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COMUNE DI NICOLOSI 

(Provincia di Catania) 
 
 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGRAMMA 
 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBLICHE RELATIVO AL TRIENNIO 
 

2020 - 2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 
 

---oooOooo--- 
 
 

        L’attività di realizzazione delle opere pubbliche viene attuata sulla base di un programma 
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposti ed approvati ai sensi dell’art. 6 della legge 
regionale 12 luglio 2011 n. 12, pubblicata sulla GURS n. 30 del 14/07/2011. 
 
        Nella redazione del programma sono tenute in debito conto le previsioni degli strumenti di 
programmazione approvati dall’Ente nel precedente anno. 
 
        La normativa in vigore impone che le previsioni di programma devono formularsi su apposite 
schede, predisposte ed approvate con decreto dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità. 

 
        Il decreto di ultima emanazione, D. A. Infrastrutture e Mobilità del 10/08/2012, pubblicato 
nella G.U.R.S. n. 37 del 31/08/2012, di fatto ribadisce, puntualizzandoli, i concerti formatori 
dell’intero documento. 
        In sintesi questi possono essere così riassunti: 

- la programmazione delle OO. PP. è riferita all’arco temporale di n. 3 annualità e si compone 
di un elenco annuale, riferito alle opere la cui realizzazione è prevista (almeno come avvio) 
nel primo anno del triennio di riferimento e dell’elenco relativo alle due successive 
annualità; 

- l’inserimento nel programma è prescritto per le opere di importo maggiore ad €. 100.000,00; 
- l’inserimento di un’opera nell’elenco annuale avviene con modalità diverse nei casi di: 

a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
b) opere nuove o di ammodernamento. 
Per essi è prescritto, quale requisito minimo, la preventiva redazione di: 
a) descrizione degli interventi e stima sommaria dei costi (art. 6, comma 6, L. R. 

12/07/2011, n. 12);  
b)  1) per   opere   di   importo   inferiore   a    €.1.000.000,00:  studio  di   fattibilità  (art. 6,  
      comma 6, L. R. 12/07/2011, n. 12); 
     2) per   opere   di   importo   pari  o  superiore a  €. 1.000.000,00: progetto   preliminare    
     approvato (art. 6, comma 6, L. R. 12/07/2011, n. 12). 
  

        Il tutto come riportato nel quadro sinottico allegato. 
 
        Risulta evidente, per quanto sopra riportato, che l’attività di progettazione assume carattere 
rilevante ed imprescindibile per l’inserimento dell’opera pubblica nell’elenco annuale. 
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         Il D. A. Infrastrutture e Mobilità del 10/08/2012, oltre a stabilire i requisiti per l’inserimento 
dell’opera nell’elenco annuale, prevede anche la possibilità di adeguamento dello stesso in fasi 
intermedie. 
        Infatti, pur essendo necessariamente condizionato da esigenze di bilancio, l’elenco può essere 
oggetto di modifiche riguardanti l’inserimento di opere finanziabili con risorse resesi disponibili a 
seguito di ribassi d’asta o di economie. Anche nel caso in cui, per sopravvenute circostanze che 
determinano l’impossibilità di realizzazione di un’opera, l’Amministrazione può prevedere 
l’inserimento di una nuova opera, sempre nell’ambito del rispetto delle norme di bilancio. 
        L’ex art. 125, comma 7 del D. L. 12/04/2006, n. 163, come recepito dalla legge regionale 
12/07/2011, n.12, prevede inoltre, a corredo del programma annuale, la redazione di un elenco dei 
lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria. 
        Sono realizzabili senza vincoli di programmazione solo le opere dotate di autonomo piano 
finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari 
dell’Amministrazione stessa, ed opere in economia per le quali non è possibile formulare una 
previsione, al momento della formazione dell’elenco.  
 
        VISTO il disposto dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici 
relativo a lavori, servizi e forniture”, il quale al 3° comma stabilisce; “Il programma triennale dei 
lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui 
all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i 
quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul 
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto 
ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini 
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica” 
 
        L’elenco annuale è da intendersi quindi quale strumento di programmazione dinamico 
potendosi, nei limiti della ridefinizione di flussi finanziari, procedere alla sua modifica od 
integrazione con opere facenti parte della programmazione riferita alle successive annualità. 
 
        Il programma triennale delle OO.PP. e l’elenco annuale 2019 che si propongono sono stati 
redatti nel rispetto della programmazione del triennio precedente e, tenuto conto degli obiettivi 
programmatici prioritari dell’Amministrazione atte a garantire  la funzionalità dei servizi e l’attività 
del pubblico interesse.   
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RELAZIONI  OPERE 
  
 

 
Categoria A01 01 (Stradali) 

 
0001 - Riqualificazione funzionale e sostenibile dei quartieri Timpo e Calcare – 1° Lotto. 
        Il progetto definitivo in questione riguarda la riqualificazione funzionale dei quartieri Timpo e 
Calcare mediante la sistemazione del sistema viario.  
 
0002 – Riqualificazione del centro storico – 3° lotto (via Dusmet e Largo dei Vespri). 
        Il progetto esecutivo riguarda il completamento della riqualificazione del centro storico è 
precisamente la via Dusmet e Largo dei Vespri. I lavori consistono, per via Dusmet, nella 
pavimentazione dei marciapiedi con lastre di pietra lavica, il rifacimento dell’impianto di 
illuminazione, interventi sulla rete di smaltimento delle acque piovane e la ripavimentazione della 
sede stradale con l’utilizzo di asfalto colorato mentre per Largo dei Vespri nella pavimentazione dei 
marciapiedi con lastre in pietra lavica, realizzazione di posti auto e parcheggi tramite l’utilizzo di 
autobloccanti in pietra lavica, due canalette lineari per la raccolta delle acque piovane, realizzazione 
di una aiuola spartitraffico e la ripavimentazione della sede stradale con asfalto colorato. 
 
0003 – Riqualificazione della pavimentazione in basalto lavico nella via Delle Scuole e via 
Ospizio e realizzazione della canalizzazione dei sottoservizi e impianto di P. I.  
        La via delle Scuole e la via Ospizio sono le uniche strade di Nicolosi ancora pavimentate in 
“basole” di pietra lavica, secondo il sistema  per l’attraversamento con muli e carretti e, cioè, con 
strisce carrabili e vespaio in pietra lavica. 
        La via delle scuole si estende per ml. 130,00  e collega la via De Felice alla via Trieste, mentre 
la Via Ospizio nella parte interessata dal  presente progetto, nel tratto tra la via Delle Scuole e la via 
Dusmet, è lunga ml. 40,00. 
        Con il progetto di riqualificazione e ammodernamento si intende procedere con i seguenti 
interventi: 
1. Svellimento e catalogazione della pavimentazione esistente; 
2. Realizzazione di cunicolo per i sottoservizi; 
3. Realizzazione della fognatura; 
4. Massetto di sottofondo; 
5. Lavorazione a puntillo della pavimentazione esistente; 
6. Ricollocazione della pavimentazione con eventuale integrazione di basole mancanti; 
7. Impianto di illuminazione artistica. 
 
0004 – Manutenzione straordinaria del piano viabile di via Mazzei.  
        Il progetto esecutivo riguarda la manutenzione straordinaria della via Mazzei, da via S. Nicola 
a via Monpeloso. I lavori consistono nella pulitura dei margini stradali, opere di smaltimento delle 
acque piovane e rifacimento del manto stradale.  
 
0005 - Riqualificazione funzionale e sostenibile dei quartieri Timpo e Calcare per la messa a 
sistema dei percorsi pedonali e di collegamento con il centro storico e con l’area artigianale. 
        Il progetto preliminare in questione riguarda la riqualificazione funzionale dei quartieri Timpo 
e Calcare mediante la sistemazione del sistema viario e, il collegamento degli stessi con il centro 
storico nonché con l’area artigianale.  
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0006 – Ammodernamento della strada di  collegamento tra Viale della Regione,  via Gennaro 
e la palestra comunale in contrada “Piano Erasmo”.  
        Il progetto definitivo prevede l’allargamento e l’ammodernamento  della sede stradale nonché 
la messa in sicurezza della stessa. 
        In particolare oltre a venire realizzato il collegamento tra le due strade, Viale della Regione e 
via Gennaro, viene realizzato un importante collegamento con la palestra comunale al fine di 
rendere la stessa accessibile in modo più diretto dal centro abitato di Nicolosi. 
 
0007 – Riqualificazione area degradata di contrada Ragala mediante il miglioramento delle 
infrastrutture primarie. 
        Il progetto prevede la totale riqualificazione del quartiere  Ragala, mediante la realizzazione 
del manto stradale in tutte le strade che sono a fondo naturale. 
 
0008 – Riqualificazione di via Calvario e del parco “Calvario”. 
        La via Calvario a suo tempo era pavimentata con “basole” di pietra lavica, secondo il sistema  
per l’attraversamento con muli e carretti e, cioè, con strisce carrabili e vespaio in pietra lavica. 
        Da indagini  eseguite sui luoghi è stato accertato che parte della pavimentazione in pietra 
lavica è ancora esistente sotto lo strato di asfalto. 
        Con il progetto in questione si vuole riportare alla luce la vecchia pavimentazione. 
        Gli interventi da eseguire possono così riassumersi: 
1. Rimozione dello strato di asfalto esistente; 
2. Realizzazione di cunicolo per i sottoservizi; 
3. Manutenzione della fognatura; 
4. Massetto di sottofondo; 
5. Lavorazione a puntillo  delle basole costituenti la pavimentazione esistente; 
6. Ricollocazione della pavimentazione con eventuale integrazione delle basole mancanti; 
7. Manutenzione dei marciapiedi; 
8. Manutenzione dell’impianto di illuminazione artistica. 
        Il comunale di Nicolosi dispone di un parco posto alla fine della via Calvario denominato 
propriamente “Parco Calvario”. 
        Il Parco in questione  è un luogo di devozione a cui la popolazione di Nicolosi è 
particolarmente legata. 
        Il parco comunale Calvario, interessato dagli interventi di riqualificazione, è stato realizzato 
negli anni ’50. 
        Il parco comunale Calvario è una collinetta che complessivamente occupa una superficie di 
circa mq. 14.000  in massima parte occupati da alberi, all’interno esiste un ampia scalinata che porta 
alla parte sommitale, lungo detta scalinata sono dislocate le varie stazioni della Via Crucis. 
        In sommità si trova collocata una cappella votiva con l’immagine  del cristo morto in braccio 
alla madonna. 
        Con il presente progetto di riqualificazione si intende procedere con i seguenti interventi: 
1. Adeguamento e potenziamento dell’impianto di illuminazione; 
2. Realizzazione di punti di erogazione idrica; 
3. Realizzazione di servizi igienici; 
4. Realizzazione  di  una  bambinopoli  con  l’acquisto  e  la  collocazione  di  giochi  per   bambini    
      adeguati alle vigenti norme di sicurezza; 
5. Riqualificazione della pavimentazione della scalinata e del palco naturale esistente; 
6. Creazione di idonei accessi per i diversamente abili; 
7. Realizzazione della nuova recinzione e cancelli di accesso; 
8. Restauro della cappella votiva; 
9.   Collocazione di arredo quali panche e cestini gettacarte.         
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0009 – Manutenzione straordinaria sentiero naturalistico pedonale per accesso alle quote 
sommitali del vulcano. 
        Il progetto prevede la manutenzione straordinaria del sentiero naturalistico che porta alle quote 
sommitali del vulcano. 
        I lavori consistono nella sistemazione della sede del sentiero in quelle parti dove il basalto 
lavico rappresenta un pericolo per gli utilizzatori, sanno poste delle opere di protezione in quelle 
parti a ridosso di scarpate ed inoltre sarà curata la segnaletica turistica sia direzionale che indicativa 
del tempo necessario per percorrerlo oltre alla indicazione del grado di difficoltà che si dovrà 
affrontare. 
        La finalità dei lavori è quella di dare un percorso sicuro a tutti coloro che intendono 
raggiungere le quote sommitali a piedi. 
 
0010 – Messa in sicurezza della via Ragala - Montarso. 
        La via Ragala - Montarso è la strada che permette l’accesso alla contrada Ragala, zona ormai 
quasi totalmente urbanizzata. 
        Le sue dimensioni ridotte non consentono il passaggio degli automezzi in sicurezza. 
        Il progetto prevede l’allargamento della sede stradale, la posa in opera di idonea 
pavimentazione e la realizzazione dei muri di delimitazione delle proprietà private. 
 
0011- Percorsi ciclabili tra i conetti etnei. 
        La creazione di piste ciclabili a supporto della mobilità costituisce un mezzo di innovazione 
culturale in quanto considera la ciclabilità come vettore di trasporto compatibile con l’ambiente e 
con una migliore qualità della vita. 
        Nel caso specifico il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà a 
tratti i centri di Nicolosi, Pedara, Trecastagni e Viagrande mediante il recupero di vecchi sentieri  e 
trazzere esistenti e l’adeguamento di strade urbane. 
 
0012 – Realizzazione di una strada sterrata da quota 1920 m. s.l.m. (Stazione di partenza 
funivia dell’Etna) a quota 2500 m. s.l.m. (Stazione di arrivo funivia dell’Etna). 
        Il progetto prevede l’acquisizione delle aree e la realizzazione di una strada sterrata che porta  
a quota 2500 m. s.l.m.. 
        I lavori consistono nell’acquisizione delle aree interessate dalla strada esistente,  la 
sistemazione del piano sterrato costituente la strada, la collocazione di opere di protezione in quelle 
parti a ridosso di scarpate e la collocazione della segnaletica turistica sia direzionale che indicativa. 
        La finalità dei lavori è quella di dare un percorso sicuro a tutti i mezzi che devono raggiungere 
le quote sommitali del vulcano. 
 

Categoria A02 11 (Opere di Protezione Ambientale) 
 

0001 – Messa in sicurezza d’emergenza della ex Discarica Comunale di C/da Pietra Forcella. 
 Recupero ambientale e messa in sicurezza della ex discarica comunale sita in C/da Pietra 
Forcella. 

 
 

Categoria A02 15 (Risorse idriche) 
 

0001 – Acquedotto  esterno di adduzione – completamento adduttrice “B” per il comprensorio 
turistico Nicolosi nord zona “C” alto montana – Etna sud. 
        Il progetto prevede la realizzazione di un acquedotto comunale per l’approvvigionamento 
idropotabile della stazione turistica di Nicolosi nord. 
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        L’alimentazione è prevista dal pozzo sito in contrada Piano Lisi, a cui verrà aggiunto un altro 
pozzo trivellato, la condotta sarà posta in opera lungo la sede della S.P. 92. 
 
 

Categoria A03 99 (Altre infrastrutture del settore energetico) 
 

0001 – Servizio energetico integrato riferito alla gestione del patrimonio impiantistico 
(termico, elettrico e di illuminazione pubblica) dell’Amministrazione Comunale, con 
riqualificazione tecnologica orientata all’efficientamento energetico e il ricorso a fonti di 
energia rinnovabile. 
        Lo studio di fattibilità prevede la concessione (per project financing) della gestione e  
valorizzazione degli impianti di pubblica illuminazione e termo-tecnici del comune di Nicolosi. 

 
0002 – Realizzazione rete di distribuzione gas metano. 
        Il progetto, definitivo, prevede la realizzazione dell’ampliamento della rete di distribuzione del 
gas metano.  
        Le zone del territorio comunale interessate dai lavori di progetto sono c.da S. Nicola, via 
Mompeluso, viale Aldo Moro e c.da Scalonazzo. 
 
0003 – Intervento di riduzione dei consumi energetici dell’illuminazione pubblica ed 
implementazione dei sistemi “Smart City” PO FESR 2014-2020 – Asse Prioritario 4 – Azione 
4.1.3,   
       Il progetto, di fattibilità tecnica, prevede la riduzione dei consumi energetici della pubblica 
illuminazione ed implementazione dei sistemi di Smart City, attraverso interventi di riqualificazione 
energetica che riguardano la pubblica illuminazione, che consentono di aumentare il grado di 
“smartness” della città. 
 

Categoria A05 08 (Edilizia sociale e scolastica) 
 

0001 – Adeguamento sismico e messa in sicurezza relativo all'edificio scolastico I.C. 
"Cardinale G.B. Dusmet" - Plesso Scuola Elementare di via Dusmet. 
 Il progetto prevede l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico ritenendo tale intervento 
indispensabile per garantire la sicurezza sia degli alunni che del personale essendo l’edificio di 
antica realizzazione e di conseguenza non conforme alle norme sismiche. 
 
0002 – Adeguamento sismico e messa in sicurezza relativo all'edificio scolastico I.C. 
"Cardinale G.B. Dusmet" - Plesso Scuola Elementare di via Vittorio Veneto. 
 Il progetto prevede l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico ritenendo tale intervento 
indispensabile per garantire la sicurezza sia degli alunni che del personale essendo l’edificio di 
antica realizzazione e di conseguenza non conforme alle norme sismiche. 
 
0003 – Miglioramento sismico della Scuola Media ed Elementare I.C.S. Card. G.B. Dusmet 
sita in via Monti Rossi. 

Il progetto prevede l’intervento di miglioramento sismico dell’edificio scolastico ritenendo 
tale intervento indispensabile per garantire la sicurezza sia degli alunni che del personale. 
 
0004 – Ristrutturazione, adeguamento e messa a norma della palestra comunale sita in 
Nicolosi (CT) via delle Scuole, a servizio dell’I.C.S. “C. B. Dusmet”. 
        Il progetto, esecutivo, prevede la realizzazione di un locale spogliatoio, in aggiunta a quello 
esistente; la realizzazione di una coppia di locali igienico-sanitari destinati alla fruizione di utenti 
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diversamente abili; l’attuale bagno realizzato in adiacenza all’atrio sarà trasformato in un locale di 
pronto soccorso e al suo interno sarà ubicato un montascale a cingoli da utilizzare al fine di 
consentire l’accesso di utenti diversamente abili all’interno della struttura; l’adeguamento 
dell’impianto elettrico alle norme CEI ed UNI vigenti; la sostituzione degli infissi esterni con 
serramenti realizzati con profili estrusi di alluminio a taglio termico e superfici illuminanti in 
vetrocamera con vetri stratificati di sicurezza; gli infissi interni, fatta eccezione per la coppia di 
serramenti di accesso all’area destinata alle attività sportive, saranno sostituiti con porte interne del 
tipo tamburato rivestite in laminato plastico; il piano di calpestio sarà realizzato con parquet 
sportivo e piastrelle di Klinker ceramico in monocottura;  la manutenzione delle controsoffittature 
esistenti consistente nella sostituzione delle parti ammalorate della struttura di sostegno e dei 
pannelli di rivestimento; la realizzazione di finiture interne. 
 
0005 – Riorganizzazione funzionale e adeguamento a norme di sicurezza della scuola media 
“G. B. Dusmet” di via Monti Rossi. 
        Il progetto prevede una serie di interventi sulla struttura esistente della scuola media Dusmet di 
via Monti Rossi. 
        In particolare viene adeguata la struttura a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza dei 
luoghi pubblici. In particolare vengono adeguate le uscite, vengono realizzate della aule nuove e 
realizzata un idonea sala mensa. 
 
0006 – Adeguamento dell’asilo nido comunale ubicato a Nicolosi in via Abate Longo. 
        Il progetto prevede la sostituzione di tutta la pavimentazione interna, il ripristino della facciata 
esterna, il risanamento delle pareti interessate dall’umidità, ristrutturazione dei servizi igienici, 
riqualificazione della bambinopoli, realizzazione della pavimentazione nei camminamenti esterni, la 
coloritura di infissi e ringhiera. 
        Inoltre è previsto la creazione di una zona a parcheggio e la riqualificazione degli ingressi di 
via A. Longo e di via G. De Felice. 
 
0007 – Adeguamento delle strutture della scuola media statale G. B. Dusmet di Nicolosi alle 
vigenti disposizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro e all’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 
        Il progetto prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sostituzione dei radiatori 
dell’impianto di riscaldamento, la sostituzione degli infissi interni ed esterni e la in sonorizzazione 
della palestra. 
 
0008 – Completamento corpo aule della nuova scuola elementare. 
        Il progetto  prevede  il completamento solo del corpo aule della nuova scuola elementare di via 
F.lli Gemmellaro in modo da poter ospitare l’intera popolazione scolastica. 
 
0009 – Completamento scuola elementare (Palestra e sistemazione esterna). 
        Il progetto prevede il totale completamento della nuova scuola elementare di Via F. lli 
Gemmellaro con la realizzazione di una palestra e con la sistemazione dello spazio esterno,  per 
attività ludico-istruttive. 
 
0010 – Scuola materna via Gradisca lato nord. 
        Il progetto prevede la realizzazione della nuova scuola materna in via Gradisca. L’area in 
questione è stata prevista nel vigente P.R.G.. 
 
 

Categoria A05 12 (Sport e spettacolo) 
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0001 – Manutenzione straordinaria, adeguamento alle normative sulla sicurezza, 
abbattimento delle barriere architettoniche e efficientamento energetico della Palestra 
Comunale sita in c.da Piano Erasmo. 
        Il progetto, esecutivo, prevede il rifacimento del pavimento interno; la sostituzione degli infissi 
interni con nuove porte del tipo tamburato rivestite con laminato plastico; la sostituzione degli 
infissi esterni  con serramenti realizzati con profili estrusi d’alluminio a taglio termico; il 
rifacimento degli intonaci interni; il rifacimento della tinteggiatura interna con pittura antimuffa; la 
sostituzione delle maioliche e dei pezzi sanitari nei bagni; l’adeguamento a norma dell’impianto 
elettrico e termico; la realizzazione di impianto fotovoltaico; l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

 
0002 – Ripristino funzionale del Centro Sociale con attrezzature culturali e sala convegni. 
        Il progetto preliminare prevede dei lavori per la conservazione e la salubrità dell’edificio e, 
garantire il benessere degli utenti. I lavori consistono: 
- opere di adeguamento della struttura portante alla nuova normativa sismica; 
- completamento della copertura a falda con collocazione di isolanti termoacustici; 
- rifacimento del pacchetto di finitura delle coperture piane (terrazzi); 
- applicazione degli isolanti termici ed acustici nelle pareti; 
- rifacimento di parte degli intonaci interni ed esterni; 
- rifacimento delle pavimentazioni e delle scale; 
- sostituzione degli infissi esterni con serramenti in PVC e vetri termoacustici; 
- completamento impianto antincendio con l’adeguamento alla normativa vigente; 
- realizzazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; 
- realizzazione di impianti di ventilazione con recuperatore di calore; 
- istallazione di impianti solari  termici  per  il riscaldamento dell’acqua sanitaria e in ausilio  
  all’impianto di riscaldamento. 
 
0003– Ammodernamento del Maneggio sito in contrada Monti Rossi. 
        Il progetto prevede l’ammodernamento dell’intero impianto, con interventi sia sugli edifici che 
sull’area esterna. 
 
0004 – Miglioramento funzionale area esistente adibita a pista di slittini e bob.   
        Il progetto prevede una serie di lavori atti a migliorare l’area esistente, adiacente alla stazione 
di partenza della seggiovia, adibita a pista di slittini e bob. 
 
0005 – Realizzazione di due piste sintetiche per lo sci alpino e lo sci nordico nell’area dei 
Monti Rossi. 
        Il progetto prevede la realizzazione, con l’uso di materiali sintetici, di una pista per lo sci 
alpino e una per lo sci nordico. 
        L’impianto sarà dotato d’illuminazione,  biglietteria, spogliatoi, deposito e servizi igienici per 
gli spettatori. 
 
0006 – Realizzazione di un campo da motocross a Piano Lisi. 
        L’opera sarà realizzata nella zona sud-ovest adiacente i Monti Rossi ed avrà un tracciato di 
gara lungo ml. 1000 e largo ml. 5. Il tracciato avrà il fondo costituito da terreno drenante e sarà 
separato dalla zona riservata al pubblico da idonea recinzione. 
        All’interno dell’impianto sono  previsti due case prefabbricati in legno  e un impianto 
d’irrigazione per l’abbattimento delle polveri. 
 
0007 – Completamento e manutenzione straordinaria della palestra di via Gennaro. 
        Il  progetto  prevede   la  realizzazione   di   un  ingresso  dal  parcheggio  del  campo  di calcio   
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“Pippo Pulvirenti”, la recinzione del confine con il predetto campo sportivo, il completamento 
dell’impianto di illuminazione, la revisione del tetto di copertura e degli infissi esterni per eliminare 
le copiose infiltrazioni d’acqua, revisione degli interni e dei servizi igienici. 

 
0008 – Realizzazione snowpark in zona C alto montana località Montagnola. 
        Il progetto prevede la realizzazione di un’area attrezzata per la pratica del snowpark nella zona 
della Montagnola. 
 
0009 – Manutenzione straordinaria del campo di calcio “Pippo Pulvirenti”. 
        Il progetto prevede la sistemazione del terreno di giuoco, le gradinate, la recinzione del campo 
e dell’impianto sportivo, gli spogliatoi, gli spazzi liberi e il parcheggio esterno. 
 
 

Categoria A05 32 (Difesa) 
 

0001 – Manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri. 
        Il progetto prevede la manutenzione della copertura con il miglioramento 
dell’impermeabilizzazione, il rifacimento della facciata, la ristrutturazione dei servizi igienici, la 
riqualificazione degli impianti tecnologici, la manutenzione straordinaria degli alloggi per i cani e la 
sostituzione degli infissi esterni. 
 
 

Categoria A05 35 (Igienico sanitario) 
 

0001 – Rete fognante 3° lotto. 
        Il progetto riguarda la realizzazione del 3° lotto della rete fognante per acque nere e per acque 
bianche e rientra nelle previsioni del programma di attuazione delle rete fognante approvato 
dall’Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente. 
        La lunghezza complessiva dell’opera è di circa Km. 5, si interviene in alcune strade del centro 
e della zona est-nord-ovest. 

 
 

Categoria A05 37 (Turistico) 
 

0001 – Riqualificazione, a finalità turistica, della Piazza Vittorio Emanuele e interventi di 
arredo a verde. 
        Il progetto, definitivo, in questione prevede una ristrutturazione della Piazza Vittorio 
Emanuele, lato municipio, dove sono previsti i seguenti lavori: 
- Allargamento del  marciapiede  di  via  Roma e realizzazione di rampa per disabili ed spostamento  
  della scala nord-est di accesso all’edificio comunale; 
- Pavimentazione con  piastrelle  in  pietra lavica del centro della piazza e dello spiazzo a nord-ovest  
  di essa; 
- Messa  a dimora di nuove essenze arboree autoctone ad integrazione dell’assetto vegetale esistente  
   nonché la messa a dimora di prato pronto a rulli; 
- Realizzazione di  impianto di irrigazione per il manto erboso e le varie aiuole e di adduzione per la  
   nuova vasca ornamentale e per le fontanelle artistiche presenti nella piazza; 
- Realizzazione di  impianto elettrico  per l’illuminazione della piazza e posa in opera di nuovi corpi  
   illuminanti; 
- Realizzazione di  sistema di  video  sorveglianza  della  piazza  con  l’inserimento  di tre camere di  
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   ripresa ad integrazione di quella già esistente.  
 
0002 – Adeguamento e ristrutturazione Centro Congressi di Nicolosi – Sede di attività 
artistiche contemporanee. 
        Il progetto, definitivo, in questione prevede l’adeguamento e  ristrutturazione del Centro 
Congressi, dove sono previsti i seguenti lavori: 
- Rifacimento pavimentazione; 
- Adeguamento impianto elettrico al  risparmio energetico con l’impiego di impianto fotovoltaico; 
- Rifacimento impianto idrico con le nuove tecniche per ridurre il consumo di acqua; 
- Installazione di un ascensore; 
- Realizzazione di una torre scenica per il teatro.  
 
0003 – Manutenzione straordinaria del sentiero denominato “I percorsi della memoria e delle 
lave”. 
        Il progetto esecutivo prevede la manutenzione straordinaria del sentiero che si snoda su antiche 
strade comunali e, che collega  il monastero di S. Nicola, oggi sede del Parco dell’Etna, con i “Tre 
Altarelli”e l’altarino di S. Agata.  
 
 
0004 – Riqualificazione del parco comunale “Anselmi”. 
        Il parco comunale “Anselmi”, interessato dagli interventi di riqualificazione, è stato realizzato 
negli anni ‘70 ed è situato tra la Piazza degli Alpini, nelle immediate vicinanze della sede 
municipale, e la via Nuova. 
        Il suddetto parco complessivamente occupa una superficie di circa mq. 5.000  dove oltre alle  
aree a verde sono dislocati due  servizi igienici, il locale custode, un palco utilizzato per le 
manifestazioni estive, un prefabbricato in legno utilizzato come biglietteria ed uno spazio adibito a 
bambinopoli. 
        Con  il  presente progetto di riqualificazione si intende procedere con i seguenti interventi: 
1.  Adeguamento e potenziamento dell’impianto di  illuminazione con la suddivisione   dello  stesso   
     in tre  settori  ed  in   particolare   viali, area   bambinopoli  e area palco manifestazioni; 
2.  Adeguamento  dell’impianto    di    irrigazione   delle    aree  a  verde,  con   la   realizzazione   di    
     un  moderno  impianto  centralizzato  suddiviso  per  settori e con la realizzazione di un     idonea    
     riserva  idrica, per il complessivo fabbisogno del parco; 
3.  Ammodernamento  dei   servizi    igienici,  con    la    riqualificazione di quelli esistenti e  con  la   
     realizzazione   di   quelli   riservati    ai    diversamente  abili,  nonché   con   la   realizzazione  di    
     una fossa settica più ampia; 
4.  Installazione di un gazebo; 
5. Riqualificazione della bambinopoli con l’acquisto e la collocazione di nuovi giochi; 
6. Realizzazione di un nuovo palco  con  una  diversa  collocazione  in modo da ampliare lo spazio      
      riservato al pubblico; 
7. Realizzazione degli spogliatoi e dei servizi riservati per gli artisti;     
8. Realizzazione  della  nuova  pavimentazione  dei  viali  e  delle  scalinate  con l’utilizzo di pietra       
      lavica e pietra bianca; 
9. Creazione  di   idonei  accessi per i diversamente abili in particolare per l’accesso da via Nuova; 
10. Realizzazione di una nuova recinzione su via Nuova e sui confini lato est ed ovest; 
11. Collocazione di nuove alberature e razionalizzazione di quelli esistenti; 
12. Realizzazione di una struttura per biglietteria; 
13. Collocazione di arredo quali panche e cestini. 
 
0005 – Realizzazione di area spettacoli nella cittadella dello sport e della musica del parco dei 
Monti Rossi. 
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        Il comune di Nicolosi dispone di un area destinata a verde pubblico di notevole valenza 
ambientale denominata parco dei “Monti Rossi”; 
        Il Parco  in  questione  si  sviluppa su  due conetti  vulcanici che si sono formati durante            
l’eruzione dell’Etna del 1669. 
        Il comune di Nicolosi nel tempo ha provveduto all’espropriazione delle aree e alla stipula di 
apposita convenzione,  con l’Azienda Foreste Demaniali, per la gestione e la manutenzione delle 
stesse. 
        Oltre l’area interessata dalla convenzione, i conetti vulcanici, esiste, nella parte a nord del 
parco, un’ampia area pianeggiate, non interessata da vegetazione, che nel passato è stata utilizzata 
per la realizzazione di eventi legati alla musica. 
        Il presente progetto viene redatto proprio per la riqualificazione dell’area da destinare a 
cittadella della musica, che complessivamente occupa una superficie di circa mq. 6.500. Tale opera 
si integra totalmente con le aree circostanti, dove insistono impianti sportivi quali il campo di 
calcio, il maneggio, il campeggio e la piscina e, comunemente viene indicata come la cittadella 
dello sport. 
        Con il presente progetto di riqualificazione si intende procedere con i seguenti interventi: 
1. Realizzazione di palco con materiali naturali; 
2. Realizzazione di spogliatoi e w.c. per gli artisti; 
3. Realizzazione dell’impianto d’illuminazione; 
4.   Realizzazione della nuova recinzione; 
5. Realizzazione della pavimentazione; 
6. Realizzazione di w.c. per gli spettatori; 
7. Realizzazione di n. 2 gazebo; 
8. Realizzazione di biglietteria; 
9. Collocazione di arredo quali panche e cestini gettacarte. 
 
0006 – Miglioramento servizi e valorizzazione area turistica di Nicolosi nord. 
        Con il progetto, preliminare, in questione si intende migliorare i servizi di Nicolosi nord in 
modo da valorizzare l’intera area ai fini turistici. 
        Nel progetto sono previsti la realizzazione di parcheggi, la riorganizzazione della viabilità 
esistente, la creazione di percorsi pedonali, fruibili anche dai diversamente abili, per l’accesso alle 
strutture pubbliche e privati. 
 
0007 – Realizzazione di un percorso ciclo-turistico attrezzato denominato “Percorso 
amareddi”. 
        Nel suddetto progetto, preliminare, sono interessate le strade comunali Serra Pizzuta, Serra 
Pizzuta- Monte Grosso e Finaita.              
        Lo scopo del progetto è quello del recupero e valorizzazione di vecchie strade che hanno 
contribuito a determinare la storia contadina del popolo nicolosita.  
        Il lavori di progetto consistono nella pulizia delle sedi stradali dalla vegetazione invasiva  e al 
rattoppo di buche e avvallamenti, con materiale del sito, per rendere il percorso sicuro e percorribile 
ai visitatori.    
 
0008 – Manutenzione straordinaria campeggio comunale. 
        Il progetto prevede la manutenzione totale della struttura è precisamente: il tetto di copertura, 
le rifiniture interne ed esterne, pavimentazione interna ed esterna, gli impianti, i servizi igienici e le 
aree esterne. 
 
0009 - Realizzazione percorso cicloturistico mediante il ripristino della strada interpoderale 
collegante la cittadella del parco dei Monti Rossi, attraverso le contrade Case Bruno e Segreta 
di Belpasso fino alla contrada Rocca in Comune di Ragalna. 
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        Il progetto prevede la realizzazione di un percorso cicloturistico con la manutenzione e 
l’adeguamento di una vecchia  trazzera che partendo dal parco dei Monti Rossi raggiunge il comune 
di Ragalna. 
   
0010 – Riqualificazione per la fruizione delle aree di pregio ambientale per uno sviluppo del 
turismo rurale naturalistico ed ecosostenibile. 
        Il progetto riguarda la riqualificazione di alcune aree di pregio ambientale nei comuni di 
Trecastagni, Viagrande, Nicolosi e Pedara per favorire la loro fruizione nell’ambito del turismo 
rurale, naturalistico ed ecosostenibile. Si tratta di aree ubicate principalmente intorno ai conetti 
vulcanici, che caratterizzano fortemente il paesaggio circostante. 
        Il progetto si pone lo scopo di offrire al territorio una dotazione di servizi per lo svago e la 
qualità della vita degli abitanti. 
 

Categoria A06 90 (Altre infrastrutture pubbliche non altrove  
                                         classificate) 
 
0001 – Verde pubblico viale della Regione incrocio via Consoli. 
        Il progetto prevede la riqualificazione dell’area, allo stato in abbandono, posta all’incrocio tra 
la via Consoli e il Viale della Regione. 
        Nel progetto vengono previste delle aree a verde, l’impianto di irrigazione ed una piccola 
bambinopoli. 
 
0002 – Realizzazione di un parco urbano ed aree a verde attrezzato tra le vie G. D’Annunzio  
e Catania; 
        Il terreno interessato, avente una superficie complessiva pari a mq. 8.700 è accessibile dalle vie 
Catania e G. D’Annunzio e, presenta una configurazione triangolare con il vertice rivolto a nord 
oltre a un notevole dislivello. 
        Il progetto prevede un parcheggio a raso e uno coperto oltre ad un’area da adibire verde 
attrezzato. 
 
0003 – Realizzazione di un parco comunale in contrada Ragala. 
        Il progetto prevede l’acquisizione dell’area ubicata in via Palermo angolo via Sicilia in 
contrada Ragala. 
        Si     tratta  di  un’area  di  mq. 2.800 nella quale in pratica     verrà  realizzata  una villa 
comunale, per essere utilizzata anche come area per pic-nic, e una bambinopoli. 
        Con il progetto si intende procedere con i seguenti interventi: 
1. Realizzazione dell’impianto di illuminazione; 
2. Realizzazione di area a verde comprensiva di impianto di irrigazione; 
3. Realizzazione di servizi igienici; 
4. Realizzazione  di  una  bambinopoli   con   l’acquisto  e  la  collocazione  di  giochi  per bambini     
      adeguati alle vigenti norme di sicurezza; 
5. Realizzazione di vialetti; 
6. Realizzazione della recinzione e  cancelli di accesso; 
 
0004 – Realizzazione di un area di protezione civile a Ragala. 
        Il progetto prevede la realizzazione di un’area di protezione civile e di un parcheggio lungo la 
via Palermo in contrada Ragala. 
        Con il presente progetto si intende procedere con i seguenti interventi: 
1. Realizzazione Area di Protezione Civile; 
2. Realizzazione del parcheggio; 
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3. Riqualificazione Via Augusta; 
4. Riqualificazione Via Palermo. 
 
 
0005 – lavori di realizzazione di un parcheggio all’interno dell’area dell’Istituto Comprensivo 
Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet Plesso di Via F.lli Gemmellaro  
La proposta di progetto consiste nella realizzazione di un parcheggio a raso situato ad ovest della 

via F.lli Gemmellaro a sud della via cradisca. 

        Con il presente progetto si intende procedere con i seguenti interventi: 
1. Livellamento del terreno scosceso presente; 
2. Realizzazione di terrazzamenti al fine di stabilizzare il terreno e portarlo ad quota costante; 
3. Realizzazione accessi dalla via Gemmillaro 
4. Realizzazione opere d’arti all’interno dell’area di intervento. 
5. Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale. 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                      Il responsabile del programma 
                                                                                          F.to   Geom. Carmelo Anzalone 
 


