
1) Arginatura torrente Calcavecchio in funzione della realizzazione della palestra a servizio 
della scuola media. Importo € 110.000. Lavori già collaudati. 

2) Palestra a servizio della scuola media. Importo € 800.000. Finanziamento ministeriale. In 
fase di avvio dei lavori. 

3) Recupero dell’immobile “Belvedere” primo stralcio. € 1.100.000. Assessorato Regionale 
Infrastrutture. Lavori avviati. 

4) Completamento impianto sportivo “Martino Ilardo”. € 1.500.000. Assessorato Turismo. 
Gara espletata. 

5) Realizzazione strada limitrofa al torrente Calcavecchio e ponte in corrispondenza della 
scuola media in funzione di via di fuga. € 1.000.000. Assessorato Infrastrutture. Gara 
espletata. 

6) Riqualificazione urbana quartiere “Santa Maria” primo lotto. € 904.000. Programma 
nazionale periferie. In fase di avvio procedure di gara. 

7) Riqualificazione (progetto stralcio) area compresa tra via De Gasperi– Leonardo Da Vinci – 
S. Chiaramonte. Progetto sovra comunale in capo a SOSVIMA bando periferie. € 180.000 
più € 52.000 per procedure espropriative. In fase di avvio procedure di gara. 

8) Riqualificazione urbana quartiere “S. Maria” secondo lotto. € 1.536.000. Finanziamento 
CIPE. In fase di avvio procedure di gara. 

9) Rifacimento ponte “S. Giuseppe”. € 460.000. Finanziamento Programma Regionale vie di 
fuga. In fase di conferenza dei servizi per approvazione progetto esecutivo. 

10) Verifiche sismiche edificio scuola elementare. € 16.000. Assessorato Pubblica Istruzione. In 
fase di affidamento dell’incarico. 

11) Manutenzione edificio scuola elementare. € 440.000. Programma triennale edilizia 
scolastica 2018/2020. Approvata la graduatoria definitiva. Finanziamento annualità 2019. 

12) Parco della “Pirrera”. € 1.800.000. Assessorato al Turismo. In fase di emissione del Decreto 
di finanziamento. 

13) Completamento impianto di pubblica illuminazione a risparmio energetico. Assessorato 
Energia bando 4.1.3. € 1.000.000. In fase di completamento dell’istruttoria. 

14) Partecipazione al bando 5.1.A. per dissesto Via Europa Unita – Via SS Crocifisso. € 
1.400.000. Assessorato Territorio Ambiente. In attesa di graduatoria definitiva. 

15) Partecipazione al bando 4.1.1. con sistema “clik day” Riqualificazione energetica edificio 
scuola media. Assessorato Energia. € 500.000. In attesa graduatoria definitiva. 

16) Dragaggio torrente Calcavecchio e arginatura in più tratti. Lavori in somma urgenza. € 
130.000. In fase di rendicontazione al Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

17) Messa in sicurezza foce torrente Piletto. Lavori in somma urgenza. € 200.000. Ufficio Genio 
Civile di Palermo. 

 
€ 35.200 per costi a carico del comune per avviamento n° 44 volontari di Servizio Civile (32 
servizio civile nazionale e 12 nell’ambito di Garanzia Giovani). 


