Butera (CL)

Prevenzione, protezione e consolidamento del
costone posto ad Est del centro urbano.
Opere di regimazione idraulica con interventi
d'ingegneria naturalistica a basso impatto
ambientale

Irricevibile

Comune di Siracusa

Progetto di mitigazione del rischio
idrogeologico e progetto preliminare del
collegamento a mare del canale di gronda del
Villaggio Miano, secondo le disposizioni del
piano di riduzione del rischio idrogeologico
dell'area denominata Pantanelli, ex OPCM ..

Irricevibile

punto secondo dell’Avviso.
Mancato
soddisfacimento
del
requisito di ricevibilità di cui al par.
4.4.3, lett.a),
punto secondo
dell’Avviso
“completezza
e
regolarità della domanda e degli
allegati”. Ad esclusione di due files
tutti i files del CD sono privi di firma
digitale.
Mancata apposizione della firma
digitale
su
alcuni
documenti
contenuti nel supporto informatico
(cartella del CD “Allegati Istanza” ),
così come previsto al paragrafo 4.1.3
dell'Avviso, e par. 4.4.3, lett.a),
punto
secondo
dell’Avviso
“completezza

e

regolarità

domanda e degli allegati” .
_Mancata
presentazione

€ 1.920.000,00

€ 6.247.861,80

della
della

dichiarazione di cui alla lettera j)
dell'allegato 1), così come previsto al
paragrafo 4.1.3 dell’Avviso.
_Mancata

presentazione

dei

documenti attestanti gli elementi di
ammissibilità generale di cui al
paragrafo 4.4.3 Lett. b) e mancato
267

Comune di
Caccamo (PA)

Opere di ripristino e messa in sicurezza della
via Bellini.

rispetto dei termini previsti per la
Irricevibile

richiesta di validazione dell'intervento

€ 714.097,48

da parte della Regione secondo le
procedure

stabilite

nel

DPCM

28/05/2015 e s.m.i. nella piattaforma
ReNDiS, per come previsto dall’art.
2 comma 1 del D.D.G. n. 903 del 1110-2017 per cui non soddisfa il
criterio di ammissibilità specifico
previsto dal parag. 4.4.3 lett. c) p.to

276_238

Comune di Galati Mamertino (ME)

Messa in sicurezza urgente del centro abitato cod. dissesto 016I-5GM-201.

Irricevibile

3 dell'avviso.
_Mancata apposizione della marca
temporale sulla dichiarazione di cui
all'allegato 1) lettera j), così come
previsto
al
paragrafo
4.1.3
dell’Avviso.
_Mancata
presentazione
della
dichiarazione "di aver preso visione e
di accettazione dello schema di
Convenzione allegato all'Avviso", di
cui al paragrafo 4.3.1. lett. g).
_Mancata
presentazione
della

€ 3.125.138,83

dichiarazione di cui alla letteraj)
dell'allegato 1), così come previsto al
paragrafo 4.1.3 dell’Avviso.
_Mancanza

del

provvedimento

amministrativo dell’ente richiedente
283

Comune di Raccuja (ME)

Consolidamento dell'abitato di Serro Madonia
e Ficherazzi.

di approvazione del progetto, così
Irricevibile

come previsto al paragrafo 4.3.1 lett.
e) dell'Avviso.
_Mancata

trasmissione

dell'autocertificazione
l'insussistenza

delle

circa
condizioni

ostative di cui all'art. 15, comma 9
della L.R. 8/2016 prevista dal bando
al paragrafo 4.4.3 lett. a) punto 3.
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€ 970.000,00

284

291

Comune di
Graniti (ME)

Comune di
Raccuja (ME)

Lavori di completamento del consolidamento
da effettuarsi a valle del centro abitato 2°
stralcio esecutivo - codice dissesto 096-5GR011/012 - Codice Rendis 19IR314/g1.

Opere di mitigazione dei rischio
idrogeologico degli agglomerati urbani della
frazione Zappa interessati dall'evento franoso
dell'anno 2009/2010

Irricevibile

Irricevibile

_Assenza
del
provvedimento
amministrativo dell’ente richiedente
di approvazione del progetto, così
come previsto dal paragrafo 4.3.1
lett. e) dell'Avviso e mancanza
dell'atto di nomina del RUP previsto
dal bando al paragrafo 4.1.2.
_Mancata
presentazione
dei
documenti attestanti gli elementi di
ammissibilità generale di cui al
paragrafo 4.4.3 Lett. b).
_Assenza
del
provvedimento
amministrativo dell’ente richiedente
di approvazione del progetto, così
come previsto dal paragrafo 4.3.1
lett. e) dell'Avviso e mancanza
dell'atto di nomina del RUP previsto
dal bando al paragrafo 4.1.2.
_Mancata
presentazione
dei
documenti attestanti gli elementi di
ammissibilità generale di cui al
paragrafo 4.4.3 Lett. b).
_Non risulta allegata alla pec

€ 2.713.433,13

€ 2.171.441,73

domanda di partecipazione al bando
come da allegato 1.
295

Comune di Monforte S. Giorgio

Opere di consolidamento nelle c.de Chiappe e
Calindro a protezione degli abitati e dell'unica
strada di fuga

_Mancata apposizione della firma
Irricevibile

digitale su tutti i documenti contenuti
nel supporto

informatico

€ 0,00

( che

risultano muniti di marca temporale),
così come previsto al paragrafo 4.1.3
dell'Avviso.
Il supporto informatico non contiene
300

306

Comune di Acicatena (CT)

Comune di Gela (CL)

Lavori di sistemazione idraulica del torrente
Lavinaio platani tratto 1-2 e 2-3

Mitigazione del rischio idrogeologico-zona
versante sud, collina Gela-consolidamento di
un'area a monte di via Borsellino

Irricevibile

Irricevibile

tutti i documenti firmati digitalmente,
in difformità da quanto previsto ai
paragrafi 4.3.1 e 4.2.2 dell’Avviso.
Mancata
presentazione
dei
documenti da allegare alla domanda
attestanti
l'ammissibilità
come
previsto dal paragrafo 4.4, comma 3,
lettera b), così come previsto dal
paragrafo 4.3.1 lett.h) dell'Avviso.
Mancato riscontro al soccorso

€ 3.448.314,52

€ 2.200.000,00

istruttorio nota prot. n. 6252 del
31/01/2018.
Il supporto informatico non contiene
308_311_313

Comune di Acicatena (CT)

Lavori di sistemazione idraulica del tratto di
strada via Finocchiari incrocio
circonvallazione Paolo Russo Basile

Irricevibile

tutti i documenti firmati digitalmente,
in difformità da quanto previsto ai

€ 1.515.768,10

paragrafi 4.3.1 e 4.2.2 dell’Avviso.
_Mancata
presentazione
della
dichiarazione di cui alla letteraj)
dell'allegato 1), così come previsto al
paragrafo 4.1.3 dell’Avviso.
312

Comune di Letojanni (Me)

Consolidamento c.da Sillemi a monte della
autostrada A18 e del depuratore consortile di
Letojanni

Irricevibile

_Mancata

trasmissione

dell'autocertificazione
l'insussistenza

circa

delle

€ 7.000.000,00

condizioni

ostative di cui all'art. 15, comma 9
della L.R. 8/2016 prevista dal bando
al paragrafo 4.4.3 lett. a) punto 3.
Mancata
presentazione
della
dichiarazione di aver preso visione
dell'avviso e dei relativi allegati e di
accettarne incondizionatamente le
318

Comune di Favara (AG)

9_320_322_324_328_330_332_334_335
Comune di Acicatena (CT)

Consolidamento del costone roccioso in via
Empedocle a tutela dei fabbricati esistenti

Irricevibile

relative previsioni e disposizioni, così
come previsto dal paragrafo 4.3.1

€ 1.100.000,00

lett.j) elenco all.1 dell'Avviso.
Mancato

riscontro

al

soccorso

istruttorio nota prot. n. 6279 del

Sistemazione idraulica del tratto di strada via
Aldo Moro - via Cervino delle acque immesse
nel torrente Lavianio-Platani

31/01/2018.
Il supporto informatico non contiene
tutti i documenti firmati digitalmente,
Irricevibile
in difformità da quanto previsto ai
paragrafi 4.3.1 e 4.2.2 dell’Avviso.
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€ 3.332.547,24

321

Comune di Burgio (AG)

“Intervento di mitigazione del rischio
idrogeologico dell’area del centro abitato di
Burgio sottesa dalla Via Nazionale“Intervento
di mitigazione del rischio

Irricevibile

Mancata
presentazione
della
dichiarazione di cui alla letteraj)
allegato 1), così come previsto al
paragrafo 4.1.3 dell’Avviso.
_Mancanza
trasmissione
delle
autocertificazione circa: il par. 4.4.3
lett.b) 2 punto1 dell'Avviso); par.
4.4.3 lett.b) 2 punto3 dell'Avviso);
(par. 4.4.3 lett.b) 2 punto4
dell'Avviso).
- Osservanza delle disposizioni in
materia di ammissibilità delle spese
per gli interventi cofinanziati dai
Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (par. 4.4.3 lett.b) 2 punto5
dell'Avviso);
- Osservanza delle disposizioni in
tema di concorrenza, e appalti
pubblici (par. 4.4.3 lett.b) 2 punto 6
dell'Avviso);
- Impegno al rispetto delle
disposizioni
in
materia
di
informazione,
pubblicità
e
monitoraggio
degli
interventi
cofinanziati dai fondi Strutturali e di
Investimento Europei (par. 4.4.3
lett.b)2 punto7 dell'Avviso).

€ 1.873.000,00

Mancato rispetto dei termini previsti
dal bando per la presentazione della

325

Vallelunga Pratameno (CL)

Sistemazione idraulica ed idrogeologica del
torrente Salacio (San Giovanni - Margiazzo)
a valle del centro abitato 2° stralcio

domanda a mezzo PEC (inoltrata
Irricevibile

giorno

24/12/2017

alle

ore

€ 2.100.000,00

12:01:56), ai sensi del paragrafo
4.2.1 dell’Avviso (ore 12.00 del
24.10.2017).
Mancato rispetto dei termini previsti
dal bando per la presentazione della

326_98

Comune di Militello Rosmarino

Interventi di messa in sicurezza delle aree
interessate dai fenomeni di dissesto a valle
della strada provinciale 161

domanda a mezzo PEC (inoltrata
Irricevibile

giorno

24/12/2017

alle

ore

€ 1.900.000,00

12:02:02), ai sensi del paragrafo
4.2.1 dell’Avviso (ore 12.00 del
24.10.2017).
Mancato rispetto dei termini previsti
dal bando per la presentazione della
domanda a mezzo PEC ( inoltrata

327_338

Comune di Acireale (CT)

Sistemazione idraulica del T.te Peschiera,
dalla via Anzalone fino alla foce nel Comune
di Acireale

Irricevibile

giorno 24/12/2017 alle ore 12:02:35
per ID 327 ed alle ore 16:23:41 del

€ 2.500.000,00

24/10/2017 per l'ID 338 ), ai sensi
del paragrafo 4.2.1 dell’Avviso (ore
12.00 del 24.10.2017).
Mancato rispetto dei termini previsti
329

Comune di Terme Vigliatore (Me)

"Intervento di ripascimento e sistemazione
del litorale costiero-Completamento in
località Acquitta e Pezze di Gala"

Irricevibile

dal bando per la presentazione della
domanda a mezzo PEC, ai sensi del

€ 5.067.125,00

paragrafo 4.2.1 dell’Avviso.
Mancato rispetto dei termini previsti
dal bando per la presentazione della
331

Comune di Favara

Consolidamento costone roccioso in c/da
Poggio a tutela dei fabbricati esistenti

domanda a mezzo PEC (inoltrata
Irricevibile

giorno

24/12/2017

alle

ore

€ 1.000.000,00

12:05:05), ai sensi del paragrafo
4.2.1 dell’Avviso (ore 12.00 del

333

Comune di Castelvetrano (TP)

Sistemazione e messa insicurezza dell'area
adiacente il depuratore in località Marinella

Comune di Brolo (ME)

Consolidamento del pendio di monte Cipolla mitigazione del rischio geomorfologico in
c/da Malpertuso

Irricevibile

24.10.2017).
Istanza non conforme a quanto
previsto al par. 4.1.3 e al punto 4.3.1
dell'Avviso.
Mancato rispetto dei termini previsti

€ 1.972.400,00

dal bando per la presentazione della
336

domanda a mezzo PEC (inoltrata
Irricevibile

giorno

24/12/2017

alle

ore

€ 2.685.000,00

12:45:37), ai sensi del paragrafo
4.2.1 dell’Avviso (ore 12.00 del

337_343

Comune di Zafferana Etnea (CT)

Lavori di regimazione delle acque piovane per
la mitigazione del rischio idraulico sulla strada
provinciale 1/1A - Via A. Diaz nelle frazioni
di Fleri -Pisano

Comune di Acireale (CT)

Messa in sicurezza dell'intorno della piazza di
Santa Caterina nel Comune di Acireale
CODICE PAI 095-3AI-015/016. Importo
complessivo € 2.000.000,00

Irricevibile

24.10.2017).
La pec è stata inoltrata giorno
24/12/2017 alle ore 13:45:16, oltre i
termini previsti dal paragrafo 4.2.1
dell’Avviso
Mancato rispetto dei termini previsti

€ 300.000,00

dal bando per la presentazione della
339

domanda a mezzo PEC (inoltrata
Irricevibile

giorno

24/12/2017

alle

ore

16:28:08), ai sensi del paragrafo
4.2.1 dell’Avviso (ore 12.00 del
24.10.2017).
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€ 2.000.000,00

Mancato rispetto dei termini previsti

340

Comune di Acireale (CT)

Mitigazione del rischio idraulico mediante
opere di regimentazione e smaltimento delle
acque meteoriche in località incrocio viale
Cristoforo Colombo-viale Ionio e zone
limitrofe nel Comune di Acireale

dal bando per la presentazione della
domanda a mezzo PEC (inoltrata
Irricevibile

giorno

24/12/2017

alle

ore

€ 3.000.000,00

16:31:02), ai sensi del paragrafo
4.2.1 dell’Avviso (ore 12.00 del
24.10.2017).
Il supporto informatico non contiene
tutti i documenti firmati digitalmente

342

Comune di Villafranca Tirrena (ME)

Lavori di ristrutturazione del ponte sul
torrente Calvaruso finalizzati alla messa in
sicurezza idraulica dal rischio di esondazione
in corrispondenza

e muniti di marca temporale con data
Irricevibile

uguale o antecedente a quella di
presentazione della domanda,

€ 1.483.000,00

in

difformità da quanto previsto ai
paragrafi 4.3.1 e 4.2.2 dell’Avviso
Mancato rispetto dei termini previsti
dal bando per la presentazione della
domanda a mezzo PEC (inoltrata
355

Comune di Cefalà Diana (PA)

Consolidamento rupe del Castello

Irricevibile

giorno

24/12/2017

alle

ore

€ 1.180.000,00

12:12:22), ai sensi del paragrafo
4.2.1 dell’Avviso (ore 12.00 del

62

Comune di Calascibetta (En)

"Lavori di consolidamento delle pendici
dell'abitato zona S. Pietro e S. Matteo-3°
lotto di completamento"

Comune di Librizzi (Me)

"Manutenzione straordinaria Torrenti e opere
di difesa del suolo"

Inammissibile

24.10.2017).
Mancata validazione dell'intervento
da parte della Regione secondo le
procedure stabilite nel DPCM
28/05/2015 e s.m.i. nella piattaforma
ReNDiS, per come previsto dall’art.
2 comma 1 del D.D.G. n. 903 del 1110-2017, per cui non soddisfa il
criterio di ammissibilità specifico
previsto dal paragrafo 4.4.3 lett. c)
punto 3 dell'Avviso.
Mancanza
del
criterio
di

€ 2.962.200,00

ammissibilità specifica relativo alla
68

Inammissibile

classificazione del sito a elevata o
alta criticità idraulica/geomorfologica

€ 800.000,00

previsto dal paragrafo 4.4.3, lettera
c) punto 1 dell'Avviso.
Mancanza
del
criterio

di

ammissibilità specifica relativo alla
69

Comune di Librizzi (Me)

"Opere di consolidamento versante e
sistemazione zona Ronco Marurà"

Inammissibile

classificazione del sito a elevata o
alta criticità idraulica/geomorfologica

€ 580.000,00

previsto dal paragrafo 4.4.3, lettera
c) punto 1 dell'Avviso.
L'operazione proposta non rientra tra
gli interventi ammissibili, ai sensi del
paragrafo
Mancano
75

Comune di Leni (Me)

Sistemazione idrogeologica a protezione della
via Vallone e del centro abitato di Leni

Inammissibile

i

3.2.1

dell'Avviso.

requisiti

di

cui

al

paragrafo 4.4.3, lettera c) relativi ai
punti 2 e 3 dell’Avviso in quanto non
risulta

inserito

nel

€ 186.000,00

repertorio

nazionale DB ReNDiS né validato
dal Servizio 2 che cura la gestione

76

Comune di Venetico

Regimazione idraulica del Torrrente Beviola a
protezione dell'abitato di Venetico Marina

Inammissibile

della Piattaforma ReNDiS.
L'operazione proposta non rientra tra
gli interventi ammissibili, ai sensi del
paragrafo
3.2.1
dell'Avviso.
Mancano i requisiti di cui al
paragrafo 4.4.3, lettera c) relativi ai
punti 1 e 3 dell’Avviso in quanto
non risulta validato dal Servizio 2

€ 3.500.000,00

che cura la gestione della Piattaforma
ReNDiS.
Mancata validazione dell'intervento
da parte della Regione secondo le
procedure
171

Porto Palo di Capo Passero (SR)

Opere di completamento costone roccioso in
località Castello Tafuri.

Inammissibile

stabilite

nel

DPCM

28/05/2015 e s.m.i. nella piattaforma
ReNDiS, per cui non soddisfa il

€ 1.020.000,00

criterio di ammissibilità specifico
previsto dal paragrafo 4.4.3 lett. c)
punto 3 dell'Avviso.
Richiesta di validazione
225

Comune di Piraino (ME)

Progetto per la difesa e la riqualificazione del
litorale Airone

nella

piattaforma ReNDiS pervenuta a
Inammissibile

questo Dipartimento oltre i termini

€ 1.088.000,00

previsti dall’art. 2 del D.D.G. n. 903
del 11/10/2017
l’operazione non soddisfa il criterio

227

Comune di Palermo

Interventi per la mitigazione del rischio
idraulico per l'area del centro storico di Via
Porta di Castro

Inammissibile

di ammissibilità specifico previsto dal
paragrafo 4.4.3 lettera c) punto 1
dell'Avviso
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€ 6.500.000,00

Mancata validazione dell'intervento
da parte della Regione secondo le
procedure
235

Comune di Nizza di Sicilia (ME)

Completamento del sottopasso del torrente
Landro (mediante scatolare)

Inammissibile

stabilite

nel

DPCM

28/05/2015 e s.m.i. nella piattaforma
ReNDiS, per cui non soddisfa il

€ 1.350.000,00

criterio di ammissibilità specifica
previsto dal paragrafo 4.4.3 lett. c)

240

Comune di Sinagra (ME)

Realizzazione via di fuga del Centro storico
del paese, mediante l'adeguamento del
percorso esistente 1°stralcio funzionale (Realizzazione di un ponte per collegare la
strada comunale Sinagra-Baronia con la parte
a monte del centro abitato)

Comune di Nizza di Sicilia (ME)

Realizzazione di un canale di gronda in Zone
Terreforti del Comune di Nizza di Siciliacodice PAI 078-3LE-041 - codice Rendis
19IRD49/G1.

Inammissibile

punto 3 dell'Avviso.
Mancata coerenza con azioni, finalità
e categorie previste nel PO e
nell''Avviso, stante che il progetto
riguarda la realizzazione di un ponte
quale via di fuga e le opere di
sistemazione idraulica sono una parte
marginale del progetto. L'operazione
non
soddisfa
il criterio
di
ammissibilità generale previsto dal
paragrafo 4.4.3 lett. b2) punto 1
dell'Avviso.
Mancata validazione dell'intervento

€ 1.000.000,00

da parte della Regione secondo le

242

procedure
Inammissibile

stabilite

nel

DPCM

28/05/2015 e s.m.i. nella piattaforma
ReNDiS, per cui non soddisfa il

€ 568.000,00

criterio di ammissibilità specifica
prevista dal paragrafo 4.4.3 lett. c)
punto 3 dell'Avviso.
Mancata validazione dell'intervento
da parte della Regione secondo le

272

Comune di Castel di Lucio (ME)

Consolidamento della zona Castello — sotto
Rocca a salvaguardia e protezione del centro
abitato di Castel di Lucio – Lotto di
Completamento

procedure
Inammissibile

stabilite

nel

DPCM

28/05/2015 e s.m.i. nella piattaforma
ReNDiS, per cui non soddisfa il

€ 2.100.000,00

criterio di ammissibilità specifica
prevista dal paragrafo 4.4.3 lett. c)
punto 3 dell'Avviso.
L'operazione proposta non rientra tra
gli interventi ammissibili, ai sensi del
paragrafo
Mancano

302-304-309

Comune di S. Marco D'Alunzio (ME)

Mitigazione del rischio idrogeologico in
località Gebielle a difesa del versante e
dell'unica strada di accesso al centro urbano

Inammissibile

i

3.2.1

dell'Avviso.

requisiti

di

cui

al

paragrafo 4.4.3, lettera c) relativi ai
punti 2 e 3 dell’Avviso in quanto non
risulta

inserito

nel

€ 2.000.000,00

repertorio

nazionale DB ReNDiS né validato
dal Servizio 2 che cura la gestione
della Piattaforma ReNDiS.
L'operazione proposta non rientra tra
gli interventi ammissibili, ai sensi del
paragrafo
Mancano
315

Comune di Palermo

Percorso ciclopedonale all'Addaura intervento
di mitigazione del rischio geomorfologico

Inammissibile

i

3.2.1

dell'Avviso.

requisiti

di

cui

al

paragrafo 4.4.3, lettera c) relativi ai
punti 2 e 3 dell’Avviso in quanto non
risulta

inserito

nel

2554635,09

repertorio

nazionale DB ReNDiS né validato
dal Servizio 2 che cura la gestione
della Piattaforma ReNDiS.
L'operazione proposta non rientra tra
gli interventi ammissibili, ai sensi del
paragrafo
Mancano
315 Bis

Comune di Palermo

Parco litoraneo costa Sud - Intervento a terra
per il contrasto ai fenomeni di erosione
costiera

Inammissibile

i

3.2.1

dell'Avviso.

requisiti

di

cui

al

paragrafo 4.4.3, lettera c) relativi ai
punti 2 e 3 dell’Avviso in quanto non
risulta

inserito

nel

€ 15.247.463,31

repertorio

nazionale DB ReNDiS né validato
dal Servizio 2 che cura la gestione
della Piattaforma ReNDiS.
L'operazione proposta non rientra tra
gli interventi ammissibili, ai sensi del
paragrafo
Mancano
315 Ter

Comune di Palermo

Parco litoraneo costa Sud - Intervento a mare
per il contrasto ai fenomeni di erosione
costiera

Inammissibile

i

3.2.1

dell'Avviso.

requisiti

di

cui

al

paragrafo 4.4.3, lettera c) relativi ai
punti 2 e 3 dell’Avviso in quanto non
risulta

inserito

nel

repertorio

nazionale DB ReNDiS né validato
dal Servizio 2 che cura la gestione
della Piattaforma ReNDiS.
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€ 15.367.657,61

L'operazione proposta non rientra tra
gli interventi ammissibili, ai sensi del
paragrafo
Mancano
317

Comune di Santa Teresa di Riva (ME)

Progetto per la sistemazione idrogeologica
del T. Savoca a difesa del centro abitatocompletamento

Inammissibile

i

3.2.1

dell'Avviso.

requisiti

di

cui

al

paragrafo 4.4.3, lettera c) relativi ai
punti 2 e 3 dell’Avviso in quanto non
risulta

inserito

nel

€ 5.442.000,00

repertorio

nazionale DB ReNDiS né validato
dal Servizio 2 che cura la gestione
della Piattaforma ReNDiS.
TOTALE IMPORTI ISTANZE IRRICEVIBILI / INAMMISSIBILI

€ 200.938.577,46

Il Dirigente Generale
Giuseppe Battaglia

Il Dirigente del Servizio 4
Salvatore Di Martino
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