
 
  Dipartimento Affari Interni e Territoriali  

  Direzione Centrale della Finanza Locale 

   
  ALLEGATO 1                                                                 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 
CODICE ENTE (BDAP): 552942930539416002 

  
 
 

 

PROGETTO TITOLO IMPORTO INDICATORI 

2 
CTA - Una sintesi tra 

margini urbani  
Euro 

134.009.086,00 

Area di intervento in metri quadri: 
890.000,00 mq 

Numero di abitanti nell’area di intervento: 
359.000 abitanti 

Risparmio dei consumi energetici(MWh/anno): 
20.000 MegaWatt h/anno  

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno: 
Nessuna impresa beneficiaria 

 

PROGETTO 2: CTA - Una sintesi tra margini urbani 
 

1 
 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 
SOGGETTO ATTUATORE: 

Ai fini dell’assegnazione del CUP: 

Intervento Classificato nel Settore: 

□      INFRASTRUTTURE SOCIALI   

X         INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□          INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

CUP INTERVENTO: D61I22000000001 

 

Mq area rigenerata:  22.631 

Risparmio energetico in TEP Annuo: 1.27 GWh/anno 

Localizzazione Geografica dell’intervento: 

Lat.:    37.508113                              Long.:      15.091956                     

 

Altri Enti Finanziatori (Ente 1, Ente 2, ecc.): 

Finanziamento parziale:                                     □ SI         X NO 

Quota parte cofinanziata: €  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         X NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: € 12.000.000/00 

 

Descrizione dell’intervento*: QUARTIERE S. BERILLO CATANIA*PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
*COMPLETAMENTO PIANO RIQUALIFICAZIONE S. BERILLO / PARCO URBANO P.ZZA DELLA 
REPUBBLICA, VIA MADDEM, PIAZZA GRENOBLE 
 

l’intervento: 

 favorisce una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale;  
 promuove la rigenerazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle 

strutture edilizie e delle aree pubbliche;  
 migliora la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e 

potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive.  
 mette in atto soluzioni di smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, grazie all’utilizzo di 

sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro. 

 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): €  

Occorre procedere ad esproprio:                          X SI         □ NO 

Costo presunto Indennità di esproprio: €. 1.200.000/00 

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        X SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        X SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: €. 1.200.000/00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         X NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o aumento 
delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste per le nuove 
edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 

 

Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità Aprile 2022 
Appalto integrato Agosto 2022 
Approvazione del progetto definitivo Settembre 2022 
Approvazione del progetto esecutivo Ottobre 2022 
Aggiudicazione dei lavori Gennaio 2023 
Avvio dei lavori Febbraio 2023 
Fine dei lavori Novembre 2026 
Collaudo Dicembre 2026 

 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 12.000.000 8.400.000 6.600.000 4.200.000 0 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 

 

_____________________________ 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

Genio Civile 

                                                                       NO    



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 

 
SOGGETTO ATTUATORE: 

Ai fini dell’assegnazione del CUP: 

Intervento Classificato nel Settore: 

□          INFRASTRUTTURE SOCIALI   

X           INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□  INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

CUP INTERVENTO: D62J22000000001 

 

Mq area rigenerata:  5.038 

Risparmio energetico in TEP Annuo: 0.26 GWh/anno 

Localizzazione Geografica dell’intervento: 

Lat.:       37.506500                           Long.:    15.091378                       

 

Altri Enti Finanziatori (Ente 1, Ente 2, ecc.): 

Finanziamento parziale:                                     □ SI         X  NO 

Quota parte cofinanziata: €  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         X  NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: €. 2.500.000/00  

Descrizione dell’intervento*: LOC. SAN BERILLO, VIA DI PRIMA * VIA DI PRIMA * 
COMPLETAMENTO PIANO RIQUALIFICAZIONE S. BERILLO / ESTENSIONE DELL’ ASSE 
ALBERATO E DELLA PISTA CICLABILE DI VIA DI PRIMA 
 

l’intervento: 

 favorisce una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale;  
 promuove la rigenerazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle 

strutture edilizie e delle aree pubbliche;  
 migliora la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e 

potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive.  
 mette in atto soluzioni di smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, grazie all’utilizzo di 

sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro. 

 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): €  

Occorre procedere ad esproprio:                          X  SI         □ NO 

Costo presunto Indennità di esproprio: €. 250.000/00 

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        X  SI          □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        X  SI         □  NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: €. 250.000/00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         X  NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o aumento 
delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste per le nuove 
edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 

 

Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità Aprile 2022 
Appalto integrato Agosto 2022 
Approvazione del progetto definitivo Settembre 2022 
Approvazione del progetto esecutivo Ottobre 2022 
Aggiudicazione dei lavori Gennaio 2023 
Avvio dei lavori Febbraio 2023 
Fine dei lavori Novembre 2026 
Collaudo Dicembre 2026 

 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 2.500.000 1.750.000 1.375.000 875.000 0 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 

_____________________________ 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

Genio Civile 

NO 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 

 
SOGGETTO ATTUATORE: 

Ai fini dell’assegnazione del CUP: 

Intervento Classificato nel Settore: 

□           INFRASTRUTTURE SOCIALI   

X            INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□  INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

CUP INTERVENTO: D62J22000010001 

 

Mq area rigenerata:  1.182 

Risparmio energetico in TEP Annuo: 0.27 GWh/anno 

Localizzazione Geografica dell’intervento: 

Lat.:     37.506110                             Long.:      15.092129                     

 

Altri Enti Finanziatori (Ente 1, Ente 2, ecc.): 

Finanziamento parziale:                                     □ SI         X  NO 

Quota parte cofinanziata: €  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         X  NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: €. 2.500.000/00  

Descrizione dell’intervento*: VIA PISTONE VIA DELLE FINANZE * VIA PISTONE* 
COMPLETAMENTO PIANO RIQUALIFICAZIONE S. BERILLO / REALIZZAZIONE DI SPAZI 
PUBBLICI A VERDE E PAVIMENTATI TRA VIA PISTONE E VIA DELLE FINANZE 
 

l’intervento: 

 favorisce una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale;  
 promuove la rigenerazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle 

strutture edilizie e delle aree pubbliche;  
 migliora la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e 

potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive.  
 mette in atto soluzioni di smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, grazie all’utilizzo di 

sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro. 

 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): €  

Occorre procedere ad esproprio:                          X SI         □ NO 

Costo presunto Indennità di esproprio: €. 250.000/00 

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        X SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        X SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: €. 250.000/00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         X  NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o aumento 
delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste per le nuove 
edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 

 

Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità Aprile 2022 
Appalto integrato Agosto 2022 
Approvazione del progetto definitivo Settembre 2022 
Approvazione del progetto esecutivo Ottobre 2022 
Aggiudicazione dei lavori Gennaio 2023 
Avvio dei lavori Febbraio 2023 
Fine dei lavori Novembre 2026 
Collaudo Dicembre 2026 

 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 2.500.000 1.750.000 1.375.000 875.000 0 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 

_____________________________ 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

Genio Civile 

NO 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 

 
SOGGETTO ATTUATORE: 

Ai fini dell’assegnazione del CUP: 

Intervento Classificato nel Settore: 

□        INFRASTRUTTURE SOCIALI   

X           INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□  INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

CUP INTERVENTO: D62J22000020001 

 

Mq area rigenerata:  773 

Risparmio energetico in TEP Annuo: 0.63 GWh/anno 

Localizzazione Geografica dell’intervento: 

Lat.:     37.506072                            Long.:    15.091372                       

 

Altri Enti Finanziatori (Ente 1, Ente 2, ecc.): 

Finanziamento parziale:                                     □ SI         X  NO 

Quota parte cofinanziata: €  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         X  NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: €. 6.000.000/00  

Descrizione dell’intervento: LOCALITÀ S. BERILLO*RIONE SAN BERILLO*COMPLETAMENTO 
PIANO RIQUALIFICAZIONE S. BERILLO / REALIZZAZIONE DELLURBAN CENTER E DELLE 
NUOVE SEDI DELGLI UFFICI COMUNALI. 
 

l’intervento: 

 favorisce una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale;  
 promuove la rigenerazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle 

strutture edilizie e delle aree pubbliche;  
 migliora la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e 

potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive.  
 mette in atto soluzioni di smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, grazie all’utilizzo di 

sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro. 

 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): €  

Occorre procedere ad esproprio:                          X SI         □ NO 

Costo presunto Indennità di esproprio: €. 600.000/00 

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        X SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        X SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: €. 600.000/00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         X NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o aumento 
delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste per le nuove 
edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 

 

Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità Aprile 2022 
Appalto integrato Agosto 2022 
Approvazione del progetto definitivo Settembre 2022 
Approvazione del progetto esecutivo Ottobre 2022 
Aggiudicazione dei lavori Gennaio 2023 
Avvio dei lavori Febbraio 2023 
Fine dei lavori Novembre 2026 
Collaudo Dicembre 2026 

 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 6.000.000 4.200.000 3.300.000 2.100.000 0 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 

_____________________________ 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

Genio Civile 

NO 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 

 
SOGGETTO ATTUATORE: 

Ai fini dell’assegnazione del CUP: 

Intervento Classificato nel Settore: 

□         INFRASTRUTTURE SOCIALI   

X          INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□          INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

CUP INTERVENTO: D62J22000030001 

 

Mq area rigenerata:  54.713 

Risparmio energetico in TEP Annuo: 0.21 GWh/anno 

Localizzazione Geografica dell’intervento: 

Lat.:      37.505886                    Long.:     15.091150                      

 

Altri Enti Finanziatori (Ente 1, Ente 2, ecc.): 

Finanziamento parziale:                                     □ SI         X NO 

Quota parte cofinanziata: €  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         X  NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: €. 2.000.000/00 

Descrizione dell’intervento: LOC. SAN BERILLO*RIONE SAN BERILLO*COMPLETAMENTO 
PIANO RIQUALIFICAZIONE S. BERILLO / RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA DELLE 
PERCORRENZE E DELLA VIABILITÀ INTERNA PEDONALE E CICLABILE S. BERILLO 
 

l’intervento: 

 favorisce una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale;  
 promuove la rigenerazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle 

strutture edilizie e delle aree pubbliche;  
 migliora la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e 

potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive.  
 mette in atto soluzioni di smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, grazie all’utilizzo di 

sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro. 

 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): €  

Occorre procedere ad esproprio:                         X SI         □ NO 

Costo presunto Indennità di esproprio: €. 200.000/00 

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        X SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        X SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: €. 200.000/00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     X SI         □ NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o aumento 
delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste per le nuove 
edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 

 

Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità Aprile 2022 
Appalto integrato Agosto 2022 
Approvazione del progetto definitivo Settembre 2022 
Approvazione del progetto esecutivo Ottobre 2022 
Aggiudicazione dei lavori Gennaio 2023 
Avvio dei lavori Febbraio 2023 
Fine dei lavori Novembre 2026 
Collaudo Dicembre 2026 

 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 2.000.000 1.400.000 1.100.000 700.000 0 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 

_____________________________ 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

Genio Civile 

NO 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 

 
SOGGETTO ATTUATORE: 

Ai fini dell’assegnazione del CUP: 

Intervento Classificato nel Settore: 

□          INFRASTRUTTURE SOCIALI   

X           INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□  INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

CUP INTERVENTO: D62J22000040001 

 

Mq area rigenerata:  11.944 

Risparmio energetico in TEP Annuo: 0.26 GWh/anno 

Localizzazione Geografica dell’intervento: 

Lat.:      37.507671                            Long.:        15.089497                   

 

Altri Enti Finanziatori (Ente 1, Ente 2, ecc.): 

Finanziamento parziale:                                     □ SI         X  NO 

Quota parte cofinanziata: €  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         X  NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: €. 2.500.000/00 

Descrizione dell’intervento: CORSO SICILIA*CORSO SICILIA*INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE (PEDONALE ED ISOLE DI COMPENSAZIONE VERDE) DI C.SO SICILIA E 
DELLE AREE INTERESSATE DALLE USCITE DELLA LINEA FCE 
 

l’intervento: 

 favorisce una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale;  
 promuove la rigenerazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle 

strutture edilizie e delle aree pubbliche;  
 migliora la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e 

potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive.  
 mette in atto soluzioni di smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, grazie all’utilizzo di 

sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro. 

 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): €  

Occorre procedere ad esproprio:                          X SI         □ NO 

Costo presunto Indennità di esproprio: €. 250.000/00 

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        X SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        X SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: €. 250.000/00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         □ NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o aumento 
delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste per le nuove 
edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 

 

Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità Aprile 2022 
Appalto integrato Agosto 2022 
Approvazione del progetto definitivo Settembre 2022 
Approvazione del progetto esecutivo Ottobre 2022 
Aggiudicazione dei lavori Gennaio 2023 
Avvio dei lavori Febbraio 2023 
Fine dei lavori Novembre 2026 
Collaudo Dicembre 2026 

 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 2.500.000 1.750.000 1.375.000 875.000 0 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 

_____________________________ 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

Genio Civile 

NO 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 

 
SOGGETTO ATTUATORE: 

Ai fini dell’assegnazione del CUP: 

Intervento Classificato nel Settore: 

□          INFRASTRUTTURE SOCIALI   

X           INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□  INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

CUP INTERVENTO: D62J22000050001 

 

Mq area rigenerata:  7.315 

Risparmio energetico in TEP Annuo: 0.20 GWh/anno 

Localizzazione Geografica dell’intervento: 

Lat.:       37.504007                   Long.:     15.092371                      

 

Altri Enti Finanziatori (Ente 1, Ente 2, ecc.): 

Finanziamento parziale:                                     □ SI         X  NO 

Quota parte cofinanziata: €  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         X  NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: €. 1.900.000/00 

Descrizione dell’intervento: PIAZZA TEATRO MASSIMO*PIAZZA TEATRO MASSIMO* 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA TEATRO MASSIMO ED AREE ADIACENTI, 
FINO PIAZZA PIETRO LUPO 
 

l’intervento: 

 favorisce una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale;  
 promuove la rigenerazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle 

strutture edilizie e delle aree pubbliche;  
 migliora la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e 

potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive.  
 mette in atto soluzioni di smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, grazie all’utilizzo di 

sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro. 

 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): €  

Occorre procedere ad esproprio:                          X SI         □ NO 

Costo presunto Indennità di esproprio: €. 190.000/00 

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        X SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        X SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: €. 190.000/00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         X NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o aumento 
delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste per le nuove 
edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 

 

Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità Aprile 2022 
Appalto integrato Agosto 2022 
Approvazione del progetto definitivo Settembre 2022 
Approvazione del progetto esecutivo Ottobre 2022 
Aggiudicazione dei lavori Gennaio 2023 
Avvio dei lavori Febbraio 2023 
Fine dei lavori Novembre 2026 
Collaudo Dicembre 2026 

 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 1.900.000 1.330.000 1.045.000 665.000 0 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 

_____________________________ 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

Genio Civile 

NO 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 

 
SOGGETTO ATTUATORE: 

Ai fini dell’assegnazione del CUP: 

Intervento Classificato nel Settore: 

□  INFRASTRUTTURE SOCIALI   

X           INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□  INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

CUP INTERVENTO: D62J22000060001 

 

Mq area rigenerata:  3.651 

Risparmio energetico in TEP Annuo: 0.41 GWh/anno 

Localizzazione Geografica dell’intervento: 

Lat.:    37.504245                              Long.:     15.093832                      

 

Altri Enti Finanziatori (Ente 1, Ente 2, ecc.): 

Finanziamento parziale:                                     □ SI         X  NO 

Quota parte cofinanziata: €  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         X  NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: €. 3.900.000/00 

Descrizione dell’intervento: PIAZZA PIETRO LUPO*PIAZZA PIETRO LUPO*DEMOLIZIONE DELLA 
PALESTRA E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO MULTIPIANO E SISTEMAZIONI A VERDE 
PIAZZA PIETRO LUPO, GIARDINO PUBBLICO TECNOLOGICO. 
 

l’intervento: 

 favorisce una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale;  
 promuove la rigenerazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle 

strutture edilizie e delle aree pubbliche;  
 migliora la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e 

potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive.  
 mette in atto soluzioni di smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, grazie all’utilizzo di 

sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro. 

 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): €  

Occorre procedere ad esproprio:                          X SI         □ NO 

Costo presunto Indennità di esproprio: €. 390.000/00 

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        X SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        X SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: €. 390.000/00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         X NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o aumento 
delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste per le nuove 
edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 

 

Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità Aprile 2022 
Appalto integrato Agosto 2022 
Approvazione del progetto definitivo Settembre 2022 
Approvazione del progetto esecutivo Ottobre 2022 
Aggiudicazione dei lavori Gennaio 2023 
Avvio dei lavori Febbraio 2023 
Fine dei lavori Novembre 2026 
Collaudo Dicembre 2026 

 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 3.900.000  2.730.000 2.145.000 1.365.000 0 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 

_____________________________ 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

Genio Civile 

NO 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 

 
SOGGETTO ATTUATORE: 

Ai fini dell’assegnazione del CUP: 

Intervento Classificato nel Settore: 

□     INFRASTRUTTURE SOCIALI   

X         INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□         INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

CUP INTERVENTO: D62J22000070001 

 

Mq area rigenerata:  73.213 

Risparmio energetico in TEP Annuo: 1.06 GWh/anno 

Localizzazione Geografica dell’intervento: 

Lat.:       37.487665                           Long.:      15.050143                     

 

Altri Enti Finanziatori (Ente 1, Ente 2, ecc.): 

Finanziamento parziale:                                     □ SI         X  NO 

Quota parte cofinanziata: €  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         X  NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: €. 10.000.000/00  

Descrizione dell’intervento: LOCALITA' LIBRINO*PARCO LIBRINO*REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
PARCO DI LIBRINO / REALIZZAZIONE DI SPAZI SPORTIVI ED ATTREZZATURE IN 
AMPLIAMENTO DEL CAMPO RUGBY. 
 

l’intervento: 

 favorisce una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale;  
 promuove la rigenerazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle 

strutture edilizie e delle aree pubbliche;  
 migliora la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e 

potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive.  
 mette in atto soluzioni di smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, grazie all’utilizzo di 

sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro. 

 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): €  

Occorre procedere ad esproprio:                          X SI         □ NO 

Costo presunto Indennità di esproprio: €. 1.000.000/00 

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        X SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        X SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: €. 1.000.000/00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         X NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o aumento 
delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste per le nuove 
edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 

 

Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità Aprile 2022 
Appalto integrato Agosto 2022 
Approvazione del progetto definitivo Settembre 2022 
Approvazione del progetto esecutivo Ottobre 2022 
Aggiudicazione dei lavori Gennaio 2023 
Avvio dei lavori Febbraio 2023 
Fine dei lavori Novembre 2026 
Collaudo Dicembre 2026 

 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 10.000.000 7.000.000 5.500.000 3.500.000 0 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 

_____________________________ 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

Genio Civile 

NO 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 

 
SOGGETTO ATTUATORE: 

Ai fini dell’assegnazione del CUP: 

Intervento Classificato nel Settore: 

□  INFRASTRUTTURE SOCIALI   

X           INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□  INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

CUP INTERVENTO: D62J22000080001 

 

Mq area rigenerata:  171.182 

Risparmio energetico in TEP Annuo: 0.74 GWh/anno 

Localizzazione Geografica dell’intervento: 

Lat.:    37.484558                              Long.:     15.055027                      

 

Altri Enti Finanziatori (Ente 1, Ente 2, ecc.): 

Finanziamento parziale:                                     □ SI         X  NO 

Quota parte cofinanziata: €  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         X  NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: €. 7.000.000/00  

Descrizione dell’intervento: LOCALITÀ LIBRINO *VIALE MONCADA* REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO PARCO DI LIBRINO / RIQUALIFICAZIONE RINNOVO DELLE SEZIONI STRADALI DI 
V.LE LIBRINO-MONCADA E V.LE S. TEODORO, PER FAVORIRE LA MOBILITÀ DOLCE E 
LACCESSIBILITÀ PEDONALE CON LINSERIMENTO DI UN PARCO URBANO LINEARE 
ED AREE VERDI. 
l’intervento: 

 favorisce una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale;  
 promuove la rigenerazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle 

strutture edilizie e delle aree pubbliche;  
 migliora la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e 

potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive.  
 mette in atto soluzioni di smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, grazie all’utilizzo di 

sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro. 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): €  

Occorre procedere ad esproprio:                          X  SI          □  NO 

Costo presunto Indennità di esproprio: €. 700.000/00 

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        X SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        X SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: €. 700.000/00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         X NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o aumento 
delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste per le nuove 
edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 

 

Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità Aprile 2022 
Appalto integrato Agosto 2022 
Approvazione del progetto definitivo Settembre 2022 
Approvazione del progetto esecutivo Ottobre 2022 
Aggiudicazione dei lavori Gennaio 2023 
Avvio dei lavori Febbraio 2023 
Fine dei lavori Novembre 2026 
Collaudo Dicembre 2026 

 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 7.000.000 4.900.000 3.850.000 2.450.000 0 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 

_____________________________ 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

Genio Civile 

NO 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 

 
SOGGETTO ATTUATORE: 

Ai fini dell’assegnazione del CUP: 

Intervento Classificato nel Settore: 

□        INFRASTRUTTURE SOCIALI   

X         INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□         INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

CUP INTERVENTO: D62J22000090001 

 

Mq area rigenerata:  144.185 

Risparmio energetico in TEP Annuo: 0.69 GWh/anno 

Localizzazione Geografica dell’intervento: 

Lat.:    37.488910                              Long.:       15.050263              

 

Altri Enti Finanziatori (Ente 1, Ente 2, ecc.): 

Finanziamento parziale:                                     □ SI         X NO 

Quota parte cofinanziata: €  

Finanziamento BEI:                                            □ SI        X NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: €. 6.500.000/00 

Descrizione dell’intervento: LOCALITA' LIBRINO *VIALE S. TEODORO* REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO PARCO DI LIBRINO / RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO DELLA SCUOLA BRANCATI 
SU V.LE S. TEODORO 
 
l’intervento: 

 favorisce una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale;  
 promuove la rigenerazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle 

strutture edilizie e delle aree pubbliche;  
 migliora la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e 

potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive.  
 mette in atto soluzioni di smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, grazie all’utilizzo di 

sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro. 

 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): €  

Occorre procedere ad esproprio:                          X  SI         □ NO 

Costo presunto Indennità di esproprio: €. 650.000/00 

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        X SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        X  SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: €. 650.000/00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         X NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o aumento 
delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste per le nuove 
edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 

 

Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità Aprile 2022 
Appalto integrato Agosto 2022 
Approvazione del progetto definitivo Settembre 2022 
Approvazione del progetto esecutivo Ottobre 2022 
Aggiudicazione dei lavori Gennaio 2023 
Avvio dei lavori Febbraio 2023 
Fine dei lavori Novembre 2026 
Collaudo Dicembre 2026 

 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 6.500.000 4.550.000 3.575.000 2.275.000 0 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 

_____________________________ 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

Genio Civile 

NO 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 

 

SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI CATANIA 

Ai fini dell’assegnazione del CUP 

Intervento Classificato nel Settore: 

□  INFRASTRUTTURE SOCIALI   

x  INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□            INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

 

CUP INTERVENTO: D62J22000100006 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Parco urbano, cerniera verde. attrezzature per lo sport, inclusione sociale recupero e 

ripristino delle aree del fiume Acquicella 

Sull’ambito Monte Po il progetto investe particolarmente sul recupero e realizzazione di un grande parco, 

previsto da tempo nella pianificazione della città. La sua estensione consente di toccare e mettere in 

relazione tra loro diversi quartieri (Nesima, Monte Po, S. Giorgio, S. Leone, lungo gli assi viari di via Palermo 

e Fossa Creta) la cui popolosità rimanda ad un attuale deficit di strutture di servizio ed attrezzature a verde 

di adeguata dimensione. Il parco ha una dimensione e funzione senz’altro metropolitana e si pone come 

caposaldo della rete ecologica lungo la blue-way del Torrente Acquicella; il corso d’acqua deve essere 

oggetto di intervento di risanamento e recupero degli argini. Allo stesso tempo si opera un forte intervento 

di messa in sicurezza dal punto di vista del dissesto di ambito vallivi e morfologie scoscese; si opera 

attraverso prioritari intervento di ingegneria naturalistica e riforestazione. All’estremo nord-ovest dell’area 

si trova il nodo di servizi di Nesima (Ospedale “Garibaldi”, Palanesima) e le nuove fermate della linea 

metropolitana FCE, connesse anche alla zona artigianale e commerciale di Nesima Misterbianco. Ma 

numerosi sono i poli di servizio (scuole, istituti comprensivi, uffici comunali, etc…) che si affacciano in modo 

più o meno diretto sull’area e che del suo recupero e valorizzazione possono avvantaggiarsi. Nell’area si 

trovano numerosi edifici e complessi edilizi, pubblici e privati in stato di dismissione e sotto utilizzo, che 

saranno rimessi in gioco nella configurazione di progetto. Il progetto si pone come obiettivo la 

riconnessione dei diversi ambi+ ed attrezzature (in uso o dismesse) presenta ai suoi margini ed al suo 

interno 

Mq area rigenerata:  mq  

Risparmio energetico in TEP Annuo:  

Localizzazione Geografica dell’intervento:  



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

Lat.:             Long.:    

Altri Enti Finanziatori  

Finanziamento parziale:                                    □ SI         □☒   NO 

Quota parte cofinanziata:  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         ☒ NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: € 15.209.086,00 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): € 15.209.086,00 

Occorre procedere ad esproprio:                          □ SI         x NO 

Costo presunto Indennità di esproprio:  

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        ☒ SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        □  SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: /       

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         ☒ NO 

 

Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 

Approvazione del progetto di fattibilità Agosto 2022 

Approvazione del progetto definitivo Dicembre 2022 

Approvazione del progetto esecutivo Marzo 2023 

Aggiudicazione dei lavori Luglio  2023 

Avvio dei lavori Dicembre 2023 

Fine dei lavori Gennaio  2026 

Collaudo Marzo 2026 

 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 15.209.086,00 10.109.086,00 6.509.086,00 2.909.086,00 0,00 

 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

SS.BB.CC.AA., Genio Civile 



   
PIANI INTEGRATI 

PNRR – M5C2 – Investimento 2.2  
(art.1 comma 21 del D.L. 152/2021) 

SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 
 

SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI CATANIA 

Ai fini dell’assegnazione del CUP 

Intervento Classificato nel Settore: 

□  INFRASTRUTTURE SOCIALI   

x  INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□            INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

 

CUP INTERVENTO: D62J22000110006 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Parco lineare e rigenerazione degli spazi frammentari. ricucire gli spazi che dalla stazione 
ognina portano al mare ed al percorso circum rail area metropolitana est 

L’area si pone come snodo di accesso importante per la città e di riconnessione con la costa a nord-est ed i 
suoi insediamenti. Occorre in particolare ridisegnare in un contesto di relazioni con i quartieri circostanti e 
spazi il nodo della fermata metropolitana RFI di “Ognina”, parte del sistema di accessibilità metropolitana su 
ferro della città. Tramite questi si riallacciano e favoriscono inoltre le relazioni tra Picanello ed Ognina, 
traguardando peraltro la riconfigurazione del Lungomare, dovuta al completamento di via del Rotolo, che 
connette P.zza Europa e la Circonvallazione. Sono in particolare perseguiti:  

- valorizzazione del sistema dei vuoti e degli spazi per le relazioni tra mare e città;  

- recupero di spazi ed occasioni di socialità atti a mantenere le funzioni di servizio esistenti ed a favorirne 
l’insediamento di nuove; attivare lo scambio sociale ed interculturale;  

- creare ambiti e funzioni attrattive dal contesto urbano e dall’hinterland; determinare nuova attrattività e 
possibilità di insediarsi in condizioni favorevoli e sostenibili per imprese ed attività; in particolare si mira alla 
ricomposizione del contesto del Lungomare, del boro di Ognina e del quartiere di Picanello;  

- innovazione del sistema di accessi, connessioni e percorsi, cogliendo l’occasione della fermata della linea 
metropolitana RFI - innalzamento della sicurezza dal punto di vista sociale. 

Mq area rigenerata:  mq  

Risparmio energetico in TEP Annuo:  

Localizzazione Geografica dell’intervento:  
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Lat.:             Long.:    

Altri Enti Finanziatori  

Finanziamento parziale:                                    □ SI         □☒   NO 

Quota parte cofinanziata:  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         ☒ NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: € 2.000.000,00 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): € 2.000.000,00 
Occorre procedere ad esproprio:                          □ SI         x NO 

Costo presunto Indennità di esproprio:  

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        ☒ SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        □  SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: /       

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         ☒ NO 

 

Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità Agosto 2022 
Approvazione del progetto definitivo Dicembre 2022 
Approvazione del progetto esecutivo Marzo 2023 
Aggiudicazione dei lavori Luglio  2023 
Avvio dei lavori Dicembre 2023 
Fine dei lavori Gennaio  2026 
Collaudo Marzo 2026 
 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € € 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 

 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

SS.BB.CC.AA., Genio Civile 
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SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 
 

SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI MISTERBIANCO 

Ai fini dell’assegnazione del CUP 

Intervento Classificato nel Settore: 

x  INFRASTRUTTURE SOCIALI   

□  INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□            INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

CUP INTERVENTO: G55I22000030006 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI  

AMBITO D’INTERVENTO:  “LE CITTA’ DELLA LAVA E LE CITTA’ DEL MARE”  

CIRCUMRAIL CR1 - Misterbianco e Motta Sant’Anastasia - Sistema di Parchi suburbani e 
rigenerazione di aree marginali degradate. 
 

L’obiettivo del progetto è la realizzazione di un complesso coordinato di parchi suburbani atti a 

favorire la rigenerazione urbana oltre alla rivitalizzazione economica e sociale di vaste aree di 

territorio urbanizzato, collocato nei pressi della periferia ovest di Catania, in corrispondenza 

delle prime due fermate della costruenda linea metropolitana tratta Catania – Paternò e della 

locale linea ferrata della Ferrovia CircumEtnea.  

Il progetto ha l’obiettivo di prevedere una pianificazione urbanistica partecipata finalizzata alla 

salvaguardia dei territori vulnerabili, al fine di realizzare sinergie di pianificazione tra il comune di 

Catania e i comuni limitrofi più piccoli, e puntare all’ interconnessione del tessuto urbano ed 

extra urbano, colmando l’attuale deficit infrastrutturale e di mobilità.  

L’intervento quindi punta alla riqualificazione del tessuto urbano degradato attraverso 

l’inserimento di aree a servizio della collettività e dell’inclusione sociale, migliorando gli attuali 

standard di qualità della vita della popolazione residente e dei comprensori limitrofi, anche in 

funzione di una rinnovata intermodalità del trasporto pubblico locale sia in corrispondenza della 
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SS 121, che in corrispondenza delle attuali fermate della Ferrovia Circumetnea, site nelle 

località Piano Tavola-Belpasso e Gullotta-Misterbianco.  

Tale opera si sviluppa su due direttrici:  

- La rigenerazione dei parchi urbani, naturalistici e archeologici; 

- La riqualificazione di ambiti del territorio particolarmente disagiati e carenti delle elementari  

interconnessioni tra le infrastrutture esistenti, al fine di migliorarne l’efficientamento energetico e 

la mobilità ecosostenibile che abbracciano i comuni di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia. 

Di seguito si rappresentano brevemente le misure di intervento: 

il sistema di rigenerazione dei parchi abbraccia: il Parco Kolbe, il Parco della Zagara, il Parco 
Campanarazzu, prevedendo la riqualificazione di vaste porzioni di territorio non adeguatamente 

urbanizzate e destinate a verde pubblico, mediante un insieme sistematico di interventi volti alla 

tutela dell’ecosostenibilità dei siti interessati, all’implementazione dell'attività ludico sportiva, ed alla 

valorizzazione delle aree archeologiche, spaziando dalla realizzazione di percorsi natura, al 

miglioramento della interconnettività viaria, anche mediante percorsi multimediali, finalizzati a 

garantire il benessere psicofisico ed il miglioramento della qualità della vita dei fruitori. 

I parchi naturalistici trovano la loro massima espressione nel parco “Archeologico Campanarazzu”, 

all’interno del quale è possibile mettere in correlazione le diverse sfaccettature di cui è ricco il sito 

in parola: 

● il parco botanico, dato dall’esistenza delle essenze vegetali che si sono conservate e da 

oltre 400 anni, in quanto preesistenti alla colata lavica del 1669, il querceto pervenuto a noi, 

costeggiava l’agglomerato di case che fiancheggiavano la Chiesa Madre, queste piante del 

tipo “quercuspubescens”, resistenti all'aridità e capaci di adattarsi anche a climi 

relativamente freddi, sono riuscite a sopravvivere alle alte temperature della colata lavica 

che le hanno contornate senza aggredirle, e sono giunte sino ai nostri giorni per farsi 

apprezzare in tutta la loro dignità di bosco. 

● la colata lavica, che potrebbe essere apprezzata mediante la realizzazione di una struttura 

leggera che consenta una “passeggiata” al disopra della sua superficie impervia, senza 

modificarla o danneggiarla, al fine di sottoporre all’attenzione delle future generazioni gli 

stati, gli effetti e la forza della colata stessa. 
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● il centro di accoglienza, fabbricato edificato, dalla Provincia Regionale di Catania, in 

prossimità degli scavi con l'intento di essere sia punto di accoglienza che di riferimento per 

le attività di promozione e supporto del sito. 

● gli scavi, che hanno consentito di riportare alla luce l’intera chiesa, con gli altari, gli 

affreschi, le pavimentazioni, il sagrato. 

● la chiesa di S. Nicolò posta nelle immediate vicinanze e ricoperta anch’essa dalla stessa 

colata lavica, che potrebbe essere immediatamente raggiungibile mediante un intervento 

ardito (uno scavo in trincea), che metterebbe in collegamento le due chiese, dall’inizio della 

scalinata, attraversando una “gola” dalle pareti laterali dell’altezza di circa 8-10 metri. 

Intervento che ci consentirebbe di apprezzare ulteriormente, la forza dirompente che ha 

avuto il fronte lavico nel 1969. 

● La chiesa Madonna degli Ammalati, posta nelle immediate vicinanze e rimasta illesa 

dalla colata lavica del 1669, che l’ha lambita lasciando intatto l’affresco che campeggia 

sull’altare. 

La riqualificazione e recupero del territorio degradato nel comune di Misterbianco, interessa l’area 

a margine della città di Catania.  

L’obiettivo di una tale rigenerazione, mira alla trasformazione del tessuto urbano, con interventi di 

carattere sociale, economico ed ambientale, nel rispetto dei principi di sostenibilità, inclusione e 

partecipazione; ricucendo il tessuto urbano ed extra urbano, attraverso la realizzazione di nuove 

aree green (aree verdi attrezzati multifunzionali, riforestazione periurbana) recuperando spazi 

urbani già esistenti allo scopo di migliorare la qualità della vita, nell’implementazione di un circuito 

volto alla valorizzazione del territorio. E’ con questa finalità, che particolare attenzione viene rivolta 

all’incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditoria locale, alla rivitalizzazione economica anche 

attraverso reti di mobilità ciclo-pedonale, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alle 

modifiche della viabilità per il miglioramento dell’accessibilità e dell’intermodalità delle infrastrutture 

con la realizzanda metropolitana. 

Si prevede ancora, la rivitalizzazione del quartiere attraverso la reinvenzione di una struttura 

obsoleta ed ormai inadeguata alla moderna concezione dell'edificio, puntando sulla sua eco 

sostenibilità, su una maggiore attenzione del contesto territoriale, evitando, nel contempo, 

consumo del territorio con ulteriore cementificazione per la realizzazione di nuovi spazi urbani, 

dedicati ad un polo multimediale didattico di sperimentazione, spazio suddiviso in padiglioni 

accorpati ed interconnessi tra loro, all'interno dei quali: 
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− Sia possibile realizzare un'area espositiva, che dovrà rappresentare un vero "scrigno della 

memoria" dove i visitatori saranno rapiti dalle attrazioni multisensoriali; 

− Sia possibile offrire dei "percorsi didattici" rivolti al mondo della scuola, che possono 

trasformarsi in "itinerari multimediali" aperti sul web. 

Il suddetto obiettivo ha lo scopo di trasformare la città in un luogo efficiente, sostenibile e 

produttivo, rilanciandone l'immagine territoriale, anche dal punto di vista culturale, economico e 

sociale con una nuova e spiccata sensibilità alle esigenze di tutela dell’ambiente. 

Nella stessa direzione, si muovono gli interventi ricadenti nel territorio di Motta Sant’Anastasia, che 

puntano alla creazione di un sistema di opere infrastrutturali a carattere sociale ed aggregativo da 

realizzare presso l’agglomerato urbano di contrada “via Luna” e “via Moncada”, il quale si estende 

su un leggero declivio verso la zona pianeggiante di Piano Tavola confinante con i comuni di 

Camporotondo Etneo, Belpasso e Misterbianco. In posizione strategica adiacente alla S.S. 121 

collega Catania a tutti i paesi del versante a sud dell’Etna a partire dal comune di Misterbianco, 

Camporotondo Etneo, Belpasso, Paternò, Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Adrano, Bronte e 

Maletto.  

Il progetto punta nello specifico a: 

- Creazione di parco suburbano, con la predisposizione per la realizzazione di un parco gioco 

inclusivo, aree per sgambatura cani e spazi per l’attività all’aperto come percorsi vita o spazi 

per il jogging. 

- Creazione di un’area di attesa di prima accoglienza, da includere nel piano di protezione civile 

comunale, che accoglierà la popolazione residente in zona nei casi di emergenza. Questa 

potrebbe essere convertita anche in aree di ricovero e ammassamento per permettere la 

gestione e il coordinamento delle fasi emergenziali, estendendo la capienza anche sulla base 

della popolazione residente nelle zone adiacenti appartenenti ai comuni confinanti di 

Misterbianco, Camporotondo e Belpasso. Al fine di permettere un utilizzo più ampio della 

stessa, verranno realizzati delle aree gioco libere, che permetteranno di creare un normale 

luogo d’incontro per bambini e ragazzi, mirando così ad una duplice funzionalità, di sicurezza e 

di inclusione sociale. 
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IL QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE DA REALIZZARE È IL SEGUENTE: 

 

DESCRIZIONE OPERA  COSTO COMPLESSIVO 

RIQUALIFICA TERRITORIO MISTERBIANCO  € 5.375.000,00 

RIQUALIFICA TERRITORIO MOTTA 
SANT’ANASTASIA 

€  1.460.000,00 

TOTALE  €  6.835.000,00 

 

Mq area rigenerata:  250.000 mq  

Risparmio energetico in TEP Annuo:  

Localizzazione Geografica dell’intervento:  

Lat.:             Long.:    

 

Altri Enti Finanziatori  

Finanziamento parziale:                                    □ SI         □☒   NO 

Quota parte cofinanziata:  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         ☒ NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: € 6.835.000,00 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): € 6.835.000,00 
Occorre procedere ad esproprio:                          □ SI         □ NO 

Costo presunto Indennità di esproprio:  

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        ☒ SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        ☒ SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: € 100.000,00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         ☒ NO 
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Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità Agosto 2022 
Approvazione del progetto definitivo Dicembre 2022 
Approvazione del progetto esecutivo Marzo 2023 
Aggiudicazione dei lavori Luglio  2023 
Avvio dei lavori Dicembre 2023 
Fine dei lavori Gennaio  2026 
Collaudo Marzo 2026 
 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo €  1.100.000,00 2.800.000,00 2.600.000,00 335.000,00 

 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

SS.BB.CC.AA., Genio Civile 
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SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 
 

SOGGETTO ATTUATORE: 

Ai fini dell’assegnazione del CUP Comune di Castiglione di Sicilia 

Intervento Classificato nel Settore: 

x  INFRASTRUTTURE SOCIALI   

□  INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□            INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

CUP INTERVENTO: H84H22000230006 
 

Descrizione dell’intervento: Progetto di parchi intermodali e rete di interscambio per connessione 
urbana nei territori dei  comuni di Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Piedimonte Etneo e 
Calatabiano. 

 

Premessa 
 

L’obiettivo del progetto è    la realizzazione di un Progetto di mobilità sostenibile nell’area ionico-

pedemontana, polo CR4, nel territorio dei comuni Calatabiano, Castiglione di Sicilia, 

Linguaglossa, Piedimonte Etneo,  facenti parte della Città Metropolitana di Catania.  

Attraverso il suddetto progetto si intendono raggiungere obiettivi di  rigenerazione urbana e 

rivitalizzazione economica del polo suddetto, attraverso una serie di interventi strategici 

rappresentati  dal   completamento di una greenWay ciclabile di grande valenza naturalistica,  

denominata “Costa”   inserita nell’ anagrafe delle opere pubbliche incompiute  e la realizzazioni 

di parchi intermodali di interscambio adiacenti  alla rete di  trasporto pubblico ( RETE 

FERROVIARIA  FCE-RETE RFI) ed alla strada dei quattro parchi SS120.”ETNA-MADONIE” 

funzionali alla fruizione della pista ciclabile nonché  ad una mobilità integrata e sostenibile 

nell’area di riferimento. 

La  greenway seconda incompiuta più costosa di tutta la regione Sicilia sita nell’area ionico – 

pedemontana nata su un tratto di 7 km di strada ferrata della Circumetnea del valore iniziale di 

22 milioni di euro e che richiede almeno 1 milione di euro per il suo recupero. Il completamento 

della  green Way, creerebbe nell’area di intervento un punto di riferimento regionale per gli 
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amanti della mobilità sostenibile diventando un attrattore in un contesto territoriale di eccellenza 

consentendo  di collegare attraverso una direttrice turistica Alcantara – Etna- Mar ionio  i comuni 

dell’area ionico-pedemontana creando un anello di collegamento  fino al Casello autostradale 

A18. 

.Attraverso questo sistema integrato di interventi si realizza pertanto la connessione di un area 

fortemente vocata al turismo di eccellenza e ricca di beni culturali e naturalistici con diversi poli 

di attrazione legati al mondo del vino, del turismo balneare, del turismo montano invernale ed 

estivo.   

L’intervento pertanto ha l’obiettivo di rivitalizzare economicamente l’area ionico –pedemontana 

delle città metropolitana attraverso la realizzazione  di un intervento principale (green Way 

pedemontana-ionica) che si possa connettere con la circumtrail crt 6  attraverso la realizzazione 

di  parchi  intermodali di interscambio ove è possibile attraverso un sistema di bike sharing 

esplorare in maniera sostenibile un territorio unico effettuando escursioni lungo i comuni etnei 

ovvero lungo i percorsi naturalistici dei parchi regionali presenti nell’area,  collegando le diverse 

realtà  dell’area ionico-pedemontana attraverso un servizio di bike sharing. 

Appare chiaro che il suddetti parchi di interscambio e la pista ciclabile sono  collegati alle altre 

strutture previste nella città metropolitana creando un unicum che consentirà ai cittadini 

metropolitani ed ai turisti di vivere la città metropolitana come un’unica città, creando una forte 

rivitalizzazione economica del territorio e creando decoro urbano ove oggi insiste abbandono. 

 Tale sistema è strettamente interconnesso al sistema di trasporto presente nell’area  

rappresentato dalla “Littorina” della Ferrovia CircumEtnea che effettua il periplo del vulcano 

Etna , patrimonio UNESCO,  nonché  la rete di trasporto delle Ferrovie dello Stato ( presente nel 

comune di Calatabiano)  mettendo in connessione i comuni appartenenti alle diverse aree della 

città metropolitana di Catania, creando un sistema di trasporto green  nella  città metropolitana. I 

sistemi di trasporto presenti nella città metropolitana, in particolate  nell’ area  

ionico –pedemontana, non consentono una fruizione completa del territorio in quanto  sono 

assenti i  collegamenti fra i centri  non serviti dalla rete di trasporto ferroviario. Manca altresì una 

interconnessione fra la Ferrovia CircumEtnea e la Ferrovia dello Stato. Lo stesso trasporto su 

gomma prevede pochi collegamenti  prevalentemente legati al trasporto scolastico  e comunque 

non idonei a consentire ai cittadini della città metropolitana ed ai turisti presenti di poter fruire di 
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un servizio di trasporto moderno e funzionale ad una rigenerazione urbana e rivitalizzazione 

economica delle aree della città metropolitana in ottica green. L’obiettivo che si pone il 

progetto è quello di creare un sistema di collegamento green  unico nella città 
metropolitana ed allo stesso tempo di prevedere interventi satellite a servizio del 
trasporto sostenibile , attraverso degli snodi denominati parchi intermodali di 
interscambio che consentono di creare un collegamento fra tutti i comuni della città 
metropolitana attraverso un sistema di mobilità diffusa e sostenibile connessa ed 
integrata al servizio di trasporto pubblico locale di linea presente nel territorio della città 
metropolitana di Catania.   L’obiettivo pertanto in linea con le previsioni del PNRR, ridurrà   al 

minimo l’impatto ambientale, interconnettendo mezzi di trasporto pubblici di linea presenti 

nell’area ( FCE-RETE RFI-TRASPORTO SU GOMMA LUNGO LA S.S.120 e le altre strade 

statali presente nell’area.) rendendo al contempo gli spostamenti facili, veloci e meno costosi, a 

vantaggio delle persone e dell’ambiente. 

Il progetto di mobilità sostenibile crea così una  pianificazione integrata dei trasporti, il 

potenziamento delle piste ciclabili, la mobilità elettrica, il car sharing consentendo ai  cittadini di 

potersi muovere all’interno delle aree della città metropolitana utilizzando una rete di 

collegamenti minori con la massima flessibilità di orari e con un impatto ambientale nullo. Gli 

stessi parchi intermodali di interscambio possono anche essere a servizio dei privati che sono 

così invogliati ad utilizzare mezzi green lasciando la propria autovettura nelle aree di parcheggio 

previste nel parco.  

L’area in cui  saranno ubicati i parchi intermodali di interscambio è quella nelle adicenze delle 

fermate della ferrovia CircumEtnea  nei comuni di Piedimonte Etneo ( slargo Matteotti)  e 

Linguaglossa ( Piazza A. CastroGiovanni), l’area adiacente alla stazione della ferrovia dello 

Stato nel comune di Calatabiano ( slargo ferrovia dello stato )  invece per quanto riguarda il  

comune di Castiglione di Sicilia  l’area ridosso della SS120 e nelle vicinanze della fermata della 

ferrovia CircumEtnea , in via Killarney nella frazione di Solicchiata. 

Il suddetto progetto avrà un impatto importante anche in termini turistici consentendo di poter 

fruire con mezzi green i parchi regionali presenti nell’area. 
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 Un servizio di questo genere mette a disposizione dei cittadini e dei turisti la possibilità di 

utilizzare mezzi di trasporto rapidi e flessibili per brevi distanze e, quindi, rappresenta una valida 

alternativa al trasporto pubblico, carente, ed all’automobile. 

La  realizzazione di parchi  intermodali di interscambio e il completamento della “GREEN WAY  

COSTA”  attraverso l’incentivazione del  servizio di bike sharing pubblico porta i seguenti 

benefici: 

- Benefici di mobilità: le biciclette offrono una mobilità di corta distanza veloce e flessibile 

a servizio soprattutto dei turisti. 

- Benefici sulla salute: I benefici sulla salute fisica e mentale di andare in bicicletta sono 

ben conosciuti. Un uso regolare della bicicletta ha dimostrato di combattere molti rischi 

alla salute derivati da una vita sedentaria, inclusi i disturbi cardiovascolari e di obesità 

- Benefici ambientali: la bicicletta è il mezzo di trasporto più efficiente. Il passaggio da un 

mezzo motorizzato alla bicicletta comporta un minor uso di fonti fossili ed una riduzione 

di emissioni inquinanti e di gas serra, oltre ad una riduzione dell’inquinamento 

rumoroso. 

- Benefici economici: in comparazione con i costi di produzione e mantenimento delle 

automobili e dei mezzi pubblici, quelli di un servizio di bike sharing è minimo. Lo spazio 

occupato dalle infrastrutture di bike sharing è considerevolmente inferiore a quello delle 

automobili o dei mezzi pubblici. 

- Benefici di immagine: questo genere di servizi contribuiscono a migliorare l’immagine 

della città, dimostrando la sua attitudine allo sviluppo sostenibile. Un servizio di bike 

sharing può diventare un’attrazione turistica, specialmente in Italia, dove iniziative di 

questo genere sono assenti in molte città e limitate in generale 

- Benefici in termini di decoro urbano: il progetto si propone di intervenire in aree 

caratterizzate dal degrado urbano , creando spazi verdi e parchi a servizio dei cittadini e 

dei fruitori dei servizi di mobilità sostenibile. 
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Il progetto in sintesi prevede : 

A. completamento pista  ciclabile green way  denominata “Costa “ a servizio dell’area 
ionico-pedemontana. Si tratta di un’opera incompiuta la cui progettazione esecutiva 
è stata di recente finanziata con fondi del ministero dell’Interno. 

B.  Realizzazione di parchi intermodali di interscambio nelle aree adiacenti alle fermate 
della ferrovia ( FCE – RFI) e lungo l’asse della Strada Statale 120 “ETNA-MADONIE” 
Gli interventi da realizzare nei parchi intermodali di interscambio sono in via 
esemplificativa i seguenti : 

- Realizzazione di postazioni di bike sharing  

- Realizzazione di colonnine ricarica autovetture 

- totem esplicativo per spostarsi lungo le aree individuate nella città metropolitana con mappe 

ed itinerari turistici e di interconnessione fra i comuni della città metropolitana. 

- realizzazione di un parco a servizio dei cittadini e turisti che beneficiano dei servizi di sharing 

 

IL QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE DA REALIZZARE È IL SEGUENTE: 

DESCRIZIONE OPERA  COSTO COMPLESSIVO 

COMPLETAMENTO GREEN WAY “COSTA” € 1.111.903,00 

PARCO DI INTERSCAMBIO AREA IONICA-
PEDEMONTANA COMUNE CALATABIANO 

€  450.000,00 

PARCO  DI INTERSCAMBIO AREA IONICA-
PEDEMONTANA COMUNE CASTIGLIONE DI 
SICILIA 

€  200.000,00 

PARCO DI INTERSCAMBIO AREA IONICA-
PEDEMONTANA COMUNE DI 
LINGUAGLOSSA 

€ 300.000,00 

PARCO DI INTERSCAMBIO AREA IONICA-
PEDEMONTANA  COMUNE DI PIEDIMONTE 
ETNEO. 

€ 350.000,00 

TOTALE INTERVENTO AREA CR4  IONICA 
PEDEMONTANA  

  € 2.411.903,00 
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Mq area rigenerata:  120.000 mq  

Risparmio energetico in TEP Annuo: 0 

Localizzazione Geografica dell’intervento:  

Lat.:             Long.:    

 

Altri Enti Finanziatori  

Finanziamento parziale:                                    ☒ SI         □  NO 

Quota parte cofinanziata:  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         ☒ NO 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: € 2.411.903,00 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): € 2.411.903,00 
Occorre procedere ad esproprio:                          □ SI         □ NO 

Costo presunto Indennità di esproprio:  

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        ☒ SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        ☒ SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: € 100.000,00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         ☒ NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o aumento 
delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste per le nuove 
edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 

 

 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

SS.BB.CC.AA., Genio Civile 
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Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità Agosto 2022 
Approvazione del progetto definitivo Marzo 2023 
Approvazione del progetto esecutivo Giugno 2023 
Aggiudicazione dei lavori Novembre 2023 
Avvio dei lavori Dicembre 2023 
Fine dei lavori Settembre  2025 
Collaudo Dicembre 2025 
 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 411.903,00 650.000 650.000 700.000  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DI INTERVENTO   
 

GREEN WAY  
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PARCHI INTERMODALI DI INTERSCAMBIO  
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SCHEDA SINTETICA DEL SINGOLO INTERVENTO 

SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI RIPOSTO (per l’ambito di intervento dei COMUNI DI 
GIARRE, RIPOSTO, SANTA VENERINA, MILO, ZAFFERANA ETNEA) 

Ai fini dell’assegnazione del CUP: 

Intervento Classificato nel Settore: 

X  INFRASTRUTTURE SOCIALI   

□  INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□  INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

CUP INTERVENTO:  G54H22000170006 

 

Descrizione dell’intervento*: 

“Rigenerazione Urbana delle aree di influenza stazione ferroviaria terminal zona Ligresti, zona Pantano, 
zona stazione e zona Margherita e Parco Lineare dei distillati del miele e del vino” 

Il progetto proposto dai cinque comuni pedemontani consiste nella creazione di un percorso di fruizione dei 
loro territori caratterizzati dall’alto valore paesaggistico soprattutto in relazione alla posizione e alla visuale 
rispetto al vulcano, dal tratto morfologico distintivo dei terrazzamenti agrari, dalle produzioni 
enogastronomiche di pregio. Tale percorso costituisce un vero e proprio parco lineare che snodandosi lungo 
la viabilità agraria storica (alternativa ai tracciati viari principali) raggiunge i centri abitati dei cinque comuni, i 
punti di interesse dettagliati nel progetto e gli snodi di servizi per la mobilità sostenibile quale forma di 
fruizione del territorio. La rigenerazione delle aree di influenza delle stazioni ferroviarie dei Comuni di Giarre 
e Riposto prevede: la riqualificazione dello slargo antistante l’ingresso della stazione, Via Duca degli Abruzzi - 
Piazza Dusmet: riuso e rifunzionalizzazione dello spazio urbano con rifacimento pavimentazione, inserimento 
di spazi verdi e realizzazione di zone d’ombra attrezzate per la sosta di fruitori della stazione, abbattimento 
barriere architettoniche compresi percorsi assistiti per ipovedenti. Riqualificazione piazzale adiacente alla 
F.C.E. lato Ovest, Via Ligresti: realizzazione di un parcheggio scambiatore attrezzato con potenziamento delle 
aree a verde esistenti, con  zone d’ombra attrezzate, sistemazione percorso pedonale adiacente alla stazione 
e suo prolungamento in direzione nord fino al ponte ad arco in pietra della ferrovia stessa, configurando un 
agevole collegamento pedonale tra la stazione e il centro di Riposto. Miglioramento della qualità del decoro 
urbano con riqualificazione dell’area della fermata Pantano in Via Circumvallazione, particolarmente 
utilizzata dagli studenti pendolari degli istituti superiori (Istituti tecnici commerciale, per geometri, nautico, 
alberghiero, liceo delle scienze umane), e realizzazione di un’area a verde attrezzato nell’area comunale 
all’incrocio tra Via Circumvallazione e Via La Torre, collegato con la fermata dalla parte iniziale di Via 
Circumvallazione che diventerà percorso pedonale e ciclabile. Il parco comprenderà, all’interno del verde, 
che sarà adeguatamente potenziato, aree di sosta attrezzate, spazi ludici e ricreativi, zona di ristoro. 
Interventi analoghi di rigenerazione urbana sono previsti nelle aree di influenza delle zone terminal di via 
Stazione e Margherita nel Comune di Giarre. 
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Mq area rigenerata:  200.000,00  

Risparmio energetico in TEP Annuo: 300 

Localizzazione Geografica dell’intervento: 

Lat.:      37.714246 

                            

Long.:       15.154804 

                    

 

Altri Enti Finanziatori (Ente 1, Ente 2, ecc.): NO 

Finanziamento parziale:                                     □ SI         X NO 

 

Stazioni di car sharing (veicoli elettrici) e soprattutto bike sharing (con pedalata assistita) nei tre Comuni di 
Santa Venerina, Milo e Zafferana Etnea costituiscono i punti di accesso al parco lineare sia per i fruitori dei 
servizi di accoglienza locali (soprattutto B&B ed agriturismo) privi di propri mezzi di trasporto, sia per i 
fruitori con mezzi, provenienti dalla strada statale 114 o dall’A18 (sia la statale che il casello autostradale di 
Giarre sono sul confine comunale di Santa Venerina) o dalla stazione ferroviaria di “Giarre - Riposto - Guardia 
– Mangano – Santa Venerina” che raggiungono i luoghi per un permanenza giornaliera, sia ancora per gli 
stessi abitanti dei luoghi che dalla rigenerazione e riqualificazione guadagnano spazi spesso molto degradati 
che vengono restituiti a una fruizione che promuove l’integrazione sociale e aumenta il livello di qualità della 
vita dei residenti. Tutto il percorso è caratterizzato da una segnaletica riconoscibile che evidenzia i punti di 
interesse; nelle porzioni dove è necessario è riqualificato con interventi di pubblica illuminazione, arredo 
urbano, aree di sosta (anche tramite nuove acquisizioni al patrimonio pubblico) e manutenzioni straordinarie 
anche finalizzate al ripristino dei manufatti lungo la viabilità agraria storica offesa in tutti i tre Comuni dal 
sisma del 26 dicembre 2018 che ha provocato soprattutto numerosi crolli di muri a secco di contenimento e 
di delimitazione lungo tali assi. La realizzazione del parco costituisce inoltre un elemento di grande impulso 
per la riscoperta e la riqualificazione dei territori dei tre comuni accumunati dai gravi eventi sismici ed in 
particolare per l'abitato di Fleri (nel Comune di Zafferana Etnea) interessato da aree oggetto di 
delocalizzazione e per questo suscettibili di significativi fenomeni di degrado in mancanza di idonee azioni di 
riqualificazione. Il parco lineare raggiunge i centri abitati dei 3 comuni e in particolare le strutture e le aree 
che le amministrazioni locali hanno dedicato alla valorizzazione delle loro produzioni enogastronomiche di 
pregio: a Santa Venerina “la Casa del Vendemmiatore” dove si può assistere alla proiezioni del documentario 
“Spiriti antichi”, la piazza Roma e le aree circostanti che annualmente sono teatro della manifestazione 
“Enoetna” che valorizza i vini e i distillati locali; a Zafferana Etnea la piazza Umberto I e le aree circostanti che 
annualmente sono teatro della manifestazione “Ottobrata” che valorizza i prodotti enogastronomici e 
artigianali locali e in particolare il miele di cui la cittadina è una vera e propria capitale nel panorama 
nazionale; a Milo la piazza Belvedere, il centro servizi e le aree circostanti che annualmente sono teatro della 
manifestazione denominata “Vinimilo” che valorizza la produzione della DOC “Etna” in particolare dell’Etna 
bianco superiore. 
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Quota parte cofinanziata: € 0,00 

Finanziamento BEI:                                            □ SI         X NO 

 

Quota finanziamento BEI: €  

Costo complessivo: €  7.204.389,00 

 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): €  7.204.389,00 

Occorre procedere ad esproprio:                          □ SI         X NO 

Costo presunto Indennità di esproprio: € 

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

 

 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        X SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        X SI         □ NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: € 200.000,00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         X NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o aumento 
delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste per le nuove 
edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 

 

 

 

 

Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.): 

Nulla osta ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 e s.m.i.; 

Pareri di compatibilità idraulica Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia; 

Autorizzazione Genio Civile ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001;  

Parere Città Metropolitana; 

Parere Ispettorato Dipartimentale Foreste. 
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Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità 29/03/2022 
Approvazione del progetto definitivo 30/04/2022 
Approvazione del progetto esecutivo 30/06/2022 
Aggiudicazione dei lavori 31/12/2022 
Avvio dei lavori 01/03/2023 
Fine dei lavori 28/02/2024 
Collaudo 31/05/2024 
 

Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 1.000.000,00 3.000.000,00 3.204.389,00   

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

dott. Vincenzo Caragliano 
   documento firmato digitalmente 
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SCHEDA SINTETICA DELL’INTERVENTO COLLETTIVO 
 

SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI PEDARA  

Ai fini dell’assegnazione del CUP: 

Intervento Classificato nel Settore: 

x  INFRASTRUTTURE SOCIALI   

□  INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE  

□  INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

 

CUP INTERVENTO: D75I22000080001 

 

Mq area rigenerata: 22.000 mq 

Risparmio energetico in TEP Annuo: 12 

Localizzazione Geografica dell’intervento:   

Lat.:       37.625495       Long.:       15.043637  

 

Descrizione dell’intervento*:  
Il progetto “Rigenerazione aree in terre di Santuari” localizzato lungo la direttrice Greenway 
congiungente Catania con il Vulcano Etna nel punto GW2, interessa i territori dei comuni di 
Pedara, Nicolosi e Trecastagni in un’area localizzata nel quartiere Annunziata, nella zona “Tre 
Altarelli” e nell’area casa delle Proiette.  
L’intervento prevede una serie di opere finalizzate alla riqualificazione socio-funzionale ed 
estetica dell’intinerari storici-religiosi pedemontani, favorendo una migliore inclusione sociale, 
riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale: I lavori prevedono la realizzazione di 
un parco pubblico, l’adeguamento delle aree e dei percorsi pedonali, del verde pubblico e degli 
spiazzi, il restauro degli immobili presenti in quanto la loro riqualificazione ridurrà le 
disuguaglianze all’interno del contesto socio‐culturale, favorendo i percorsi ciclo-pedonali. 
L’intervento localizzato nel punto nel punto GW2 favorirà il collegamento con il nodo principale 
“Catania” passando dal nodo GW1  
L’intervento promuoverà la rigenerazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione e la 
rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, verranno 
utilizzati tutti i sistemi ed tecniche per ottenere lo sviluppo ecosostenibile, migliorando la qualità 
del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e 
potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive. 
Mette in atto soluzioni di smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo 
energetico, grazie all’utilizzo di sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro. 
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Altri Enti Finanziatori (Ente 1, Ente 2, ecc.):    

Finanziamento parziale:                                     □ SI         x NO 

Quota parte cofinanziata: €  

Finanziamento BEI:                                            □ SI         x NO 

Quota finanziamento BEI: 

Costo complessivo: €   

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): € 3.730.934,00 

Occorre procedere ad esproprio:                          □ SI         x NO 

Costo presunto Indennità di esproprio: € 0,00 

Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 

L’intervento è conforme alle previsioni del PRG:        x SI         □ NO  

Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili:        □ SI         x NO 

Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: € 0,00 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo:     □ SI         x NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o aumento 
delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste per le nuove 
edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 

 

Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità 30/09/2022 
Approvazione del progetto definitivo 30/09/2022 
Approvazione del progetto esecutivo 31/12/2022 
Aggiudicazione dei lavori 30/04/2023 
Avvio dei lavori 01/06/2023 
Fine dei lavori 31/12/2024 
Collaudo 30/06/2025 
 

 

 

Pareri da richiedere sul progetto :SS.BB.CC.AA. - GENIO CIVILE – UFF SANITARIO – PARCO 
DELL’ETNA – VINCOLO IDROG – VV.F.  
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Piano dei Conti 2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Importo € 730.934,00 1.500.000 1.000.000 500.000  

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 

 

_____________________________ 
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SCHEDA SINTETICA DELL’INTERVENTO 
 

GREEN WAY – GW3 
 
SOGGETTI ATTUATORI: COMUNI DI ACI SANT’ANTONIO 
Ai fini dell’assegnazione del CUP:  
Intervento Classificato nel Settore: 

x INFRASTRUTTURE SOCIALI 
□ INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE 
□ INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

 
CUP INTERVENTO: C45I22000220006 

Descrizione dell’intervento: 
Gli interventi promuovono la riqualificazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione, il 
potenziamento e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di spazi pubblici esistenti, contribuendo al 
risparmio energetico e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità, grazie all’utilizzo di 
tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale e ad un’ottica integrata: una serie di interventi che, in 
sinergia, mirano ad incrementare la fruibilità di ampi spazi collettivi, creando luoghi pubblici facilmente 
accessibili, sicuri, attrattivi e vivibili come un sistema che si sviluppi dalla scala delle relazioni di vicinato 
a quella dei grandi sistemi ambientali, favorendo la diffusione della loro godibilità all'intera comunità e 
innalzando la qualità urbana. Tali spazi saranno resi accessibili e privi di barriere per i disabili motori, 
sensoriali e intellettivi; l'eliminazione o il superamento delle barriere fisiche che impediscono o limitano 
l'accesso ad alcune categorie di utenti è un obiettivo prioritario.  
Obiettivi tematici sono: promozione della mobilità sostenibile (piste ciclabili); promozione del risparmio 
energetico (impianti di illuminazione pubblica a LED e a fotovoltaico, gestione sostenibile degli spazi 
pubblici, monitoraggio e riduzione di consumi ed emissioni); aumento delle aree a verde; riqualificazione 
delle aree pubbliche per favorire inclusione e aggregazione sociale. 
In particolare, gli interventi saranno così localizzati: 
 
Aci Sant’Antonio 

• Rifunzionalizzazione di aree pubbliche nel centro urbano zona San Biagio, nel centro 
storico e nelle frazioni, con installazione di impianti di bike station a pedalata assistita e 
box ricovero mezzi; 

• Interventi di riqualificazione e risparmio energetico del centro urbano e frazioni, con 
installazione di elementi di arredo urbano e relamping, con sostituzione di corpi illuminanti 
a vapori di sodio con impianti a LED; 

• Interventi a supporto del controllo del territorio (impianti di videosorveglianza, centraline 
per il rilevamento del tasso di inquinamento e delle condizioni meteo, controllo ZTL). 
 

  Aci Bonaccorsi 
• Riqualificazione del Parco Ramondetta nella zona di nuova urbanizzazione e delle 

annesse aree a verde di nuova acquisizione: creazione di aree aggregative con arredi 
eco-sostenibili, illuminazione con pali a fotovoltaico, miglioramento ed efficientamento 
dell’impianto idrico, video sorveglianza; 

• Estensione della pista ciclabile con percorso interno al Parco Ramondetta e 
collegamento con la pista ciclabile già esistente che immette nel centro storico e 
verso le aree degli impianti sportivi; 

• Stazione per pedalata assistita, comprensiva di 12 bici, box e colonnina di ricarica per le 
bici con possibilità di alimentazione a tettoia fotovoltaica. 
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Valverde 

• Rigenerazione urbana del Centro storico consolidato, sviluppo di infrastrutture verdi, 
sistema connettivo del verde e dello spazio pubblico, piantumazione di nuovi alberi nelle 
aree urbane: realizzazione di “sistemi eco vegetazionali” su ampie superfici, in aree 
opportunamente selezionate nell’ambito della connettività verde, secondo principi di 
biodiversità e in armonia con le caratteristiche paesaggistiche dei contesti; 

• riqualificazione dell‘esistente Vanedda street art, un progetto d’arte urbana e di inclusione 
nel centro storico della città, che attraverso murales, installazioni e visite guidate porta 
l’arte “su strada”; 

 realizzazione un polo per bike station per incoraggiare ed incrementare la mobilità 
sostenibile. 

L’obiettivo dell’intervento è di assicurare spazi sociali e verdi resilienti e fruibili, aumentando il benessere 
sociale collettivo, con particolare attenzione alle fasce che per età e/o condizione socio-economica 
necessitano di spazi pubblici aggregativi, ricreativi, rigeneranti e gratuiti, nonché aumentare la fruizione 
degli spazi verdi, sociali e la fruibilità delle piste ciclabili da parte di tutta la popolazione dell’area 
metropolitana – soprattutto considerando che i centri urbani del GW 3 sono tra quelli regolarmente 
frequentati dalla popolazione dell’area metropolitana nei periodi di villeggiatura e festivi in generale, con 
intensità più elevata di presenze nelle stagioni turistiche. L’intervento consentirà la creazione di un polo di 
valore ambientale, culturale e sociale, rendendo il territorio più attrattivo anche dal punto di vista turistico 
ed economico riqualificando l’ambiente urbano, aumentando l’offerta di attività ricreative e sociali, 
accogliendo nuova domanda di spazi pubblici sia da parte della popolazione residente e del settore 
dell’associazionismo, che degli operatori nel settore culturale e turistico. 
 
  Mq area rigenerata: 66.000 Mq 
  

Risparmio energetico in TEP Annuo: 9 TEP + 2,522 TEP/anno 
 

Localizzazione Geografica dell’intervento: 
 
ACI SANT’ANTONIO 
 

Lat.: 37.605501° N 
Lat.: 37.606616° N 

Long.: 15.126083° E 
Long.: 15.125216° E 

 
  ACI BONACCORSI 
 

37°35'43.8"N  
37°35'43.7"N  
37°35'52.3"N  

15°06'40.0"E 
15°06'49.4"E 
15°06'47.3"E 
 

 
  VALVERDE 
 

 37°34'45.5"N 
37°34'48.5"N 

15°07'25.9"E 
15°07'35.2"E 
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Pareri da richiedere sul progetto (SS.BB.CC.AA., Genio Civile, Parchi e riserve, ecc.):  
SS.BB.CC.AA; Genio Civile 

 
 

Altri Enti Finanziatori (Ente 1, Ente 2, ecc.): 
Finanziamento parziale: 

 
□ SI ☒ NO 

Quota parte cofinanziata: € 
Finanziamento BEI: 

 
□ SI ☒ NO 

Quota finanziamento BEI: €   
Costo complessivo:€ 3.755.797,00   

 

Richiesta contributo (Importo da imputare alla Misura Piani integrati): € 3.755.797,00 
Occorre procedere ad esproprio: □ SI ☒ NO 
Costo presunto Indennità di esproprio: € 
Data di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: 
L’intervento è conforme alle previsioni del PRG: ☒ SI □ NO 
Occorre procedere ad acquisizione aree e/o immobili: ☒ SI  □ NO 
Costo presunto ad acquisizione aree e/o immobili: € 600.000,00 
L’intervento prevede la realizzazione di nuove edificazioni/consumo del suolo: □ SI ☒ NO 

se Si, indicare gli interventi compensativi previsti (rinaturalizzazione di aree dismesse e/o 
aumento delle superfici a verde da riqualificare in misura doppia rispetto a quelle previste 
per le nuove edificazioni/urbanizzazioni): 

 

 
Cronoprogramma presuntivo dell’opera: 

 
    ACI SANT’ANTONIO 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità III trimestre 2022 
Approvazione del progetto definitivo IV trimestre 2022 
Approvazione del progetto esecutivo II trimestre 2023 
Aggiudicazione dei lavori IV trimestre 2023 
Avvio dei lavori IV trimestre 2023 
Fine dei lavori III trimestre 2025 
Collaudo I trimestre 2026 

 
     ACI BONACCORSI 

Attività Data presunta 
Approvazione del progetto di fattibilità  17/03/2022 
Approvazione del progetto definitivo  30/11/2022 
Approvazione del progetto esecutivo  31/03/2023 
Aggiudicazione dei lavori  30/09/2023 
Avvio dei lavori  31/01/2024 
Fine dei lavori  30/09/2025 
Collaudo  31/12/2025 
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VALVERDE  

 
 
 

Piano dei conti 

  2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Aci Bonaccorsi   69.744,59 € 250.000,00 € 181.099,93 €   

Aci Sant'Antonio 567.278,51 € 503.658,17 € 615.293,05 € 346.395,96 € 22.326,79 € 

Valverde 340.000,00 € 860.000,00 €       

Totali 907.278,51 € 1.433.402,76 € 865.293,05 € 527.495,89 € 22.326,79 € 
 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

SINDACO DI ACI SANT’ANTONIO 

 
 

2026
1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim.

Progettazione
Espropri
Appalto
Realizzazione
Collaudo

    
Cronoprogramma

2022 2023 2024 2025

SANTO ORAZIO CARUSO 
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