ELENCO LAVORI 2011-2016
Descrizione
Tipologia

Descrizione intervento

Importo lavori
e prestazioni

Edilizia
scolastica

Realizzazione di una copertura a falde
comprensiva di impianto fotovoltaico
per il risparmio energetico, sistema per il
recupero ed utilizzo delle acque piovane
e isolamento acustico dell’Auditorium
dell’istituto comprensivo L. Sciascia di
Scoglitti.

Edilizia
scolastica

Ristrutturazione, manutenzione ordinaria
e straordinaria, adeguamento alle norme
di prevenzione incendi abbattimento delle
barriere architettoniche e adeguamento
alle norme sulla sicurezza nella scuola
materna Fuschi.

€640.827,00

Edilizia
scolastica

Lavori di manutenzione straordinaria
e per la messa in sicurezza strutturale
dell’istituto comprensivo G. Consolino.

€548.638,32

Opere
marittime

Ammodernamento e messa in sicurezza
del porto peschereccio di Scoglitti FEP
SICILIA 2007-2013 Misura 3.3. Porti
luoghi di sbarco e ripari di pesca.

€578.491,39

Edilizia
scolastica

Adeguamento dell’edificio scolastico del
5° Circolo Didattico – scuola materna
plesso L. Frasca e predisposizione dei
piani di eliminazione delle barriere
architettoniche.

€ 107.830,00

Arredo Urbano

Pavimentazione e arredo urbano vie,
Piazze del centro storico, via Bixio, via
Cancellieri, via dei Mille – via Cavour.

€1.300.000,00

Arredo Urbano

Lavori di Sistemazione dell’area sita tra
le Vie Palestro, Magenta e C.Terranova
destinata a parco per il gioco e lo sport .

€410.548,00

Edilizia sociale

Progetto esecutivo Ampliamento e
ristrutturazione dello stadio Comunale
di calcio. Stralcio di completamento con
utilizzo residui mutui.

€105.605,71

Parcheggi

Realizzazione di un parcheggio a raso
compreso tra le vie Caruano e Pier Paolo
Pasolini. 1° stralcio.

€596.110,92

Stato
avanzamento
lavori

Conclusi
€328.000,00

29.05.2012

Conclusi
27.10.2011
Conclusi
27.11.2013
Conclusi
31.03.2014
Conclusi
30.11.2011
Conclusi
17.04.2014
Conclusi
05.08.2011

Note

Fondi regionali
Assessorato BB.CC.AA e
Pubblica Istruzione
L.R. 15/88 +
cofinanziamento bilancio
comunale

Fondi regionali
Ass.to BB.CC.AA e
Pubblica Istruzione
L.R. 15/88 +
cofinanziamento bilancio
comunale

Delibera CIPE
143/2006
Fondi europei FEP Sicilia
2007-2013
+ cofinanziamento
bilancio comunale
Fondi regionali
Ass.to BB.CC.AA e
Pubblica Istruzione
L.R. 15/88
+ cofinanziamento
bilancio comunale
70% Fondi regionali
D.D.G. 0685/exS 401
LLPP del 16.04.2010
+ 30% cofinanziamento
bilancio comunale
Mutuo Cassa DD.PP. +
cofinanziamento bilancio
comunale

Conclusi
Mutuo Credito sportivo

08.09.2014
Conclusi
09.11.2012

Mutuo Cassa DD.PP. +
Fondi regionali + Fondi
Bilancio Comunale
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Opere ed
impianti di
bonifica e
protezione
ambientale

Bonifica e consolidamento dell’area
del centro abitato compreso tra le
vie Vicenza, Firenze, xx Settembre e
G.Rossa. 2° stralcio.

€1.468.297,79

Protezione
Civile

Nuova caserma dei VV.F. da ubicare
in Vittoria nella via Nuova di PRG (
tangenziale ovest ).

€1.464.515,29

Strade

Lavori di Pavimentazione e
ripavimentazione di strade urbane
dell’abitato di Vittoria.

€500.000,00

Viabilità

Realizzazione di una corsia di accumulo
per la svolta a sinistra nell’area di
intersezione tra la S.P. 17 (VittoriaScoglitti) e la ex SP 97 (Acate-Scogliitti).

€35.000,00

Restauro dei
beni immobili

Recupero e conservazione chiesa san
Antonio Abbate.

€50.000,00

Viabilità

Razionalizzazione dell’intersezione tra la
S.S.115 e la via Generale Cascino.

€269.321,56

Viabilità

Opere di urbanizzazione chiesa
Resurrezione (strada e fognatura).

€189.174,80

Arredo Urbano

Riqualificazione area di pertinenza della
scuola “G. Consolino”.

€65.132,45

Edilizia Sociale

Progetto esecutivo dei lavori di
Manutenzione straordinaria, revisione
copertura e miglioramento sismico
dell’immobile di via Duca d’Aosta
confiscato alla mafia.

€130.000,00

Viabilità

Opere da realizzare quali misure
compensative per la realizzazione di
impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili. - Completamento della
rotatoria di ingresso a Scoglitti.

€109.572,79

Arredo Urbano

Arredo urbano via Cavour

€88.003,86

Arredo Urbano

Riqualificazione e arredo urbano
dell’area e delle due piazze comprese tra
le vie San Martino e Del Quarto.

€35.000,00

Realizzazione di una tettoia con
copertura fotovoltaica presso il
mercatino rionale c.da Giardinazzo.

€146.500,00

Impianto sportivo “Pippo Traina”,
Scoglitti presso fontana 1° Maggio.

€185.318,12

Edilizia sociale
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Conclusi
07.09.2012
Conclusi

Delibera Ministero e
Ambiente
164/2004
Fondi L. 433/91
Protezione Civile

22.10.2014
Conclusi
18.12.2014
Conclusi
30.11.2011
Conclusi
18.09.2014
Conclusi
26.11.2014
Conclusi
12.06.2015
Conclusi

Conclusi
23.03.2015

Conclusi
16.07.2012
Conclusi
Conclusi
24.04.2012
Conclusi
12.09.2012
Conclusi
15.05.2012

Mutuo Cassa DD.PP.

Proventi fotovoltaico

Proventi fotovoltaico

Proventi fotovoltaico

Proventi fotovoltaico

Proventi fotovoltaico

90% Fondi Regionali
Assessorato Famiglia +
10% Bilancio Comunale

Proventi fotovoltaico

Proventi fotovoltaico
Proventi fotovoltaico

Proventi fotovoltaico

Proventi fotovoltaico

Realizzazione di un’area giochi all’interno
della Villa Comunale mediante la
fornitura e posa di alcuni manufatti per
giochi ludici.

€24.000,20

Riqualificazione urbana riguardante la
pavimentazione e la formazione di due
aree a verdi in c.da Cicchitto.

€50.000,00

Viabilità

Manutenzione straordinaria di alcuni
tratti di rete stradale dell’abitato di
Vittoria e Scoglitti.

€54.495,92

Viabilità

Riqualificazione urbana per la
realizzazione di marciapiede ex-novo
in via Cavalieri di Vittorio Veneto
e risistemazione isola pedonale
prospiciente lo stadio comunale.

€58.892,22

Riqualificazione
urbana

Lavori di riqualificazione urbana e
pedonalizzazione di via Cavour (tra via
Milano e via Firenze) e riqualificazione
spazio limitrofo di Piazza Italia.

€600.150,00

Viabilità

Realizzazione di una rotatoria all’incrocio
tra le vie Farini, Strada Comunale
Marangio, Armando Diaz e Madonna
della Salute.

€87.085,08

Arredo Urbano

Illuminazione esterna della Basilica di
San Giovanni Battista in Vittoria.

€51.000,00

Edilizia sociale

Lavori di “Realizzazione del campo
sportivo polivalente EMAIA “Marco
Verde”

€541.081,88

Edilizia sociale

Lavori di Ristrutturazione di n. 2 immobili
confiscati alla mafia, in Vittoria C.da
Pozzo Bollente, da destinare a centro
diurno per attività sociale.

€491.017,98

Edilizia sociale

“Lavori di ristrutturazione dell’edificio
ex FERROTEL da adibire a Centro
Polifunzionale”

€2.000.000,00

Edilizia
scolastica

Adeguamento dell’Edificio scolastico
-Don Bosco- alla normativa di cui all’art.
1 bis del D.L.vo 23/10/96 n. 542 e
predisposizione dei piani di eliminazione
delle barriere architettoniche.

€327.455,55

Servizi

Distretto Turistico Pescaturismo e
Cultura del Mare - Azione d’intervento
Mare d’Europa. Implementazione dei
centri informativi sui territori, con
un’azione di censimento e catalogazione
delle attività turistiche in senso stretto e
degli esercizi collegati all’offerta turistica

€97.002,70

Edilizia sociale
Riqualificazione
urbana

Conclusi
19.06.2012
Conclusi
06.06.2012
Conclusi
28.02.2014
Conclusi
10.08.2012
Conclusi
13.07.2012
Conclusi
11.06.2013
Conclusi
25.10.2012
Conclusi
Conclusi
15.05.2015
Conclusi
28.05.2015

Proventi fotovoltaico

Proventi fotovoltaico

Proventi fotovoltaico

Proventi fotovoltaico

Proventi fotovoltaico

Proventi fotovoltaico

Proventi fotovoltaico

Ministero dell’Interno.
Pon Sicurezza per lo
sviluppo
Ministero dell’Interno.
PON Sicurezza:
“Programma Operativo
Nazionale FESR
“Sicurezza per lo
Sviluppo ”
Ministero dell’Interno.
Pon Sicurezza per lo
sviluppo

Lavori
Conclusi

Fondi regionali +
Bilancio Comunale

Conclusi

PO FESR
2007/2013
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Servizi

Distretto Turistico Pescaturismo e
Cultura del Mare - Azione d’intervento
Cultura dell’accoglienza. Attivazione
circuiti commerciali tra le città europee
a vario titolo collegamenti con gli
aeroporti siciliani

€244.429,21

Servizi

Distretto Turistico Pescaturismo e
Cultura del Mare – Azione d’intervento
Management destination service”.
Attivazione di un centro servizi a
supporto dei territori che ha l’obbiettivo
di integrare le esigenze territoriali
siano esse progettuali di marketing
e comunicazioni, avvalendosi di
competenze specifiche

€276.134,20

Edilizia
scolastica

Programma dei fondi strutturali PON
2007/2013 - Asse II Qualità degli
ambienti scolastici Obbiettivo C Intervento di sostituzione infissi scuola
elementare Papa Giovanni XXIII.

€ 350.000,00

Conclusi

PON 2007/2013 Asse II

Edilizia
scolastica

Programma dei fondi strutturali PON
2007/2013 - Asse II Qualità degli
ambienti scolastici “Intervento per il
risparmio energetico, per aumentare
l’attrattività degli istituti scolastici e
interventi finalizzati a promuovere le
attività sportive – artistiche e ricreative
del 2° circolo didattico G. Caruano.

€ 350.000,00

Conclusi

PON 2007/2013 Asse II

Edilizia
scolastica

Programma dei fondi strutturali PON
2007/2013 - Asse II Qualità degli
ambienti scolastici Obiettivo C Intervento di sostituzione infissi Istituto
Comprensivo F. Traina ex scuola media
G. Marconi.

€ 350.000,00

Conclusi

PON 2007/2013 Asse II

Edilizia
scolastica

Programma dei fondi strutturali PON
2007/2013 - Asse II Qualità degli
ambienti scolastici “Intervento per il
risparmio energetico e per garantire
l’accessibilità a tutti gli edifici scolastici
presso l’istituto comprensivo “Portella
della Ginestra”.

€ 350.000,00

Conclusi

PON 2007/2013 Asse II

PO FESR

Conclusi

2007/2013

Conclusi

PO FESR
2007/2013

ELENCO LAVORI 2011-2016
Descrizione
Tipologia

Descrizione intervento

Servizio Gas
Metano

Servizio di distribuzione del gas naturale
del territorio comunale.
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Importo lavori
e prestazioni

Stato avanzamento
lavori

Concessione
servizio di
gestione

Servizio di vigilanza
In corso

Note
Contratto di
servizio Rep.
1021 del
21.03.2005
Durata fino al
2025 con ex
Enel rete gas

€ 653.609,84
Spese che
l’Amm. Dovrà
sostenere dal
2015 al 2020

Sviluppo
Energetico

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES) del Comune di Vittoria.

Edilizia sociale

Progetto esecutivo aggiornato dei lavori
di Completamento del campo di calcio N.
Andolina di Scoglitti.

€100.000,00

Edilizia sociale

Lavori di adeguamento funzionale e
messa a norma del campo di calcio
EMAIA: Recinzione del rettangolo
di gioco.

€100.000,00

Edilizia sociale

Realizzazione di un nuovo campo da
tennis, adeguamento funzionale e messa
a norma dei locali esistenti dell’impianto
sportivo a servizio della scuola
elementare L. RADICE.

€100.000,00

Riqualificazione
urbana

Inoltrato il
31.01.2015
In attesa di
approvazione

Partecipazione
bando
Partecipazione
bando

Partecipazione
bando

Progetto definitivo dei lavori di Restauro
ed adeguamento funzionale di Palazzo €2.400.000,00 Attesa finanziamento
Ricca.

Attività
Produttiva

Progetto definitivo per la
Ristrutturazione e potenziamento del
Mercato Ortofrutticolo di Vittoria Realizzazione pensilina esterna.

Edilizia
scolastica

Programma straordinario di interventi
urgenti finalizzati alla prevenzione e
riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali negli edifici scolastici.” Approvazione schema convenzione
regolante i rapporti fra Stato ed Ente
per l’Istituto Comprensivo “Portella della
Ginestra” (Terzo Circolo).

€87.000,00

Edilizia
scolastica

Programma straordinario di interventi
urgenti finalizzati alla prevenzione e
riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche
non strutturali negli edifici scolastici.”
- Approvazione schema convenzione
regolante i rapporti fra Stato ed Ente per
l’Istituto Comprensivo San Biagio ex Don
Milani.

€150.000,00

Edilizia
scolastica

Manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, miglioramento sismico
adeguamento alle norme vigenti in
materia di agibilità e sicurezza delle
strutture per la scuola media “DON
MILANI” a Vittoria. Autorizzazione
al Legale Rappresentante dell’Ente a
presentare istanza di partecipazione.

€1.500.000,00

Fondi
regionali
D.G.
413/2013
L. 134/2012
Fondo
Sviluppo e
diffusione
pratica
sportiva
L. 134/2012
Fondo
Sviluppo e
diffusione
pratica
sportiva
L. 134/2012
Fondo
Sviluppo e
diffusione
pratica
sportiva
PISU-PIST

PISU-PIST

€ 3.808.000,00 Attesa finanziamento
Delibera CIPE
n. 6/2012

In fase di gara

Delibera CIPE
n. 6/2012

In corso di
progettazione

Assessorato
Istruzione e
Formazione

Gara espletata

Regione
Siciliana
Delibera CIPE
79/2012
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Edilizia
scolastica

Edilizia
scolastica

Manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, miglioramento sismico
adeguamento alle norme vigenti in
materia di agibilità’ e sicurezza delle
strutture per la scuola “PORTELLA
€1.500.000,00
DELLA GINESTRA” a Vittoria.
Autorizzazione al Legale Rappresentante
dell’Ente a presentare istanza di
partecipazione.
Manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, miglioramento sismico
adeguamento alle norme vigenti in
materia di agibilità e sicurezza delle
strutture per la scuola materna statale
BUOZZI a Vittoria.

€799.991,73

Assessorato
Istruzione e
Formazione

Partecipazione
bando

Delibera CIPE
79/2012
Fondi
regionali BEI

Gara espletata

Delibera CIPE
79/2012

Edilizia
scolastica

Opere di manutenzione straordinaria
finalizzate al miglioramento sismico delle
strutture ed all’adeguamento alle norme
€1.496.982,58
vigenti in materia di sicurezza ed agibilità
nell’Istituto Comprensivo L.SCIASCIA a
Scoglitti.

Partecipazione
bando

Edilizia
scolastica

“Manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, miglioramento sismico
adeguamento alle norme vigenti in
materia di agibilità’ e sicurezza delle
strutture per la scuola media “VITTORIA
COLONNA” ed elementare “PAPA G.
XXIII“ a Vittoria.

Partecipazione
bando

Edilizia sociale

Inerbimento campo di calcio EMAIA.
P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 Linea Int.
3.3.2.1.

Attività
produttiva

Interventi migliorativi Mercato
Ortofrutticolo.

€1.387.000,00

Servizi

Distretto Turistico Pescaturismo e
Cultura del Mare - Azione d’intervento
Mare d’Europa.

€97.002,70

Opere
marittime
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€1.496.982,58

€765.000,00

Porto di Scoglitti - Lavori di
manutenzione straordinaria dei
fondali e realizzazione delle opere
€3.314.000,00
di banchinamento atte ad assicurare
l’ormeggio e lo svolgimento delle attività
portuali in condizioni di sicurezza.

Regione
Siciliana

Fondi Credito
Sportivo

Partecipazione
bando

Fondi Credito
Sportivo

Approvazione
progetto in corso

Delibera G.R.
n. 138 del
11.06.2014

Conclusi
PO FESR
2007/2013
Conferenza di
servizio per
approvazione
progetto

L. 64/86
Delibera
G.R. 346 del
30.11.2011

Ristrutturazione della spiaggia compresa
tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel
territorio del Comune di Vittoria.
Approvazione progetto esecutivo
generale e 1° stralcio funzionale.

€1.650.000,00

Edilizia sociale

Realizzazione di una copertura “mobile”
del campo da tennis comunale.

€63.452,00

Protezione
civile

Piano speditivo di protezione civile

Protezione
civile

Iter pratiche per contributi ai privati per
rischio sismico

Riqualificazione
urbana

Riqualificazione di Piazza Unità

Riqualificazione
urbana

Raddoppio del lungomare della Riviera
Lanterna a Scoglitti

Opere
marittime

Delibera
Ministeriale
dell’ambiente
e del
territorio e
del mare

Gara espletata

DDS/DEC
2008/0913
Proventi
fotovoltaico

Progettazione in
corso
Redatto e approvato
Delibera C.C. n.
86/2013

U.T.C. –
Protezione
Civile

In corso

U.T.C. –
Protezione
Civile

€ 43.750,00

Lavori in corso

Proventi
fotovoltaico

€ 4.500.000,00

Conferenza di
servizio per
approvazione
progetto

Mutuo +
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