
D.D.G. n. 1324

 REPUBBLICA  ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture

 e della Mobilità
Dipartimento infrastrutture, Mobilità e Trasporti

Servizio 7 – Politiche urbane e abitative
U.O. S7.02

IL DIRIGENTE GENERALE

 

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la L.R. n. 10 del 30/4/1991 recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto 

di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa 

e ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,  

servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 

modifiche ed integrazioni e del  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed  

integrazioni...”

Vista la L.R. 16/12/08, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e successive modifiche ed 

integrazioni;

Visto il Decreto presidenziale del 18/01/13, n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della  L.R.  16/12/08,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  

regionali  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  05/12/09,  n.  12  e  successive  

modifiche ed integrazioni”;

Visto il DDG n. 867/U.S.1 del 26/03/2013 con il quale è stato adottato il funzionigramma del  

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;

Visto il D.P.Reg. n. 701 del del 16/02/2018 con il quale l’on.le Presidente della Regione Siciliana 

ha conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della  

Mobilità  e dei Trasporti al dott. Fulvio Bellomo;

Visto il D.D.G. n. 1651 del 20/06/2013 con il quale è stato conferito al dott. Calogero Franco  

Fazio  l’incarico  di  dirigente  del  Servizio  VII  “Politiche  Urbane  e  Abitative”  del  

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;

Vista la nota prot. n. 29430 del 31/05/2019, con la quale il Dirigente Generale ha comunicato – a 

seguito di quanto disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 30/05/2019 – il 

differimento al 31/07/2019 del termine dei contratti in scadenza;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” ed il successivo D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50”; 

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, art. 24, contenente modifiche alla legge regionale n. 

12/2011 (Recepimento della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in 

vigore del D.Lgs. n. 50/2016;



Visto l'art. 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, come modificato dall'art. 21, comma 

5, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8,  che prevede una spesa di euro 26.000.000, per 

la predisposizione di un “Programma degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio 

a valere sulle risorse FSC”, da destinare al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti;

Vista    la delibera CIPE n. 20 del 20 settembre 2004 che ripartisce risorse per gli interventi nelle 

aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007 e prevede il finanziamento di interventi nelle 

città e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno da programmare attraverso Accordi di  

Programma Quadro;

Vista    la delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 che ripartisce risorse per gli interventi nelle aree 

sottoutilizzate per il periodo 2005-2008 e prevede il finanziamento di interventi nelle città e 

nelle aree metropolitane del Mezzogiorno da inserire in un Atto Aggiuntivo dell’Accordo di 

Programma Quadro per le aree urbane sottoscritto il 31 marzo 2005;

Visto l’Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità  

della vita nei Comuni Siciliani”, stipulato il 31 marzo 2005 tra il Ministero dell’Economia e 

delle  Finanze,  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  la  Regione Siciliana  e  

successivi atti integrativi;

Visto l’Atto  Integrativo  dell’Accordo  di  Programma  Quadro  “Riqualificazione  urbana  e  

miglioramento della qualità della vita nei Comuni Siciliani”, stipulato il 29 aprile 2005 tra il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la 

Regione Siciliana;

Visto il  II  Atto  Integrativo  dell’Accordo  di  Programma  Quadro  “Riqualificazione  urbana  e  

miglioramento della qualità della vita nei Comuni Siciliani”, stipulato il 06 ottobre 2006 tra 

il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  la  Regione  

Siciliana;

Visto il  III  Atto  Integrativo  dell’Accordo  di  Programma  Quadro  “Riqualificazione  urbana  e  

miglioramento della qualità della vita nei Comuni Siciliani”, stipulato il 16/12/2014 tra il  

Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Siciliana;

Considerato che,  a  seguito  degli  adempimenti  di  chiusura  degli  interventi  di  cui  alle  citate  

Delibere CIPE 20/04 e 35/05, si sta procedendo all'accertamento di  significative economie, 

riprogrammabili, compatibili con il presente bando;

Visto il PO FESR 2007/2013, Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” - Obiettivi Operativi 6.1.1 – 

6.2.1 – 6.2.2 di competenza di questo Dipartimento; 

Vista   la “Nota COCOF 12-0050-00-EN di orientamento al COCOF sul trattamento dell’assistenza 

retrospettiva UE durante il periodo 2007/2013”;

Vista  la nota MEF-IGRUE Protocollo 113246 dell’11.11.2011 (registrazione Ares 2011/1236459 

del 18.11.2011) che disciplina alcuni aspetti relativi all’ammissibilità delle spese certificate 

alla Commissione;

Vista la circolare del MISE prot.  n. 714 del 24/01/2014 avente per oggetto “QSN 2007/2013  

interventi di accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendicontazione per progetti  

della  programmazione  unitaria.  Ulteriori  indicazione  relative  alla  rendicontazione  su  

programmi operativi interregionali o nazionali”;

Considerato che  i  piccoli  Comuni,  con  popolazione  inferiore  ai  15.000  abitanti,  risentendo  

maggiormente della grave crisi finanziaria che attraversano gli enti locali, hanno sempre 

minori risorse per porre in  essere  gli interventi di  politiche interne che consentano un  

miglioramento  sia  dell'attrattività  dei  comuni  stessi  che  della  qualità  della  vita  dei  

cittadini;

Considerato che  le  risorse  comunitarie  che  si  renderanno  disponibili  a  seguito  della  

rendicontazione e certificazione delle spese sul Programma Operativo FESR 2007/2013,  

verranno reimpiegate nell’ambito degli stessi Accordi secondo le indicazioni contenute nelle 

circolari  del  MISE sopra  richiamate,  dopo  l'attività  riguardante  la  chiusura  dei  singoli  

interventi;



Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 101 del 27 febbraio 2018 con la quale, allo scopo di 

dare immediata copertura finanziaria al Programma di spesa degli interventi per la tutela e lo 

sviluppo del territorio a valere sulle risorse F.S.C, di cui all'art. 13 della legge regionale 29 

settembre 2016, n. 20, come modificato dal comma 5, dell'art. 21, della legge regionale 9 

maggio  2017,  8,  nelle  more  della  definizione  delle  procedure  amministrative  di  

accertamento delle economie  di programma di cui alle Delibere CIPE n. 20/04 e 35/05,  

nonché delle rinvenienze delle certificazioni delle spese sostenute sul PO FESR 2007/2013, 

è stata autorizzata  l'utilizzazione delle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 

2012;

Visto l'avviso pubblico, approvato con il D.D.G. n. 1002 del 3 maggio 2018 e successivo avviso di 

proroga prot. 42053 del 23 agosto 2018, finalizzato all’acquisizione di proposte progettuali 

per la predisposizione di un “Programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli 

interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per le realizzazione di infrastrutture 

per  l'accrescimento  dei  livelli  di  sicurezza,  per  il  risanamento  dei  centri  storici  e  la  

prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della Regione  

Siciliana”;

Visto il  D.D.G. n.  340 del 18 marzo 2019, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della  Regione  

Siciliana  n.  13  del  22/03/2019,  con  il  quale  sono  stati  approvati  gli  esiti  dell'attività  

istruttoria esperita dalla Commissione di valutazione, in particolare approvando l'elenco  

interventi ammissibili Linea “A”, l'elenco interventi ammissibili Linea “B” e l'elenco delle 

proposte escluse;

Considerato che entro i  termini previsti  sono state presentate osservazioni agli  esiti  di  cui al  

D.D.G.  n. 340/2019 sopra citato da prte dei Comuni di : Montelepre, Vizzini, Rodì Milici, 

Giarratana, Nizza di Sicilia, Campofranco, Piedimonte Etneo, Castroreale, Lercara Friddi,  

Buseto Palizzolo, Centuripe, Petrosino, Santa Flavia, Polizzi Generosa, Alessandria della  

Rocca, Pietraperzia, Portopalo di Capo Passero e Forza d'Agrò;

Viste le note prot. n. 23497 del 29/04/2019  e prot. n. 24172 del 03/05/2019 con la quale sono stati 

trasmessi al Presidente della Commissione, gli atti relativi alle osservazioni pervenute;

Vista la nota prot. n. 29846 del 04/06/2019, con la quale il Presidente della Commissione, ha  

trasmesso i verbali dal n. 24 del 06/05/2019,  al n. 38 del 29/05/2019, relativi all'esame delle 

osservazioni e alla successiva valutazione di tutti i progetti ritenuti ammissibili;

Considerato che con verbali n. 24 e 25, rispettivamente del 6/05/2019 e del 7/05/2019, esaminate 

le osservazioni proposte, sono stati riammessi alla valutazione i progetti relativi ai Comuni 

di Rodì Milici,  Lercara Friddi, Montelepre, Campofranco, Vizzini, Giarratana,Centuripe,  

Forza d'Agrò, Castroreale, Santa Flavia, Polizzi Generosa, Piedimonte Etneo e confermate le 

esclusioni dei progetti relativi ai Comuni di Buseto Palizzolo, Pietraperzia, Alessandria della 

Rocca, Portopalo di Capo Passero, Petrosino e Nizza di Sicilia;

Visti in particolare, i verbali della Commissione dal n. 26 del 08/05/2019 al n. 38 del 29/05/2019, 

contenenti  le  valutazioni  di  tutti  i  progetti  ammissibili  a  finanaziamento   e  gli  elenchi  

contenenti le graduatorie redatte ai sensi dell'art. 10 del Bando, dando priorità – in caso di 

parità di punteggio attribuito – al comune con il numero di abitanti inferiore;

Ritenuto di dover approvare in via provvisoria le graduatorie degli interventi ammissibili a  

finanziamento, distinti per Linea “A” e Linea “B”  e l'elenco degli interventi esclusi con le 

relative motivazioni di esclusione, che formano parte integrante del presente decreto;

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;



Decreta

Art. 1 Sono approvate – in via provvisoria - le graduatorie, limitatamente alle proposte 

indicate  con priorità  n.  1,  degli  interventi  ammissibili  a  finanziamento,  distinti  per  Linea  di 

Intervento  “A”  e  Linea  di  Intervento  “B”  e  l'elenco  degli  interventi  esclusi  con  le  relative 

motivazioni di esclusione che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2 Sono  ammessi  a  finanziamento  le  proposte  di  cui  alla  Linea  “A”  fino  alla 

concorrenza del 70% delle risorse disponibili e di cui alla Linea “B” fino alla concorrenza del 30% 

delle risorse disponibili,  secondo l'ordine progressivo delle rispettive graduatorie di merito e fino 

all'esaurimento della dotazione finanziaria, prevista dalla  Deliberazione di Giunta regionale n. 101 

del 27 febbraio 2018, per complessivi €. 26.000.000,00.

Art. 3 Ai sensi della L.R. n. 10 del 30/4/1991 e s.m.i. sono ammesse osservazioni da parte 

dei soggetti di cui agli articoli 8 e 10 della stessa legge, che dovranno essere inviate, in plico 

sigillato, all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita' - Dipartimento Regionale 

delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 7 e Politiche Urbane ed Abitative, Via 

Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana.

Art. 4 Le osservazioni dovranno essere inviate, a mezzo servizio postale con raccomandata 

A/R o di altro vettore autorizzato ai sensi della legislazione vigente o mediante consegna a mano da 

parte di soggetto all'uopo delegato dal legale rappresentante dell'Ente,  all'ufficio protocollo del 

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, che rilascerà apposita 

ricevuta. Per il computo del suddetto termine di 30 giorni farà fede la data di spedizione apposta 

dall'ufficio postale o da altro vettore come sopra autorizzato sul plico sigillato, ovvero, in caso di 

consegna a mano, la data apposta nella ricevuta rilasciata  dall'ufficio protocollo del Dipartimento 

delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Non saranno prese in considerazione e, pertanto, ritenute irricevibili, le osservazioni pervenute 

prima della pubblicazione del presente decreto nella GURS o in data successiva alla scadenza 

sopra indicata.  Le osservazioni dovranno essere  sottoscritte esclusivamente dal Sindaco del 

Comune richiedente.

Art. 5 Al termine delle operazioni di riscontro delle osservazioni pervenute ed a seguito 

dell'esame istruttorio previsto dall'art. 10 del bando, sarà emesso il decreto di approvazione delle 

graduatorie di merito definitive per le diverse linee di intervento.

Art. 6 Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  nel  sito  internet  dell'Assessorato  delle 

Infrastrutture e della Mobilità e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

       

Palermo, 5 giugno 2019

           Il Dirigente del Servizio Il Dirigente Generale

        Dott. Calogero Franco Fazio Dott. Fulvio Bellomo

      firmato firmato



GRADUATORIA LINEA A
N

. p
os
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io
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Comune PR Oggetto Cofin. Punteggio

1 Roccafiorita ME 497.669,00 497.669,00 100

2 Frazzanò ME 1.250.000,00 1.250.000,00 100

3 Casalvecchio Siculo ME Restauro della Chiesa di Sant'Onofrio e annesso locale canonica 880.426,39 880.426,39 100
4 Naso ME Lavori di salvaguardia e manutenzione della Chiesa del S.S. Salvatore 1.250.000,00 1.250.000,00 85
5 Mistretta ME Manutenzione straordinaria e ripristino Chiesa Anime del Purgatorio 327.847,82 327.847,82 85
6 Vita TP Riqualificazione e restauro del complesso San Giuseppe con destinazione polifunzionale 1.249.693,93 1.249.693,93 80

7 Monforte San Giorgio ME 1.250.000,00 1.250.000,00 80

8 Sant'Angelo di Brolo ME Completamento del consolidamento e del restauro della Chiesa di San Filippo e Giacomo 1.230.000,00 1.230.000,00 80

9 Castel di Judica CT Ristrutturazione e messa in sicurezza della chiesa madre e abbattimento delle barriere architettoniche 1.050.000,00 1.050.000,00 80

10 Regalbuto EN 1.250.000,00 1.250.000,00 80

11 Taormina ME Risanamento conservativo dei locali del Palazzo Corvaja 1.180.000,00 1.180.000,00 80
12 Grammichele CT Recupero per il riuso di Palazzo Fragapane  1.250.000,00 1.250.000,00 80

13 Mazzarrà Sant'Andrea ME 1.249.000,00 1.249.000,00 78

14 Giuliana PA 998.450,27 998.450,27 78

15 Santa Lucia del Mela ME Restauro conservativo del Santuario Santa Maria della Neve 763.471,84 763.471,84 78

16 Aragona AG 868.879,84 868.879,84 76

17 Santa Elisabetta AG 1.249.990,10 1.249.990,10 72

18 Valguarnera Caropepe EN Restauro , consolidamento e risanamento conservativo della Chiesa di San Liborio 565.380,77 565.380,77 72

19 Castelmola ME 1.249.993,35 1.249.993,35 65

20 Novara di Sicilia ME 1.242.310,47 1.242.310,47 65

21 Maletto CT 485.490,00 485.490,00 65

22 Collesano PA Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello 1.200.000,00 1.200.000,00 65
23 Capri leone ME Riqualificazione contesto rurale di pregio storico - culturale 880.243,18 880.243,18 65

24 Vizzini CT 1.250.000,00 1.250.000,00 65

Importo 
progetto

Importo 
finanziabile 

Manutenzione straordinaria , abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sismico della 
Chiesa parrocchiale Maria SS Immacolata
Recupero della chiesa di San Lorenzo mediante il restauro conservativo, l'abbattimento delle barriere 
architettoniche ed il miglioramento della struttura

Ripristino funzionale e messa in sicurezza strutturale del complesso conventuale San Francesco da 
destinare a iniziative sociali – Lotto di completamento

Progetto per le opere di manutenzione straordinaria della Chiesa Santa Maria del Carmine e rimozione dei 
pregiudizi strutturali

Lavori per la riqualificazione, recupero e la messa in sicurezza del Palazzo Navarra-Milazzo sito in Piazza 
Umberto I
Recupero e adeguamento dell'ex casa comunale per l'insediamento di un centro polifunzionale finalizzato 
all'aggregazione sociale al fine di garantire ina qualità e un livello adeguato ai servizi da rivolgere ai giovani 
studenti e agli anziani

Restauro conservativo, abbattimento delle barriere e miglioramento statico strutturale e messa in sicurezza 
della Chiesa BMV della Mercede
Recupero e rifunzionalizzazione del complesso architettonico di Palazzo Casà da adibire a centro 
polivalente a sostegno di attività di promozione turistica, culturale e del territorio

Riqualificazione, abbattimento barriere architettoniche, manutenzione straordinaria e incremento 
dell'efficienza energetica della casa comunale
Riqualificazione urbana mediante il ripristino del basolato in pietra arenaria locale, regimentazione delle 
acque, messa in sicurezza e valorizzazione della strada interna al centro storico
Lavori di manutenzione straordinaria, restauro interno e ripristino di intonaci, apparati decorativi, pavimenti 
ed altre opere connesse della Chiesa Madre

Lavori di ripristino delle condizioni di agibilità dell'ex centro diurno per anziani sito in Piazza Santa Maria di 
Gesù 



25 S. Mauro Castelverde PA Recupero della Chiesa parrocchiale Santa Maria de Francis e locali annessi 1.185.500,00 1.185.500,00 63

26 Gualtieri Sicaminò ME Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della chiesa Santa Maria Assunta a Soccorso 952.300,00 952.300,00 63
27 Rodi Milici ME Messa in sicurezza e reintegrazione parziale della Chiesa San Rocco di Milici 975.660,00 975.660,00 63

28 Prizzi PA 485.000,00 485.000,00 63

29 Mirto ME Lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa Madre SS Assunta 1.240.000,00 1.240.000,00 61
30 Assoro EN Lavori di riqualificazione per il risanamento della Via Angeli del Centro storico 1.122.000,00 1.122.000,00 61
31 Limina ME Recupero e riqualificazione architettonica ed estetica del centro storico “Quartiere Annunziata” 709.000,00 709.000,00 60
32 Malfa ME Risanamento strutturale e funzionale dell'edificio pubblico destinato a biblioteca 969.191,41 969.191,41 60

33 Milo CT 998.727,73 998.727,73 60

34 Roccavaldina ME Recupero, riqualificazione e risanamento conservativo dell'ex Chiesa San Pietro 317.000,00 317.000,00 60

35 Ficarra ME 1.200.000,00 1.200.000,00 60

36 Bivona AG 1.249.800,00 1.249.800,00 60

37 Francavilla di Sicilia ME 675.000,00 675.000,00 60

38 Marineo PA Lavori di consolidamento e restauro statico-artistico della Chiesa Madre SS Ciro e Giorgio – III Stralcio 1.245.532,59 1.245.532,59 60

39 Sommatino CL Restauro e riuso del vecchio Palazzo del giudicato e del giardino storico annesso 1.249.711,13 1.249.711,13 60

40 Gioiosa Marea ME 1.249.850,00 1.249.850,00 60

41 Mussomeli CL Manutenzione e riqualificazione urbanistica della Piazza Umberto I 1.250.000,00 1.250.000,00 60

42 Trecastagni CT 1.250.000,00 1.250.000,00 60

43 Riesi CL 1.250.000,00 1.250.000,00 60

44 Patti ME Ristrutturazione edificio comunale in Via Sciatta Baratta da adibire a edifici pubblici 1.242.658,92 1.242.658,92 60
45 Centuripe EN Riqualificazione della Villa Comunale “Corradino” 1.071.500,00 1.071.500,00 59

46 Roccamena PA 1.150.000,00 1.150.000,00 58

47 Ventimiglia di Sicilia PA Restauro della Chiesa di Sant'Egidio – Parrocchia Immacolata Concezione 875.000,00 875.000,00 58
48 Gaggi ME Riqualificazione dell'antico Borgo Cavallaro. Polo museale a servizio della Valle dell'Alcantara 1.245.000,00 1.245.000,00 58
49 Mongiuffi Melia ME Manutenzione straordinaria della Chiesa di San Leonardo e ricostruzione dell'annessa sacrestia 560.000,00 560.000,00 58

50 Lercara Friddi PA 1.250.000,00 1.250.000,00 57

51 Cassaro SR 1.250.000,00 1.250.000,00 56

52 Cammarata AG 1.054.615,06 1.054.615,06 56

53 Nicolosi CT 1.242.875,94 1.242.875,94 56

Lavori di recupero parziale dell'edificio denominato ex Palazzo della Commenda di Magione finalizzati a 
recupero e all'adeguamento dell'immobile per scopi istituzionali – attività socio-culturali e turistiche

Riqualificazione urbana e funzionale delle Vie Alcide De Gasperi, tratto di Via Etnea, Largo dei Mille e tratto 
di Via Madonna delle Grazie all'interno del centro storico – I° Stralcio

Recupero della Chiesa del Carmelo mediante restauro conservativo, abbattimento delle barriere 
architettoniche e miglioramento della struttura 
Lavori per la manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali per l'efficientamento energetico 
dell'edificio e degli impianti – I Stralcio
Restauro conservativo e miglioramento sicurezza della Chiesa Matrice sita nel centro urbano – Parrocchia 
Santa Maria Assunta 

Lavori di risanamento conservativo, ristrutturazione e miglioramento statico, abbattimento barriere 
architettoniche della Chiesa San Nicolò di Bari 

Restauro, valorizzazione e cambio destinazione del palazzo del Principe Di Giovanni da destinare a centro 
culturale polifunzionale – valorizzazione dell'arte contemporanea – stralcio funzionale
Sistemazione area adiacente il Palazzo municipale, realizzazione parcheggio interrato e opere di 
riqualificazione 

Opere di riqualificazione e sistemazione della Piazza Papa Giovanni XXIII e del Corso Umberto I ricadenti 
nel centro urbano

Consolidamento e drenaggio di via san Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e 
urbanizzazione delle aree degradate
Riqualificazione dell'area urbana mediante il recupero del Palazzo Miceli da destinare a sede per la 
promozione del turismo e per la valorizzazione dei siti monumentali, archeologici ed etno-antropologici del 
territorio comunale
Centro culturale con annesso parcheggio nel Centro storico - località Santa Maria (tra Via Federico e Via 
Mangiapane)
Restauro conservativo e abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento statico e strutturale 
della Chiesa di San Giuseppe Via Roma 



54 Santa Venerina CT Riqualificazione urbanistica di Piazza Roma e delle vie adiacenti del centro storico 1.250.000,00 1.250.000,00 51
55 Resuttano CL Lavori di efficientamento energetico dell'immobile sede del palazzo Municipale 1.215.000,00 1.215.000,00 50

56 Castiglione di Sicilia CT 1.248.531,91 1.248.531,91 50

57 Caltabellotta AG Manutenzione straordinaria risanamento restauro della chiesa della Madonna dell'Itria 1.000.000,00 1.000.000,00 50
58 Montevago AG Catalogazione e restauro della ex Chiesa SS. Pietro e Paolo – Vecchio centro 715.188,96 715.188,96 48

59 Brolo ME 140.000,00 140.000,00 48

60 Alì Terme ME 170.000,00 170.000,00 46

61 San Teodoro ME Opere di riqualificazione urbana del centro storico 1.000.000,00 1.000.000,00 45
62 Burgio AG Efficientamento energetico del Palazzo di Città 1.200.000,00 1.200.000,00 45
63 Monterosso Almo RG Completamento e manutenzione straordinaria del Palazzo Cocuzza di Piazza San Giovanni 1.043.869,82 1.043.869,82 45

64 Polizzi Generosa PA 1.423.872,67 1.250.000,00 173.872,67 45

65 San Vito Lo Capo TP 399.945,54 399.945,54 45

66 Mirabella Imbaccari CT Completamento centro storico e stralcio quartiere sotto palazzo 1.250.000,00 1.250.000,00 45

67 Serradifalco CL 1.100.000,00 1.100.000,00 45

68 AG 520.000,00 520.000,00 45

69 Gangi PA 212.000,00 212.000,00 45

70 Acate RG 1.151.996,54 1.151.996,54 45

71 Barrafranca EN Lavori di restauro, consolidamento e risanamento conservativo della Chiesa Maria S.S. Della Purificazione 752.758,40 752.758,40 45

72 Pedara CT 1.250.000,00 1.250.000,00 45

73 Riposto CT 1.080.000,00 1.080.000,00 45

74 Ragalna CT 212.172,61 212.172,61 44

75 Castelbuono PA Adeguamento impianti tecnologici Castello comunale 362.800,00 362.800,00 44

76 Ucria ME 1.149.469,00 1.149.469,00 43

77 San Marco D'Alunzio ME 1.127.579,60 1.127.579,60 43

78 Milena CL Riqualificazione urbana e miglioramento della sicurezza della immacolata vulgo San Giuseppe 465.000,00 465.000,00 43

79 Giarratana RG 953.326,03 953.326,03 43

80 Venetico ME 885.200,00 885.200,00 43

Progetto di uno spazio pubblico di alta qualità volto alla riqualificazione urbana e funzionale del centro 
abitato.

Recupero finalizzato al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani del centro storico – 
Piazzetta due palme e vie adiacenti 
Restauro conservativo ed adeguamento impianti tecnologici della Chiesa annessa al Collegio Maria 
Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco

Riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo Zingari e restauro dell'acquedotto storico 
del 1476
Restauro conservativo, abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento statico e strutturale del 
santuario di San Vito Lo Capo 

Lavori di recupero, completamento, manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti per la 
rifunzionalizzazione dell'ex biblioteca comunale da destinare a sala convegni, ludoteca e emeroteca  

Santa Margherita 
Belice

Riqualificazione architettonica e funzionale del Palazzo Filangeri Cutò e dei luoghi della chiesa Madre – 
Opere di fruizione museale e valorizzazione 
Restauro conservativo della facciata monumentale del Palazzo Bongiorno e manutenzione straordinaria dei 
locali annessi
Lavori di restauro all'interno del Castello dei Principi di Biscari e riqualificazione urbana e ambientale dei 
suoi giardini

Opere finalizzate alla riduzione del rischio per la pubblica incolumità con la riqualificazione del Corso Ara di 
Giove e dei Palmenti di Casa Faro
Opere di urbanizzazione a servizio di insediamenti di edilizia popolare – interventi in Via Amendola. 
Sistemazione dei percorsi pedonali e delle aree a verde
Manutenzione straordinaria, restauro conservativo e abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa 
Santa Barbara

Recupero, risanamento, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio urbanistico …. ambito compreso tra 
via S.Michele e via Pozzo

Riqualificazione di una parte del centro storico: recupero, restauro, risanamento e adeguamento sismico 
Casa Normanna – manutenzione straordinaria e ammodernamento opere di urbanizzazione 

Interventi per il recupero e il risanamento del centro storico e la tutela dei beni culturali del museo a cielo 
aperto di Giarratana

Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli 
impianti e eliminazione delle barriere architettoniche dei locali dell'ex municipio ubicato nel centro storico



81 Montelepre PA Sistemazione Piazza Ventimiglia e Via della Torre 727.222,97 727.222,97 43

82 Militello Val di Catania CT Completamento, recupero e conservazione del Palazzo municipale ex monastero benedettino “Cassinese” 1.105.000,00 1.105.000,00 43

83 Naro AG Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Santuario San Calogero 945.000,00 945.000,00 43

84 Cefalà Diana PA 412.000,00 412.000,00 41

85 Letojanni ME Riqualificazione urbana ed arredo urbano della Piazza dedicata a Francesco Durante 1.249.048,56 1.249.048,56 41

86 Castell'Umberto ME 1.200.000,00 1.200.000,00 41

87 Trabia PA Manutenzione straordinaria della Chiesa Madre Santa Petronilla 548.849,02 548.849,02 41

88 Campobello di Mazara TP Riqualificazione della Villa Comunale nuova centralità. 1.250.000,00 1.250.000,00 41

89 Montagnareale ME Riqualificazione urbanistico-architettonica e recupero funzionale del centro storico 1.250.000,00 1.250.000,00 40

90 Alia PA 998.000,00 998.000,00 40

91 Giardinello PA Riqualificazione all'interno del centro abitato – 1° Stralcio 1.240.020,00 1.240.020,00 39

92 Castroreale ME 1.249.000,00 1.249.000,00 39

93 Tusa ME Lavori di recupero e risanamento urbanistico del centro storico 1.100.000,00 1.100.000,00 39
94 Campofranco CL Riqualificazione centro storico, corso Vittorio Emanuele fontana risanata 350.000,00 350.000,00 39
95 Delia CL Ristrutturazione Restauro e Consolidamento del complesso parrocchiale dell'Itria 576.538,46 576.538,46 39

96 Grotte AG Lavori per recuperare, riqualificare e fornire di servizi ed infrastrutture sociali l'area ex Collegio di Maria 1.250.000,00 1.250.000,00 39

97 Tortorici ME 1.245.000,00 1.245.000,00 39

98 San Giuseppe Jato PA 1.249.568,10 1.249.568,10 39

99 Casteldaccia PA 723.244,30 723.244,30 39

100 Villarosa CL 920.721,00 920.721,00 35

101 Capizzi ME Riqualificazione e recupero della Via Vespri 1.249.101,19 1.249.101,19 34

102 Forza d'Agrò ME 785.232,37 785.232,37 28

103 Siculiana AG 934.800,00 934.800,00 28

104 Santa Flavia PA 1.250.000,00 1.250.000,00 28

105 Antillo ME 1.181.701,89 1.181.701,89 26

106 S. Angelo Muxaro AG Manutenzione straordinaria, riqualificazione dei prospetti e restauro della Chiesa del Carmine 277.690,00 277.690,00 26
107 Palazzolo Acreide SR Manutenzione straordinaria e riqualificazione del centro storico di Palazzolo Acreide 447.695,90 447.695,90 26
108 Fondachelli Fantina ME Lavori di completamento della riqualificazione urbana dell'antico Borgo di Chiesa 790.000,00 790.000,00 25
109 Roccalumera ME Manutenzione straordinaria del Palazzo Municipale 1.166.088,56 1.166.088,56 25

110 Mineo CT 1.250.000,00 1.250.000,00 25

Opere di ripristino dirette a tutelare il monumento del Castello di Cefalà Diana nonché per l'accrescimento 
dei livelli di sicurezza e frubilità anche delle aree limitrofe

Restauro Castello Sollina, recupero, restauro risanamento conservativo e adeguamento sismico – 
valorizzazione aree ai pertinenza  

Adeguamento edifici Comunali alle direttive 2006/32/CE e s.m.i. Relativo al miglioramento dell'efficienza 
energetica degli stessi – Edificio: locali dei vigili urnami e anagrafe.

Riqualificazione urbana di aree degradate del centro storico di Castroreale compreso il restauro e 
l'adeguamento di edifici comunali

Risanamento del centro storico mediante la riqualificazione urbana e miglioramento della sicurezza degli 
edifici pubblici e della viabilità delimitati dalle Vie Pizzuti, Lo Giudice, Vittorio Emanuele e Roma 
Lavori di restauro, consolidamento e manutenzione straordinaria della Chiesa del SS. Redentore e di San 
Nicolò di Bari
Restauro conservativo, consolidamento statico e ripristino della cripta della Chiesa Madre “Maria S.S. 
Immacolata”
Restauro conservativo e abbattimento barriere architettoniche della Chiesa San Giacomo Maggiore e dei 
locali parrocchiali 

Messa in sicurezza del paramento murario sotto Piazza Carullo, realizzazione e manutenzione straordinaria 
delle opere di urbanizzazione primaria di alcune strade all'interno del centro storico
Lavori di riqualificazione urbana di alcune aree del centro storico, compresa la ristrutturazione e 
l'adeguamento del Palazzo comunale – II lotto
Restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza strutturale e 
impiantistica del complesso monumentale Basilica Soluntina di Sant'Anna 
Recupero urbanistico ed edilizio del tessuto urbano degradato e valorizzazione di emergenza monumentale 
– Via Europa - Via Vittorio Emanuele 

Lavori di valorizzazione urbana della Via Sotto San Sebastiano e vicoli adiacenti con adeguamento rete 
museale e ricettività per il miglioramento dell'offerta turistica



111 Santa Maria di Licodia CT Manutenzione straordinaria dei locali Portici su Via V. Emanuele e della Piazza Umberto I di arredo urbano 885.940,17 885.940,17 25

112 Francofonte SR 1.250.000,00 1.250.000,00 25

113 Camporotondo Etneo CT Manutenzione straordinaria della copertura e dei prospetti della Chiesa S.A Abate 355.000,00 355.000,00 24

114 Buscemi SR Riqualificazione urbana di alcune aree del centro storico 701.000,00 701.000,00 23
115 Piedimonte Etneo CT Messa in sicurezza e riqualificazione della Piazza del Santuario  di Vena ed aree limitrofe 1.000.000,00 1.000.000,00 23

116 Saponara ME 900.000,00 900.000,00 23

117 Pace del Mela ME 1.248.048,38 1.248.048,38 23

118 Lipari ME Riqualificazione del centro storico di Lipari – Zona Sant'Anna 1.247.286,66 1.247.286,66 23

119 Comitini AG 336.230,00 336.230,00 22

120 Gallodoro ME Recupero, riqualificazione e abbattimento barriere architettoniche della Piazza Santa Maria Assunta 1.249.048,56 1.249.048,56 21

121 Menfi AG 1.200.278,10 1.200.278,10 21

122 CT 776.709,87 776.709,87 19

123 Sortino SR Pavimentazione artistica di corso Umberto – I Stralcio 1.099.000,00 1.099.000,00 19

124 Fiumefreddo di Sicilia CT Recupero e riqualificazione urbana della Piazza XXV Aprile 478.442,68 478.442,68 10

Lavori di riqualificazione urbana e recupero igienico sanitario del centro storico del Comune di Francofonte. 
Ambito 1 – Piazza Garibaldi, Via Cavour, Via Spoto Puleo

Lavori di sistemazione urbanistica di Saponara centro lato Matrice, ai fini della valorizzazione urbanistica e 
ambientale 
Riqualificazione urbanistica ed ambientale degli spazi pubblici esistenti lungo la Via Regina Margherita, la 
Piazza della Visitazione e la Via Mazzini

Manutenzione straordinaria delle coperture della casa canonica e recupero dei prospetti della Chiesa San 
Giacomo

Risanamento del vecchio centro urbano – OO.UU. primarie e della riqualificazione dei cortili storici e delle 
aree pubbliche residuali – Completamento

San Michele di 
Ganzaria

Sistemazione dell'impianto stradale e pavimentazione della Via Roma e della Piazza Garibaldi e rifacimento 
dei relativi sotto-servizi – 2° stralcio



GRADUATORIA LINEA B
N
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Comune PR Oggetto Importo progetto Punteggio

1 Motta Camastra ME 900.000,00 100

2 Geraci Siculo PA 1.250.000,00 100

3 Castellana Sicula PA Consolidamento per la messa in sicurezza dell'abitato posto a valle della Via G. Deledda 760.800,00 100

4 Troina EN 1.250.000,00 100

5 Salemi TP Completamento finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana a valle di Va Duca degli Abruzzi 1.250.000,00 100
6 Longi ME Lavori di riqualificazione urbanistica di “piazza Umberto e piazza degli Eroi”. 700.257,07 80
7 Alcara Li Fusi ME Riqualificazione del tessuto urbano del centro storico - I° stralcio Piazza Monastero - Via Cavour e Piazza San Pantaleone 400.000,00 80

8 Scaletta Zanclea ME Recupero di aree urbane all'interno del centro storico di Scaletta Superiore 1.250.000,00 80

9 Sinagra ME 1.250.000,00 80

10 Vicari PA Lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell'isolato sito in Via Vittorio Emanuele 1.250.000,00 80
11 Raddusa CT Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita 1.250.000,00 80

12 Caltavuturo PA 830.000,00 80

13 Aidone EN Riqualificazione urbana e sociale del Quartiere San Lorenzo Via Roma 1.020.000,00 80
14 Lercara Friddi PA Consolidamento e drenaggio di via san Francesco ricadente nel centro storico con riqualificazione e urbanizzazione delle aree degradate 1.250.000,00 80

15 AG Completamento dei lavori di consolidamento del centro abitato a monte di via Alessi 1.250.000,00 80

16 Ravanusa AG Lavori di riqualificazione di Piazza Minghetti 1.250.000,00 80

17 Cesarò ME Arredo urbano finalizzato al risanamento del centro storico ed alla prevenzione del rischio idrogeologico nell'area adiacente il castello Duca Colonna 1.248.000,00 60

18 Valverde CT Mitigazione del rischio idrogeologico del centro storico cittadino del territorio comunale – Progetto stralcio 1.245.000,00 60
19 Agira EN Riqualificazione urbana ed ambientale con arredo del Quartiere Santa Maria, della Via Diodorea e della Piazza Roma – 1° Stralcio 1.194.094,54 60

20 Mojo Alcantara ME Manutenzione straordinaria e ammodernamento della Via Roma ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico pendente sul centro storico 980.000,00 40

21 ME Lavori di completamento della riqualificazione urbana del centro abitato 825.830,21 40

22 Raffadali AG Lavori per il consolidamento con regimentazione idraulica della zona a monte della Via Nazionale 1.250.000,00 40

Lavori finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, al miglioramento sismico, della sicurezza e del decoro urbano di un tratto del centro 
storico, dalla Piazza Giovanni Verga alla Via Roma 
Lavori di urbanizzazione primaria nel centro storico finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico, l'accrescimento dei livelli di sicurezza viaria e 
di rischio sismico nonché al miglioramento del decoro urbano 

Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria - strada di collegamento tra Via Fisicaro e il parcheggio a valle di Via Rizza – finalizzate alla 
mitigazione del rischio idrogeologico del versante posto all'interno del centro storico

Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria di una porzione dell'abitato ricadente nel centro storico – Zona San Marco

Interventi atti a recuperare l'area adiacente Via Torino in uno con le strade limitrofe e per una campagna d'ispezione e controllo delle reti, dei nodi in 
acciaio esistenti a protezione del quartiere

San Giovanni 
Gemini

Militello 
Rosmarino



ELENCO DELLE PROPOSTE ESCLUSE

COMUNE PR TITOLO LINEA MOTIVI DI ESCLUSIONE

Petralia Soprana PA Manutenzione straordinaria della chiesa Santa Maria di Loreto A 850.000,00

Canicattini Bagni SR B 540.000,00

Buseto Palizzolo TP B 1.249.300,00

Villafranca Sicula AG A 1.220.000,00 Intervento ricadente fuori dal centro storico (Art. 3 del bando).

TP B 750.000,00

Petralia Sottana PA A 1.250.000,00

ME B 1.250.000,00 Manca N.O. (obbligatorio) della Sovrintendenza BB.CC.   (art.5 lett.c, art.9 lett. a)

Basicò ME B 1.230.990,00

Falcone ME A 360.000,00

AG A 1.550.500,00

AG A 1.220.000,00

Capaci PA B 234.207,57 L'intervento ricade fuori dal centro storico (Art. 3 e Art. 5 del bando)

TP A 1.249.916,09 Progetto di livello definitivo in contrasto con l'art. 5 comma c)

SR A 1.200.000,00 L'intervento ricade fuori dal centro storico (Art. 3 e Art. 5  del bando)

SR Recupero dei locali annessi alla Chiesa di San Gaetano A 682.003,02

IMPORTO 
RICHIESTO

Istanza prodotta a firma del rappresentante legale della parrocchia in difformità all'art.6 del 
bando

Regimentazione delle acque piovane in Via V. Bellini e strade 
interne all'abitato

Progetto carente di elaborati e calcoli, nonché di atti amministrativi (N.O. Genio Civile – N.O. 
Sovrintendenza – ASP) riconducibili al livello esecutivo di progettazione richiesta dal bando. 
Mancante altresì della documentazione di cui ai punti D-E) dell'art. 9 

Riqualificazione urbana centro storico tramite manutenzione 
straordinaria via Vittorio Veneto, piazza P.pe Umberto ….. via 
Paolo Borsellino

Intervento ricadente fuori dal centro storico (Art. 3 del bando). Inoltre il N.O Sovrintendenza 
BB.CC. (obbligatorio) è stato acquisito successivamente alla scadenza della presentazione 
dell'istanza.

Lavori di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza del 
palazzo di città 

Calatafimi-
Segesta

Lavori di consolidamento del piazzale belvedere Francesco 
Vivona 

Intervento ricadente fuori dal centro storico (Art. 3 del bando). Inoltre trattandosi di Linea B non è 
strettamente finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico di area classificata dal PAI 
almeno R3 (Art. 4 del bando)

Adeguamento dei locali dell'ex Agenzia delle Entrate da adibire a 
biblioteca comunale 

L'intervento proposto non risponde ai requisiti del livello esecutivo di progettazione (Art. 5 punto 
c del bando). Inoltre la relazione tecnica allegata ed il parere tecnico presentano evidenti 
contraddizioni in ordine alla destinazione del piano seminterrato (Biblioteca ovvero Pub, 
ristorante, pizzeria)

Montalbano 
Elicona

Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico, con interventi 
diretti a migliorare la resilienza sismica, la sicurezza delle 
infrastrutture viarie e il decoro urbano dei quartieri Stricchera e 
Serro.

Lavori di potenziamento rete fognante e raccolta acque piovane 
con interventi ad elevato contenuto tecnologico-innovativo per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, sismico, sicurezza delle 
infrastrutture viarie e decoro urbano: “SMART ROAD” 

Trattandosi di intervento finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico (Linea B) lo stesso 
non possiede i requisiti di esecutività. Manca lo Studio Geologico, N.O. Genio Civile, N.O. 
Sovrintendenza BB.CC.   (art.5 lett.c, art.9 lett. a)

Recupero ambientale dell'area compresa nel centro storico tra le 
Vie G. Garibaldi, Via Aia e Via F. Crispi

L'intervento ricade fuori dal centro storico, come si evince dal certificato di destinazione 
urbanistica (Zona B) (Art. 3 e 5 del bando). Manca inoltre il N.O. obbligatorio della 
Sovrintendenza BB.CC. (Art. 9 comma a)

Sambuca di 
Sicilia

Consolidamento e restauro della Chiesa di San Barnaba 
annessa all'ex Collegio di Maria

Richiesta di finanziamento superiore al limite massimo di M€ 1,25 in contrasto con l'art. 11 del 
bando

Alessandria della 
Rocca

Restauro conservativo e abbattimento delle barriere 
architettoniche della Chiesa Madre “Santa Maria del Pilerio”

Intervento mancante di tutti i visti ed approvazioni previsti dalla normativa vigente (D.Lgs 50/16 e 
s.m.i.) (Art. 5 lett. c, art. 9 lett. a). 

Realizzazione della strada di accesso al Santuario di Santa 
Rosalia – Lotto 2

Castellammare 
del Golfo

Messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione delle fosse 
granarie dell'antico caricatore 

Portopalo di 
Capo Passero

Realizzazione nell'area FP1 di un parco urbano e 
pavimentazione del lungomare lato est

Portopalo di 
Capo Passero

Istanza prodotta a firma del rappresentante legale della parrocchia in difformità all'art.6 del 
bando. Trattasi inoltre di seconda istanza in violazione dell'art. 8 secondo capoverso



Petrosino TP A 429.703,55

Montallegro AG Risanamento conservativo della Chiesa San Leonardo A 1.068.715,92

Nizza di Sicilia ME Riqualificazione del centro storico A 900.000,00

Calatabiano CT A 607.160,00

Montallegro AG A 605.000,00

Casteltermini AG Restauro e risanamento conservativo della Chiesa Madre A

Recupero, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento 
impianti e miglioramento strutturale della Chiesa Maria SS delle 
Grazie

Intervento ricadente fuori dal centro storico (Artt. 3 e 5) come si evince dal certificato di 
destinazione urbanistica (Zona di completamento)

Trattasi di seconda istanza in violazione dell'art. 8 secondo capoverso del bando. Il progetto tra 
l'altro non è esecutivo, non essendo munito degli elaborati previsti dal DPR 207/10 ed in quanto 
mancate di tutti i provvedimenti e visti di approvazione, sia tecnica che amministrativa, nonché 
del n.o. Sovrintendenza, del certificato di destinazione urbanistica (Art.9 comma a e seguenti del 
bando)

Intervento ricadente fuori dal centro storico (Artt. 3 e 5) come si evince dal certificato di 
destinazione urbanistica (Zona B4)

Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei prospetti esterni 
e del campanile della Chiesa Madre Maria S.S. Annunziata

Il progetto è stato approvato in linea tecnica e amministrativa con determina del 18/2/2019 e 
pertanto al momento della presentazione dell'istanza non possedeva i requisiti previsti dall'art. 5 
punto c del bando  

Adeguamento, efficientamento energetico e realizzazione di un 
impianto fotovoltaico negli immobili comunali

Il progetto è carente di visti ed approvazioni di cui al D.lgs 50/16 e s.m.i. ed inoltre mancante di 
relazione sull'autonoma ed immediata fruibilità, certificato di destinazione urbanistica, e N.O. 
obbligatorio della  Sovrintendenza BB.CC. - Inviata pec prot. 6266 del 4/2/19 e sollecito prot. 
10144 del 22/2/19 di soccorso istruttorio privi di riscontro 

Istanza spedita in data 6 febbraio 2019 abbondantemente oltre la data di scadenza del bando 
(15/10/2018) – Irricevibile


