
pag. 1

N
. d

'O
.

Pa
rz

ia
le

ENTE LOCALE/TERRITORIALE OGGETTO LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE

IMPORTO DA 
FINANZIARE

PARTECIPAZIONE SOGGETTI 
PUBBLICI E/O PRIVATI

1 1 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA Redazione Piano Strategico - art. 4 comma 5 del Bando (5%) - € 200.000,00

2 2 BARCELLONA P.G. Servizio sociale professionale e spazio protetto Progetto esecutivo € 377.775,36
3 3 BARCELLONA P.G. Inclusione sociale e borse lavoro Progetto esecutivo € 378.909,60
4 4 BARCELLONA P.G. Percorsi di crescita Progetto esecutivo € 279.087,10

5 5 BARCELLONA P.G. 
Progetto di riqualificazione urbana, in funzione della presenza di aree degradate ed utenze deboli, nel
quartiere di Fondaconuovo, finalizzato al recupero ed integrazione sociale ed alla lotta alla
marginalità

Progetto esecutivo € 815.000,00

6 6 MONGIUFFI MELIA Lavori di completamento del campo di calcio Progetto esecutivo € 1.000.000,00

7 7 MANDANICI
Lavori di riqualificazione urbana funzionale attraverso il completamento e la sistemazione del
percorso di collegamento del monastero Basiliano SS. Annunziata alla S.P. 25 Roccalumera -
Mandanici e delle aree limitrofe con il recupero ed attivazione del centro polifunzionale

Progetto esecutivo € 876.130,25
Importo complessivo pari a € 900.000,00 di 
cui € 23.863,75 (2,65%) già finanziato con 

D. Ass. Reg. Inf. Mob.

8 8 SAN SALVATORE DI FITALIA Lavori di riqualificazione e creazione di spazi comuni e verdi nel complesso residenziale di edilizia
economica e popolare in contrada Grazia nel Comune di San Salvatrore di Fitalia Progetto esecutivo € 358.265,82

9 9 ALCARA LI FUSI
Completamento, ristrutturazione, adeguamento, isolamento solaio di copertura, realizzazione
impianto fotovoltaico, del fabbricato adibito a centro diurno a servizio della popolazione anziana, sito
in Alcara Lui Fusi, via Ugo Foscolo

Progetto esecutivo € 975.000,00

10 10 ALCARA LI FUSI Lavori per arredo e sistemazione con adeguamento per portatori di handicap spazi pubblici villa
comunale Cappuccini e villa comunale Gaetano Patroniti Progetto esecutivo € 641.711,00

11 11 TORRENOVA Riqualificazione della zona Mare - 1° Stralcio esecutivo - Manutenzione straordinaria
dell'infrastruttura viaria di collegamento e delle aree pertinenziali Progetto esecutivo € 999.965,50

12 12 FORZA D'AGRO' Lavori di manutenzione e rifunzionalizzazione della ex scuola elementare "G. Lombardo" sita nella
frazione di Scifì al fine di destinarla a centro sociale Progetto esecutivo € 338.751,65

importo complessivo pari a € 451.666,87 di 
cui € 112.917,22 (25%) a carico del 

Comune
13 13 SAN PIERO PATTI Manutenzione via Tenente Genovese del centro urbano Progetto esecutivo € 1.000.000,00

14 14 FURCI SICULO Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della villa comunale con annessa cavea
quale area di primario interesse turistico, culturale e paesaggistico Progetto esecutivo € 750.000,00

15 15 TERME VIGLIATORE Riqualificazione area urbana a servizio del sito archeologico in località San Biagio Progetto esecutivo € 750.000,00

16 16 LIMINA Opere di urbanizzazione primarie e secondarie al servizio degli alloggi popolari del centro storico con
recupero dei quartieri degradati Progetto  esecutivo € 999.989,25

17 17 GIOIOSA MAREA Lavori di sistemazione e ammodernamento riguardanti la riqualificazione urbana dell'Area del
Canapè - Passeggiata Lungomare - STRALCIO Progetto esecutivo € 677.723,00

18 18 SANTA TERESA DI RIVA Fatti e non parole: costruiamo la cittadella dei diritti - 1) manutenzione straordinaria palazzo ex
pretura da destinare a polo socio - sanitario Progetto esecutivo € 1.242.109,65

Importo complessivo pari a € 1.730.000,00 
di cui € 487.890,35 (28%) a carico del 

Comune

19 19 SANTA TERESA DI RIVA Fatti e non parole: costruiamo la cittadella dei diritti - 2) riqualificazione ambientale della frazione
Giardino Progetto esecutivo € 469.000,00

Importo complessivo pari a € 670.000,00 di 
cui € 201.000,00 (30%) a carico del 

Comune

20 20 SANTA TERESA DI RIVA Fatti e non parole: costruiamo la cittadella dei diritti - 3) realizzazione di una strada di accesso ai
complessi edilizi Masserenti e Moira - II lotto Progetto esecutivo € 175.697,20

Importo complessivo pari a € 312.500,00 di 
cui € 136.802,80 (43,78%) a carico del 

Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
DPCM 25 maggio 2016 - Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia - pubblicati sulla G.U. n° 127 del 01/06/2016

1 - PROGETTI ESECUTIVI
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21 21 SANTA TERESA DI RIVA Fatti e non parole: costruiamo la cittadella dei diritti - 4) lavori di adeguamento e messa a norma della
palestra comunale c.da Bucalo Progetto esecutivo € 414.861,00

Importo complessivo pari a € 591.230,00 di 
cui € 176.369,00 (30%) a carico del 

Comune

22 22 BASICO' Realizzazione di uno Smart Village per la riqualificazione, il recupero e il rinnovamento della viabilità
e vivibilità del centro storico Progetto esecutivo € 1.100.000,00

23 23 GUALTIERI SICAMINO'
Manutenzione , riuso e rifunzionalizzazione dell'impianto sportivo polivalente per miglioramento della
qualità del decoro urbano, accrescimento sicurezza territoriale e implementazione dei servizi sociali
educativi e didattici per l'inclusione sociale di ogni età

Progetto esecutivo € 350.000,00
Importo complessivo pari a € 450.000,00 di 
cui € 50.000,00 (11%) a carico del Comune 
ed € 50.000,00 (11%) a carico del privato

24 24 LONGI
Lavori di riqualificazione del contesto urbano compreso tra il campo plurimo e via Plebiscito,
attraverso il completamento e la rifunzionalizzazione degli edifici e degli spazi pubblici esistenti da
destinare a centro servizi per lo sport e l'infanzia

Progetto esecutivo € 917.323,84

25 25 SAVOCA Progetto di riqualificazione e miglioramento della piazza di Santa Rosalia in Rina - Fraz. di Savoca Progetto esecutivo € 159.092,45 Importo complessivo pari a € 212.123,27 di 
cui € 53.030,82 (25%) a carico del Comune

26 26 FALCONE
Lavori di riqualificazione del vecchio quartiere "SAMBUCARI" della frazione Belvedere del Comune
di Falcone, tendente al miglioramento della qualità del decoro urbano e dell'accrescimento della
sicurezza territoriale delle periferie delle Città Metropolitane

Progetto esecutivo € 500.000,00

27 27 FALCONE Progetto Esecutivo per la Valorizzazione della "Piazza Principe Romeo" Tendente alla
Riqualificazione delle Aree Urbane e Messa in Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane. Progetto esecutivo € 500.000,00

28 28 CAPO D'ORLANDO
Progetto per la rifunzionalizzazione delle strutture edilizie esistenti per finalità di intreresse pubblico,
mediante demolizione e ricostruzione dei magazzini ex scalo merci da destinare ad uffici comunali
nel piazzale della Stazione Ferroviaria del Comune di Capo d'Orlando

Progetto esecutivo € 940.347,05 Importo complessivo pari a € 989.839,00 di 
cui € 49.491,95 (5%) a carico del Comune

29 29 SAN MARCO D'ALUNZIO
Lavori di manutenzione straordinaria - ampliamento ed adeguamento, a Caserma dei Carabinieri a
piano terra e degli alloggi di servizio a primo piano, dell'immobile comunale sito in via Cappuccini del
Comune di San Marco d'Alunzio

Progetto esecutivo € 400.000,00

30 30 FRAZZANO' Opere di arredo e recupero del tessuto urbano del Comune di Frazzanò Progetto esecutivo € 624.528,00 Importo complessivo pari a € 693.920,00 di 
cui € 69.392,00 (10%) a carico del Comune

31 31 NASO Progetto per il completamento del verde pubblico attrezzato di c.da Viana - fraz. Cresta Progetto esecutivo € 260.000,00
32 32 TUSA Riqualificazione e recupero di spazi urbani - Valorizzazione del Centro Storico di Tusa Progetto esecutivo € 1.100.000,00
33 33 VENETICO Lavori di riqualificazione urbana viabilità interna di Venetico Superiore Progetto esecutivo € 1.270.000,00

34 34 CASTEL DI LUCIO Riqualificazione urbanistica ed ambientale del centro storico attraverso il miglioramento dell’impianto
di pubblica illuminazione e la collocazione di elementi di arredo Progetto esecutivo € 1.440.000,00

35 35 FICARRA Riqualificazione degli spazi di valenza storica limitrofi al "Castello Medievale" per la valorizzazione
ricettiva dell'area Progetto esecutivo € 1.280.000,00

€ 24.561.267,72

36 1 LIBRIZZI Completamento della Piazza in località Colla Maffone Progetto definitivo € 1.150.000,00

37 2 LIBRIZZI Completamento e recupero antica sentieristica in selciato per consentire la fruizione dei beni
architettonici catalogati e quelli ambientali Progetto definitivo € 1.200.000,00

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
DPCM 25 maggio 2016 - Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia - pubblicati sulla G.U. n° 127 del 01/06/2016

SEGUE 1 - PROGETTI ESECUTIVI

1 - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTI ESECUTIVI
2 - PROGETTI DEFINITIVI
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38 3 LIBRIZZI Riqualificazione Urbana mediante opere di recupero conservativo di edifici di carattere storico da
destinare ad attività culturali Progetto definitivo € 1.178.180,00

39 4 LIBRIZZI Riqualificazione Urbana piazza Catena ed aree limitrofe Progetto definitivo € 1.298.500,00

40 5 LIBRIZZI Riqualificazione e recupero strade a circolazione carrabile e pedonale e parcheggio centro urbano Progetto definitivo € 1.050.000,00

41 6 CASTROREALE Progetto di riqualificazione urbana in funzione della presenza di aree degradate, nella frazione Bafia.
II Stralcio (1° e 2° Lotto) Progetto definitivo € 1.990.000,00

42 7 MONFORTE SAN GIORGIO Lavori di riqualificazione urbana ed ambientale di un'area ubicata in via Giuseppe Ciccolo nella
frazione Monforte Marina Progetto definitivo € 520.000,00

43 8 MOTTA D'AFFERMO Lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e la messa a norma degli impianti sportivi in Motta
d'Affermo Progetto definitivo € 490.000,00

44 9 MOJO ALCANTARA Recupero e arredo del tessuto urbano via Roma, via Madre Chiesa e via Torre Progetto definitivo € 352.389,30
45 10 TERME VIGLIATORE Riqualificazione arredo urbano vie del centro Progetto definitivo € 1.484.963,47

46 11 CAPRI LEONE Riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree a verde e dell'impianto sportivo circostanti le case
popolari presenti in Capri Leone centro Progetto definitivo € 725.000,00

47 12 VALDINA Progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a verde attrezzato della piazza denominata
Loco Signore sita in Valdina, nella frazione Tracoccia. Progetto definitivo € 679.500,00

48 13 FIUMEDINISI Interventi a completamento del Contratto di Quartiere II - Vivi Fiumedinisi - 1) Realizzazione di una
strada di Lungofiume c.da Torre - c.da Armi Progetto definitivo € 778.685,00

Importo complessivo pari a € 1.350.000,00 
di cui € 571.315,00 (42,32%) a carico del 

privato 

49 14 FIUMEDINISI Interventi a completamento del Contratto di Quartiere II - Vivi Fiumedinisi - 2) Realizzazione parco
fluviale "Fiumilandia" Progetto definitivo € 960.000,00

Importo complessivo pari a € 1.293.000,00 
di cui € 333.000,00 (25,75%) a carico del 

privato

50 15 FIUMEDINISI Interventi a completamento del Contratto di Quartiere II - Vivi Fiumedinisi - 3) Ampliamento e messa
in sicurezza della strada di collegamento Panoramica-Lungofiume in c.da Vecchio - I lotto Progetto definitivo € 153.000,00

Importo complessivo pari a € 205.000,00 di 
cui € 52.000,00 (25,37%) a carico del 

privato

51 16 FIUMEDINISI
Interventi a completamento del Contratto di Quartiere II - Vivi Fiumedinisi - 4) Riqualificazione del
quartiere S. Francesco - Opere a completamento del I lotto della Scuola degli Antichi Mestieri e delle
tradizioni popolari

Progetto definitivo € 630.000,00
Importo complessivo pari a € 686.010,44 di 

cui € 56.010,44 (8,16%) a carico del 
privato

52 17 FIUMEDINISI Interventi a completamento del Contratto di Quartiere II - Vivi Fiumedinisi - 5) Completamento campo
sportivo comunale Progetto definitivo € 273.000,00 Importo complessivo pari a € 364.000,00 di 

cui € 91.000,00 (25%) a carico del privato

53 18 PACE DEL MELA Miglioramento e riqualificazione dell'area del campo sportivo comunale mediante la realizzazione
dell'impianto di atletica leggera per la promozione di attività sportive e l'avviamento allo sport Progetto definitivo € 980.000,00

Importo complessivo pari a € 1.307.000,00 
di cui € 327.000,00 (25%) a carico del 

privato

54 19 TORREGROTTA Progetto per la realizzazione di un centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno
dell'edificio dismesso ex mattatoio comunale Progetto definitivo € 915.000,00

SEGUE 2 - PROGETTI DEFINITIVI

DPCM 25 maggio 2016 - Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia - pubblicati sulla G.U. n° 127 del 01/06/2016

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
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55 20 NIZZA DI SICILIA Progetto di intervento rivolto all'accrescimento della sicurezza delle periferie delle città metropolitane
e dei capoluoghi di provincia Progetto definitivo € 92.726,50 Importo complessivo pari a € 123.635,33 di 

cui € 30.908,83 (25%) a carico del Comune

56 21 LETOJANNI

1) Riqualificazione dei sottopassi ferroviari Baglio, Valdastico, Vespri; 2) Realizzazione rotatoria su
S.S. 114; 3) Sistema di trasporto urbano sostenibile 3 pulmini elettrici; 4) Impianto fotovoltaico e
ricarica; 5) Impianto illuminazione sottopassi e rotatoria, pannelli informativi e Wireless; 6)
Adeguamento parcheggio e realizzazione tettoia; 7) Sicurezza 

Progetto definitivo € 2.695.000,00
Importo complessivo pari a € 3.850.000,00 

di cui € 1.155.000,00 (30%) a carico del 
privato

57 22 ANTILLO Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'impianto polisportivo comunale Progetto definitivo € 130.000,00
Importo complessivo pari a € 500.000,00 di 
cui € 370.000,00 a carico del Comune con 

fondi ICS
58 23 GRANITI Sistemazione della villa comunale e spazi adiacenti compresa la Piazza Manganelli Progetto definitivo € 1.400.000,00
59 24 SAN MARCO D'ALUNZIO Riqualificazione del Centro Storico - I stralcio del Lotto di Completamento Progetto definitivo € 890.000,00
60 25 SAN MARCO D'ALUNZIO Riqualificazione e recupero del Centro Storico - Quartiere S.Antonio Progetto definitivo € 950.000,00

61 26 MISTRETTA Riqualificazione dell'antico quartiere Casazza con recupero di immobili Comune di Mistretta (ME) II
Stralcio funzionale Progetto definitivo € 1.990.000,00

62 27 TUSA Lavori di urgenza per la ricostruzione di un tratto del muro di contenimento della via Platea che
conduce al Centro Storico del Comune di Tusa Progetto definitivo € 225.000,00

63 28 PATTI Recupero urbano delle Aree Esterne degli Alloggi IACP di via Catapanello con ristrutturazione degli
impianti sportivi Progetto definitivo € 958.000,00

64 29 SCALETTA ZANCLEA
Progetto di completamento dell'arredo urbano ed apprestamento di impianto di illuminazione a
risparmio energetico nella piazza Macalda di Scaletta (ex belvedere) nella frazione di Scaletta
Superiore

Progetto definitivo € 658.918,83

65 30 SCALETTA ZANCLEA Progetto di miglioramento, adeguamento a percorso turistico paesaggistico e messa in sicurezza del
collegamento stradale Scaletta Zanclea - Scaletta Superiore Progetto definitivo € 767.615,89

66 31 SCALETTA ZANCLEA Progetto per la valorizzazione e la fruizione turistico ambientale delle piazze e dei vicoli del borgo
marinaro fraz. Guidomandri marina Progetto definitivo € 997.987,00

€ 27.413.465,99

67 1 MERÌ Progetto di adeguamento, consolidamento e restauro del palazzo Morra Garibaldi, da adibire a
museo garibaldino e centro di aggregazione socio – culturale.

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 2.200.000,00

68 2 BARCELLONA P.G. Progetto di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport in C/da Aia Scarpaci Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 1.400.000,00

69 3 BARCELLONA P.G. Progetto per lavori di manutenzione straordinaria piscina comunale sita in via dello Stadio Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 1.400.000,00

70 4 BARCELLONA P.G. Progetto di trasformazione del campo di calcio di Fondaconuovo Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 1.381.000,00

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
DPCM 25 maggio 2016 - Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia - pubblicati sulla G.U. n° 127 del 01/06/2016

SEGUE 2 - PROGETTI DEFINITIVI

2 - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTI DEFINITIVI

3 - PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
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71 5 BARCELLONA P.G. Progetto dei lavori di trasformazione del campo di calcio di Zigari Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 1.306.000,00

72 6 BARCELLONA P.G. 

Progetto di riqualificazione urbana, in funzione della presenza di area degradata sita ad ovest della
città di Barcellona P.G. e delimitata dalla S.S. 113 – dalla bretella autostradale e dai quartieri di
Fondaconuovo e Quartalari, finalizzato alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado
sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 1.185.000,00

73 7 BARCELLONA P.G. Progetto di riqualificazione urbana, in funzione della presenza di aree degradate ed utenze deboli, nel
quartiere Petraro, finalizzato al recupero ed integrazione sociale ed alla lotta alla marginalità

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 1.750.000,00

74 8 BARCELLONA P.G. Progetto di riqualificazione urbana, in funzione della presenza di aree degradate ed utenze deboli, nel
quartiere di Via del Mare, finalizzato al recupero ed integrazione sociale ed alla lotta alla marginalità

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 1.765.000,00

75 9 BARCELLONA P.G. Progetto di riqualificazione urbana, in funzione della presenza di aree degradate ed utenze deboli, nel
quartiere di Via Gianani, finalizzato al recupero ed integrazione sociale ed alla lotta alla marginalità

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 1.300.000,00

76 10 BARCELLONA P.G. 
Progetto di riqualificazione urbana, in funzione della presenza di aree degradate ed utenze deboli, nel
quartiere del Rione Panteini, finalizzato al recupero ed integrazione sociale ed alla lotta alla
marginalità

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 1.600.000,00

77 11 BARCELLONA P.G. Progetto dei lavori di ristrutturazione impianto di atletica leggera e locali spogliatoi sottogradinata
stadio comunale D’Alcontres

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 1.865.000,00

78 12 LIBRIZZI Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della Vita del centro storico del Comune di
Librizzi attraverso azioni integrate di recupero e restauro dei tracciati viari e dei luoghi magnetici

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 2.089.000,00

79 13 FLORESTA Progetto di fattibilità dei lavori di riqualificazione e implementazuione della sicurezza del Parco
Comunale in c/da Timpa del Comune di Floresta

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 320.000,00

80 14 MONTALBANO ELICONA Riqualificazione urbana della città medievale e relativi servizi Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 400.000,00

81 15 SANTA LUCIA DEL MELA Completamento impianti sportivi in Contrada Grazia - 1° Stralcio funzionale Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 570.837,56

82 16 SANTO STEFANO DI CAMASTRA Completamento ristrutturazione campo di calcio e ripristino - adeguamento di efifici destinati
all'aggregazione sociale

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 1.992.806,78

83 17 VILLAFRANCA TIRRENA Rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di viabilità interna lungo la via Antonello da Messina e la via
dell'Artigianato per l'accrescimento della sicurezza territoriale

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 998.000,00

84 18 VILLAFRANCA TIRRENA Progetto per l'implementazione del servizio di Bike Sharing e della mobilità sostenibile nel Comune di
Villafranca Tirrena

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 569.032,00

SEGUE 3 - PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
DPCM 25 maggio 2016 - Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia - pubblicati sulla G.U. n° 127 del 01/06/2016
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85 19 BASICO' Lavori di riqualificazione del campo sportivo sito in via Pezzagrande rientrante nel piano sociale e
culturale delle aree urbane degradate

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 772.991,66

86 20 BASICO' Lavori di riqualificazione completamento ed adeguamento del campo di calcetto Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 300.000,00

87 21 TORREGROTTA Progetto per l'implementazione di un sistema di mobilità urbana eco-sostenibile Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 989.420,00

88 22 SAPONARA
Riuso del complesso denominato "Centro per l'addestramento professionale", al fine di realizzare un
attrattore di sviluppo, insediando il museo delle tradizioni popolari siciliane con spazi e locali
multifunzione per l'inclusione sociale e la valorizzazione culturale e territoriale della periferia urbana

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 3.092.444,48

89 23 ROMETTA Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di un immobile comunale (ex carcere), sito in via dei
Bizantini, per destinarlo a finalità di interesse pubblico

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 2.200.000,00

90 24 MALFA Lavori di riqualificazione mediante interramento di tutti i cavi aerei quali Telecom, Enel, etc. in
appositi cavidotti

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 2.500.000,00

91 25 CASALVECCHIO
Progetto di ristrutturazione scuola in disuso frazione Fadarechi di Casalvecchio Siculo per la
realizzazione di un centro di accoglienza per adulti e minori e di mediazione culturale volti alla
riduzione di marginalità e disagio anche della popolazione immigrata

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 300.000,00

92 26 FRANCAVILLA DI SICILIA
Sistemazione degli accessi verticali ed orizzontali del palazzo municipale, manutenzione ordinaria e
straordinaria della copertura - intervento di messa in sicurezza dei locali utilizzati dalla Caserma dei
Carabinieri

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 780.615,15

93 27 SAN FRATELLO Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 1.080.876,00

Importo complessivo pari a € 1.955.576,00 
di cui € 874.700,00 (44,73%) a carico del 
Comune con fondi PON sicurezza e ICS e 

del privato

94 28 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA Ristrutturazione del convento dei Frati Minori nel Comune di Alcara Li Fusi per destinarlo ad attività
socio-culturali 

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 1.160.000,00

95 29 RACCUJA Adeguamento e ripristino funzionale degli edifici comunali Rabbica e Sala Polifunzionale Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 472.789,00

96 30 ITALA Progetto di completamento via parallela alla SS 114 del dentro abitato di Itala Marina Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 320.000,00

97 31 FRANCAVILLA DI SICILIA
Recupero e riqualificazione sentieristica a servizio dell’area delle Gurne del Parco Fluviale del Fiume
Alcantara, riqualificazione dell’area archeologica e sistemazione e completamento del polo museale
multifunzionale di Palazzo Cagnone

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 1.995.000,00

Importo complessivo pari a € 2.850.000,00 
di cui € 855.000,00 (30,00%) a carico del 

privato

98 32 CARONIA Lavori realizzazione di un centro di interesse comune da utilizzare per attività sociali nella frazione
marina del Comune di Caronia (ME)

Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica € 840.310,46

€ 40.896.123,09
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RIEPILOGO PARTECIPAZIONE P/P
€ 24.561.267,72 € 1.410.757,89
€ 27.413.465,99 € 2.986.234,27
€ 40.896.123,09 € 1.729.700,00
€ 92.870.856,80 € 6.126.692,16

Importo complessivo progetti esecutivi
Importo complessivo progetti definitivi

Importo complessivo progetti di fattibilità tecnica ed economica
IMPORTO COMPLESSIVO
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