
trimestre 

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2015/2017
DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE IN SICILIA

ELENCO ANNUALE

Importo annualità
trimestre 

anno inizio 
lavori

Importo totale 
intervento

Urb. amb.
trimestre 
anno fine 

lavori

80.000,00€         2°/15

60.000,00€         3°/15

Cod. int. 
Amm.ne 

(1)

Cod. unico 
intervento 
CUI (2)

Finalità  (3)Descrizione dell'intervento
Priorità  

(4)

Si

conservazione del 
patrimonio (CPA) e 
adeguamento 
normativo (ADN)

Responsabile del 
Procedimento

1

Stato 
progettazione (5)

Progetto 
Preliminare e 

Stima dei costi
1 CATANIA linee gas tecnici, lavori di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, riparazioni varie); 

ing. Agata 
Puglisie -  dott. 

Gaetano 
Valastro

Si

Conformità     

60.000,00€         3°/15

80.000,00€         2°/15

55.000,00€         3°/15

10.000,00€         3°/14

4.000,00€           4°/14

2 SIRACUSA verifica  impianto elettrico, linea gas tecnici e opere di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza.

ing. Simona 
Ottaviano -  dott. 

Gaetano 
Valastro

 adeguamento 
normativo (ADN)

Si Si 1

normativo (ADN)

Progetto 
Preliminare e 

Stima dei costi

3

Stima dei costi
Valastro

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).

ing. Francesco 
Ammoscato

 adeguamento 
normativo (ADN)

Stima dei costiSi Si 1
4.000,00€           4°/14

20.000,00€         2°/15

40.000,00€         3°/15

30.000,00€         3°/14

20.000,00€         4°/15

4 RAGUSA manutenzione straordinaria 
ing. Angelo 

Segreto

conservazione del 
patrimonio (CPA) e 
adeguamento 
normativo (ADN)

SiSi 1

conservazione del 
patrimonio (CPA) e 
adeguamento 
normativo (ADN)

Si Si

Progetto 
Esecutivo e 

Stima dei costi

1
Progetto 

Preliminare e 
Stima dei costi

5
MESSINA riparazione intonaci e cornicione prospetti(in millesimi con ASP e Provincia); lavori di manutenzione ordinaria 
(tinteggiatura, riparazioni varie); 

ing. Francesco 
Ammoscato

20.000,00€         4°/15

50.000,00€         2°/15

50.000,00€         3°/15

5.000,00€           3°/15

5.000,00€           4°/15

Progetto 
Preliminare e 

Stima dei costi

ing. Francesco 
Ammoscato

conservazione del 
patrimonio (CPA) e 
adeguamento 
normativo (ADN)

Si

normativo (ADN)

6
PALERMO lavori di manutenzione straordinaria (tinteggiatura, rifacimento servizi igienici, riparazioni varie); revisione
della pavimentazione nel terrazzo di copertura (in millesimi con ASP e Provincia); 

ing. Francesco 
Ammoscato

conservazione del 
patrimonio (CPA) e 
adeguamento 
normativo (ADN)

Si Si 1

Stima dei costi

Stima dei costi

Si 17
AGRIGENTO 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 

5.000,00€           4°/15

3.000,00€           2°/15

2.000,00€           3°/15

3.000,00€           3°/15

2.000,00€           4°/15

10 10.000,00€         2°/15

normativo (ADN)

Si Stima dei costi8 ENNA opere di manutenzione ordinaria;
ing. Francesco 
Ammoscato

conservazione del 
patrimonio (CPA) e 
adeguamento 
normativo (ADN)

1Si

Stima dei costi
ing. Francesco 
Ammoscato

 adeguamento 
normativo (ADN)

Si9
TRAPANI verifica e adeguamento impianto di protezione contro le scariche atmosferiche dirette; opere di manutenzione
ordinaria;

Si 1

CALTANISSETTA rverifica e adeguamentoimpianto elettrico e impianto di protezionecontro le scaricheatmosferiche  adeguamento ing. Francesco 
10 10.000,00€         2°/15

10.000,00€         3°/15

11 60.000,00€         1°/15

70.000,00€         2°/15

351.000,00€       

Stima dei costiDIREZIONE GENERALE adeguameno locali; smaltimento;
ing. Francesco 
Ammoscato

adeguamento 
normativo (ADN)

Si Si 1

TOTALE

CALTANISSETTA rverifica e adeguamentoimpianto elettrico e impianto di protezionecontro le scaricheatmosferiche
dirette;

1 Stima dei costi
 adeguamento 
normativo (ADN)

Si Si
ing. Francesco 
Ammoscato

318.000,00€       

(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (campo che può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + anno+ n. Progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione 
(3) indicare le finalità utilizzando la tabella 5

Il Responsabile del programma

TOTALE

ing. Francesco Ammoscato


