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Interventi urgenti per il risanamento della viabilità cittadina lotto III°  € 10.000.000,00  
È prevista la riqualificazione della 

viabilità dell'intero territorio comunale  

Interventi urgenti per il risanamento della viabilità cittadina lotto IV°  € 10.000.000,00  
È prevista la riqualificazione della 

viabilità dell'intero territorio comunale  

Interventi per la messa in esercizio ed il ripristino condotte idriche  € 4.656.338,17  
Tale intervento consentirà 

l'efficientamento delle risorse idriche  

Ponte di collegamento nell'area antistante il torrente Calopinace  € 450.000,00  

Il ponte garantirà continuità al 

Lungomare Falcomatà ed al parco 

urbano lineare area sud  

Acquisto e riqualificazione Villa Guarna  € 3.550.000,00  

Si prevede l'acquisto e la 

riqualificazione di una struttura di 

pregio da valorizzare in ottica culturale 

e turistica 

Realizzazione ponte torrente Scaccioti  € 2.000.000,00  
Si prevede la realizzazione di un nuovo 

ponte di collegamento sullo Scaccioti 

 Riqualificazione di Piazza del Popolo   € 9.000.000,00  

Si intende riqualificare la piazza 

superiore e realizzare un parcheggio 

interrato meccanizzato  
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 Progetto Sport Scape in località Gallina   € 3.500.000,00  

Nell'area dell'ex facoltà di Agraria 

dovrà sorgere un centro sportivo di 

eccellenza  

 Riqualificazione Area Pellaro (Teatro, Piscina, ex Municipio)   € 3.000.000,00  

Con l'intervento si prevede la 

realizzazione di un teatro, una piscina 

nonché la riqualificazione del 

fabbricato anticamente destinato a 

municipio  

Interventi urgenti per il risanamento della viabilità cittadina lotto I°  € 20.000.000,00  
É prevista la riqualificazione della 

viabilità dell'intero territorio comunale  

Interventi urgenti per il risanamento della viabilità cittadina lotto II°  € 10.000.000,00  
È prevista la riqualificazione della 

viabilità dell'intero territorio comunale  

Realizzazione molo pescatori area Parco Lineare Sud  € 2.500.000,00  

Per la valorizzazione e la rinascita 

dell'attività di pesca è prevista la 

realizzazione di un molo a servizio dei 

pescatori  

Riqualificazione urbana aree adiacenti il Santuario del Volto Santo  € 2.500.000,00  
Si prevede la sistemazione delle aree 

antistanti il santuario del Volto Santo 

Incentivi finalizzati all'abbattimento dei consumi energetici  € 8.000.000,00  

Questo nuovo intervento prevede 

l'erogazione di contributi a favore di 

privati per l'efficientamento energetico 

degli immobili   
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Parco urbano lineare area sud € 10.329.137,98      € 10.329.137,98  
Riqualificazione area costiera tra le foci dei torrenti Calopinace e 

S.Agata  

Prosecuzione strade arginali aste del Calopinace  € 10.429.085,42  € 7.000.000,00    € 17.429.085,42  
Realizzazione viabilità lungo le golene del Torrente Calopinace per il 

collegamento delle frazioni collinari  

Ristrutturazione della rete idrica  € 35.096.324,77  € 2.500.000,00    € 37.596.324,77  
Sostituzione dell'intera rete idrica cittadina con realizzazione  nuovi 

serbatoi  

Realizzazione della strada Vito Ortì  € 829.137,99      € 829.137,99  
Opera già definanziata in passato l'importo è relativo al pagamento di 

competenze maturate  

Progetto Integrato Centro Alimentare trasporti pubblici e 

servizi annessi  
€ 32.347.141,08      € 32.347.141,08  

Opera programmata in passato. Realizzazione nuovo mercato 

agroalimentare intervento quasi ultimato  ma sospeso 

Demolizione rione ferrovieri € 4.149.395,45  € 1.200.000,00    € 5.349.395,45  
Sistemazione generale del quartiere con interventi di edilizia popolare 

e sistemazione del verde pubblico 

Riqualificazione e parcheggi di P. Garibaldi € 8.212.107,83    € 8.100.000,00  € 112.107,83  
L'opera prevede la realizzazione di un parcheggio interrato e la 

sistemazione della piazza superiore  

Istituto internazionale di profumeria € 8.100.000,00  
  

€ 7.100.000,00  € 1.000.000,00  
L'opera è stata rimodulata dall'art. 3 in quanto è stata accorpata con 

la Fiera in Arghilla' 

fondo completamento opere legge 246/89 € 17.950.000,00  
€ 8.500.000,00  

  € 26.450.000,00  
il fondo è destinato al completamento di opere che hanno 

problematiche legate a contenziosi  

Approdo nautico di Catona € 6.060.483,04  
  

€ 4.000.000,00  € 2.060.483,04  
Opera è rimodulata in quanto sarà realizzata in seguito con un 

intervento in project financing  

Risanamento Patrimonio Edilizio  Rione Pescatori € 1.396.758,50  
  

  € 1.396.758,50  
Opera già ultimata prevedeva la riqualificazione delle opere di edilizia 

residenziale al rione Pescatori  

Reti fognarie zona sud  € 2.968.243,31  
  

  € 2.968.243,31  
Opera già ultimata prevedeva il potenziamento delle reti fognarie nella 

zona sud  

Realizzazione fiera - Istituto di profumeria  € 7.500.000,00  

  

  € 7.500.000,00  

Si prevede di realizzare la scuola di formazione per le essenze per la 

profumeria e degli spazi espositivi per la valorizzazione del 

bergamotto.  

Viabilità ed impianto fognario e di illuminazione  € 2.000.000,00  
  

  € 2.000.000,00  
Opera gia realizzata prevedeva la riqualificazione dell'impianto di 

illuminazione in località Arghillà 

Verde ed arredo urbano  € 1.000.000,00  
  

  € 1.000.000,00  
opera già realizzata prevedeva la sistemazione a verde della piazza 

rotatoria e della piazza Modenelle ad Arghillà 

Riqualificazione del Lungomare  Gallico Catona  € 4.000.000,00  € 1.200.000,00    € 5.200.000,00  
Si prevede la riqualificazione dell'intera fascia costiera con la 

realizzazione della nuova passeggiata a mare  

Realizzazione ponte lungomare Gallico Catona  € 2.000.000,00  
  

  € 2.000.000,00  
il ponte collegherà le due frazioni garantendo continuità alla fascia 

costiera 

Illuminazione ed arredo urbano  € 500.000,00  

  

  € 500.000,00  

opera gia realizzata si è inteso riqualificare le vie adiacenti il 

lungomare con la sistemazione delle strade pedonali e 

dell'illuminazione  

Riqualificazione quartiere Ravagnese  € 7.000.000,00  

  

€ 2.000.000,00  € 5.000.000,00  
l'opera è divisa in due interventi funzionali un campo polivalente a 

servizio della quartiere ed un'area da sistemare a verde attrezzato  

Viabilità ed impianto fognario e di illuminazione Ravagnese  
€ 1.400.000,00  

  
  € 1.400.000,00  sarà riqualificata la viabilità e l'impianto di illuminazione del quartiere  



OPERE GIÀ PROGRAMMATE 

À

DESCRIZIONE 
TOTALE 

INTERVENTO  
VARIAZIONE  VARIAZIONE  

TOTALE 

INTERVENTO  
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO  

 INTERVENTO  COMITATO 2010 IN PIU   IN MENO   COMITATO 2016   

Verde ed arredo urbano quartiere 

Ravagnese  
€ 1.500.000,00      € 1.500.000,00  

L'opera è divisa in due interventi funzionali un campo polivalente a servizio della 

quartiere ed un'area da sistemare a verde attrezzato  

Centro civico e sociale in Condera  € 750.000,00  € 800.000,00    € 1.550.000,00  Edificio destinato alle attività sociali del quartiere  

Centro sportivo polivalente in Condera  € 750.000,00      € 750.000,00  È prevista la realizzazione di un centro sportivo polivalente  a servizio del quartiere  

Incentivi a terzi finalizzati al recupero e 

completamento degli edifici  
€ 15.200.000,00    € 3.000.000,00  € 12.200.000,00  

Tale intervento prevede l'erogazione di contributi per la sistemazione dei prospetti 

degli immobili  

Realizzazione del museo civico  € 3.500.000,00  € 1.000.000,00    € 4.500.000,00  
Sistemazione del monastero della visitazione acquistato dall'Ente per la fruizione come 

museo civico  

Tempo libero ed attività circensi  € 5.000.000,00    € 4.500.000,00  € 500.000,00  Opera rimodulata l'importo è relativo al pagamento di competenze maturate  

Centro civico e sociale in Mosorrofa  € 3.300.000,00      € 3.300.000,00  Edificio destinato alle attività sociali del quartiere  

Risanamento aree Catona e  Rosalì € 1.534.000,00      € 1.534.000,00  Opera già realizzata sono state riqualificate aree periferiche  

Risanamento aree Sambatello  e Diminniti  € 1.500.000,00      € 1.500.000,00  Opera già realizzata sono state riqualificate aree periferiche  

Ristrutturazione ex caserma Duca D'Aosta  € 5.000.000,00    € 4.000.000,00  € 1.000.000,00  Opera rimodulata l'importo è relativo al pagamento di competenze maturate  

Recupero urbano area ex caserma 208 € 1.250.000,00      € 1.250.000,00  Opera definanziata l'importo è relativo al pagamento di competenze maturate  

Recupero urbano quartiere di Archi  € 600.000,00      € 600.000,00  Opera completata è stato realizzato un centro sociale a servizio del quartiere  

Recupero urbano rioni F e G via 

Trabocchetto 
€ 5.000.000,00    € 4.500.000,00  € 9.500.000,00  Opera rimodulata l'importo è relativo al pagamento di competenze maturate  

Riqualificazione Villa Comunale  € 1.500.000,00      € 1.500.000,00  Opera parzialmente completata con il teatro all'aperto  

Impianti Sportivi : Mosorrofa 

completamento  
€ 482.251,80      € 482.251,80  È prevista la realizzazione  di un centro sportivo polivalente  a servizio del quartiere  

Impianti Sportivi : palestra polivalente in 

terreti 
€ 900.000,00      € 900.000,00  È prevista la realizzazione  di un centro sportivo polivalente  a servizio del quartiere  

Impianti Sportivi : palestra polivalente in 

Cannavò 
€ 900.000,00      € 900.000,00  È prevista la realizzazione  di un centro sportivo polivalente  a servizio del quartiere  

Realizzazione ponte lungomare Gallico 

Catona (implemento) 
€ 2.000.000,00      € 2.000.000,00 Il ponte collegherà le due frazioni garantendo continuità alla fascia costiera 

Realizzazione fiera in Arghillà (implemento)  € 3.500.000,00    € 3.500.000,00  € 0,00 Opera  accorpata con istituto di profumeria  

Risanamento area di Modena (implemento)  € 250.000,00      € 250.000,00 Con tale intervento è prevista la sistemazione del campo sportivo di Ciccarello  

Progetto "Regium waterfront"  € 2.467.715,50  € 253.662,67   € 2.721.378,17 Opera definanziata l'importo è relativo al pagamento di competenze maturate  
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Riqualificazione e  parcheggi di  Piazza Garibaldi 

(IMPLEMENTO)  
€ 2.582.284,50  € 8.246.337,33  

  
€ 10.828.621,83  

L'opera prevede la realizzazione di un parcheggio interrato e la sistemazione della 

piazza superiore  

 Realizzazione parco di quartiere  Aeroporto   € 4.950.000,00      € 4.950.000,00  E' prevista la realizzazione di un innovativo parco di quartiere  

 Completamento impianto P.I. Centro storico   € 3.500.000,00  
  

  
€ 3.500.000,00  

Opera ultimata prevedeva la sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione del 

Lungomare Falcomatà 

 Completamento rete fognaria   € 4.000.000,00  
  

  
€ 4.000.000,00  

Prevede la sistemazione delle reti fognarie obsolete per la definitiva eliminazione degli 

scarichi a mare   

 Riqualificazione di un'area extraurbana in Gallina   € 3.800.000,00  

  

  

€ 3.800.000,00  

È prevista la riqualificazione di un'area particolarmente degradata a servizio della 

comunità di gallina si prevede la costruzione di un auditorium e sala conferenze nonché 

la sistemazione a verde delle aree  

 Costruzione 20 alloggi in Pellaro   € 2.000.000,00    € 1.900.000,00  € 100.000,00  Opera rimodulata l'importo è relativo al pagamento di competenze maturate  

 Realizzazione fiera in Arghillà   € 5.000.000,00    € 5.000.000,00                                         -    Opera  accorpata con Istituto di profumeria  

 Tempo libero ed attività circensi   € 5.000.000,00  
  

€ 5.000.000,00  
                                       -    Opera rimodulata l'importo è relativo al pagamento di competenze maturate  

 Ristrutturazione ex caserma Duca d'Aosta   € 2.000.000,00    € 2.000.000,00                                         -    Opera rimodulata l'importo è relativo al pagamento di competenze maturate  

 Recupero quartieri rioni F e G Trabocchetto  € 2.431.554,00    € 2.100.000,00  € 331.554,00  Opera rimodulata l'importo è relativo al pagamento di competenze maturate  

 Risanamento aree Sambatello e Frazioni   € 1.000.000,00      € 1.000.000,00  Opera già realizzata sono state riqualificate aree periferiche  

 Risanamento area di Modena (IMPLEMENTO)   € 2.718.000,00      € 2.718.000,00  Con tale intervento è prevista la sistemazione del campo sportivo di Ciccarello  

 Progetto "Regium water front"  € 36.500.000,00    € 36.500.000,00                                         -    Opera rimodulata l'importo è relativo al pagamento di competenze maturate  

 Riqualificazione Lungomare di Gallico 

(IMPLEMENTO)     
€ 500.000,00  

  
€ 500.000,00  

Si prevede la riqualificazione dell'intera fascia costiera con la realizzazione della nuova 

passeggiata a mare  

 Realizzazione e completamento Fiera Arghillà e 

istituto Profumeria     
€ 4.000.000,00  

  
€ 4.000.000,00  

Si prevede di realizzare la scuola di formazione per le essenze per la profumeria e degli 

spazi espositivi per la valorizzazione del bergamotto.  

Realizzazione alloggi per nuclei familiari 

socialmente disagiati  
€ 11.500.000,00    

€ 11.000.000,00  
€ 500.000,00  Opera rimodulata l'importo è relativo al pagamento di competenze maturate  

Riqualificazione del corso Garibaldi  € 5.000.000,00    € 5.000.000,00                                         -    Opera rimodulata perche il finanziamento è garantito su altri programmi   

Riqualificazione viabilità interpoderale ed aree 

rurali  
€ 2.000.000,00    

  
€ 2.000.000,00  

L'opera prevede la realizzazione di strade interpoderali in aree rurali per il 

collegamento definitivo delle frazioni rurali alle strade secondarie  

Realizzazione di un parco ludico e verde 

attrezzato in Vito  
€ 1.200.000,00    

  
€ 1.200.000,00  E' prevista la realizzazione di un innovativo parco di quartiere  

Ristrutturazione Caserma Duca d'Aosta  € 2.000.000,00    € 2.000.000,00    Opera rimodulata l'importo è relativo al pagamento di competenze maturate  

Creazione gruppo di lavoro di supporto attività 

interventi L.246/89 e s.m.i.  
€ 684.514,00  € 315.486,00  

  
€ 1.000.000,00  

Si prevede di implementare le attività con la nomina di più soggetti a supporto del 

sindaco  
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Completamento reti fognarie  € 2.500.000,00      € 2.500.000,00  
Prevede la sitemazione delle reti fognarie obsolete per la definitiva eliminazione degli 

scarichi a mare   

Progetto Integrato centro agroalimentare trasporti 

pubblici   
€ 4.500.000,00      € 4.500.000,00  

Relaizzazione nuovo mercato agroalimentare intervento quasi ultimato ma con qualche 

problematica   

Ponte di collegamento lungomare Gallico Catona 

(implemento)  
€ 1.000.000,00      € 1.000.000,00  Il ponte collegherà le due frazioni garantendo continuità alla fascia costiera 

Recupero quartieri rioni F.e G Trabocchetto 

(implemento)  
€ 1.568.446,00    € 1.568.446,00  Opera rimodulata l'importo è relativo al pagamento di competenze maturate  

Progetto "Regium water front" € 14.182.000,00    € 11.903.378,17  € 2.278.621,83  Opera rimodulata l'importo è relativo al pagamento di competenze maturate  



À


