
cessione 
immobili

Reg. Prov. Com. 2015 2016 2017 totale S/N (4) importo
Tipologia 

(5)

1 1 19 087 015 06 A05 - 35

CATANIA verifica e adeguamento impianto elettrico e impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche dirette; interventi strutturali mirati all’eliminazione dell’umidità soprattutto nel
seminterrato; rifacimento e integrazione dei locali igienici; linee gas tecnici, lavori di manutenzione
ordinaria (tinteggiatura, riparazioni varie); bonifica delle fessurazioni e ripristino dei prospetti dei
cornicioni nonché delle gronde; sistemazione della pavimentazione e delle aiuole del cortile d’accesso.

140.000,00€         250.000,00€                200.000,00€          590.000,00€            

2 2 19 089 017 06 A05 - 35
SIRACUSA verifica e adeguamento impianto elettrico, lineagas tecnici e opere di manutenzione
ordinaria per la messa in sicurezza.

135.000,00€         200.000,00€                100.000,00€          435.000,00€            

3 3 19 082 053 06 A05 - 35
PALERMO  messa in sicurezza immobile reso disponibile con protocollo tecnico tra ARPA Sicilia e 
Co.Ri.S.S.I.A. (DDG n. 115 del 27.03.2014).

14.000,00€           14.000,00€                  -€                       28.000,00€              

4 4 19 088 009 06 A05 - 35

RAGUSA saggi di tenuta idraulica e caratterizzazione dei materiali costituenti il solaio di copertura e 
consecutivi interventi nel terrazzo di copertura (in millesimi con ASP); manutenzione straordinaria del 
piano primo e secondo, incluso impianto elettrico;  opere di miglioramento da collocarsi come 
manutenzione straordinaria verifica e adeguamento impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche dirette; 

60.000,00€           236.000,00€                100.000,00€          396.000,00€            

MESSINA verifica e adeguamentoimpianto elettrico e impianto di protezionecontro le scariche

codice ISTAT
n. progr. 

(1)

Cod. int. 
Amm.ne 

(2)

Tipologia 
(3)

Categoria 
(3)

Descrizione dell'intervento

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2015/2017
DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE IN SICILIA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
apporto di capitale 

privato

5 5 19 083 048 06 A05 - 35

MESSINA verifica e adeguamentoimpianto elettrico e impianto di protezionecontro le scariche
atmosferiche dirette; sostituzione infissi; bonifica umidità saliente; riparazione intonaci e cornicione
prospetti; realizzazione di un locale igienico per portatori di handicap; lavori di manutenzioneordinaria
(tinteggiatura, riparazioni varie); sistemazione area di pertinenza

50.000,00€           450.000,00€                150.000,00€          650.000,00€            

6 6 19 082 053 06 A05 - 35

PALERMO verifica e adeguamento impianto elettrico e impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche dirette; riparazione intonaci dei prospetti; realizzazione di un locale igienico per portatori
di handicap; lavori di manutenzione straordinaria (tinteggiatura, rifacimento servizi igienici, riparazioni
varie); revisione della pavimentazione nel terrazzo di copertura (in millesimi con ASP e Provincia);
manutenzione dei locali igienici;

100.000,00€         600.000,00€                150.000,00€          850.000,00€            

7 7 19 084 001 06 A05 - 35
AGRIGENTO realizzazione di un locale igienico per portatori di handicap; sostituzione degli infissi e
serrande; ripristino dei prospetti; consolidamento del muro di confine; sistemazione area di pertinenza;
verifica periodica della messa a terra; impianto di protezione contro le scariche atmosferiche dirette; 

10.000,00€           100.000,00€                100.000,00€          210.000,00€            

8 8 19 086 009 06 A05 - 35
ENNA opere di manutenzione ordinaria; rifacimento manto di copertura (in millesimi con ASP); 
sostituzione infissi; ripistino climatizzazione centralizzata (in millesimi con ASP)

5.000,00€             250.000,00€                180.000,00€          435.000,00€            

9 9 19 081 021 06 A05 - 35
TRAPANI verifica e adeguamento impianto di protezione contro le scariche atmosferiche dirette;
sostituzione infissi; realizzazione di un locale igienicoper portatori di handicap; opere di manutenzione
ordinaria;

5.000,00€             250.000,00€                80.000,00€            335.000,00€            

10 10 19 085 004 06 A05 - 35

CALTANISSETTA ripristino dei solai nel seminterrato (in comune con ASP); verifica e adeguamento
impianto elettrico e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche dirette; realizzazione di un
locale igienico per portatori di handicap; ripristino intonaci; manutenzione straordinaria locali igienici;
tinteggiatura di tutti i locali

20.000,00€           340.000,00€                90.000,00€            450.000,00€            

11 11 19 082 053 06 A05 - 09 

DIREZIONE GENERALE adeguamenti funzionali nuova sede - previsione aquisto immobile

130.000,00€         30.000,00€                  4.000.000,00€       4.160.000,00€         

TOTALE 669.000,00€         2.720.000,00€             5.150.000,00€       8.539.000,00€         

(2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (campo che può essere vuoto)
(3) vedi tabella 1 e tabella 2

(1) Numero progressivo da 1 a 11 a partire dalle opere del primo anno (2015)
ing. Francesco Ammoscato

Il Responsabile del programma


