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PATERNÒ / ADRANO / BELPASSO / BIANCAVILLA / BRONTE / CALATABIANO / 
CAMPOROTONDO ETNEO / CASTIGLIONE DI SICILIA / FIUMEFREDDO DI SICILIA / 
GIARRE / LINGUAGLOSSA / MALETTO / MANIACE / MASCALI / MILO / MOTTA 
SANT’ANASTASIA / NICOLOSI / PEDARA / PIEDIMONTE ETNEO / RAGALNA / 
RANDAZZO / RIPOSTO / SANT’ALFIO / SANTA MARIA DI LICODIA / SANTA VENERINA 
/ TRECASTAGNI / VIAGRANDE / ZAFFERANA ETNEA /



Cod.
scheda prog. idea Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

16 x

Sic ITA 070012 Pineta di Adrano e Biancavilla- 
Interventi di protezione e di valorizzazione 
ambientale, recupero percorsi e tabellazione 
informativa.

Parco dell'Etna Comuni di Adrano e 
Biancavilla

Area 
sovracomunale

Il progetto prevede la realizzazione di un'area attrezzata per la conoscenza del bene naturalistico nel sito indicato 
come p.b. n. 4 "Monte Gallo", la  sistemazione del sentiero esistente "Monte Nero degli Zappini", il recupero di un 
manufatto da adibire a sosta cavalli e la tabellazione e segnaletica informativa.

Progettazione 
esecutiva 972.000,00 972.000,00 1,2,5

17 x
SIC ITA 070020 bosco di Milo- Realizzazione di 
ecodotti per la protezione e per la salvaguardia 
degli anfibi.

Parco dell'Etna Comune di Milo Area 
sovracomunale

Il progetto ha la finalità di garantire la protezione e la salvaguardia degli anfibi, che oggi restano uccisi dalle 
autovetture attraversando la S.P. 59/I., nel bosco di Milo. Nel contempo, si miglioreranno le condizioni ambientali di 
inserimento del manufatto stradale all’interno di un’area di pregio ambientale, attenuando gli impatti sia visivi sia 
ambientali. 
In particolare i lavori consistono nelle azioni di seguito descritte:
-interventi necessari per la protezione e salvaguardia degli anfibi. In particolare per l'intervento è previsto il rialzo dei 
muri paraterra al fine di garantire una protezione di cm .60, tale da impedire il passaggio degli anfibi, la chiusura di 
varchi tramite paramenti in legno ovvero rete metallica e la realizzazione di ecodotti, come meglio descritto nella 
relazione tecnica.
- eliminazione del tappetino d’usura superficiale del tipo impermeabile e sostituzione con pacchetto di pavimentazione 
formato da binder, manto di attacco in bitume modificato impermeabile e tappetino di usura drenante. 
- Rifacimento dei muri paraterra di monte e valle in precarie condizioni. Verranno utilizzati materiali naturali e adatti 
all'area in oggetto. 
- Pulizia e ripristino di un tombino esistente.

Progettazione 
esecutiva 1.101.000,00 1.101.000,00 1,2,4

32 x

Completamento  della riorganizzazione  del Parco 
Urbano di Piazza Giardino e sistemazione  delle 
Vie di accesso ad attrezzature  di interesse 
generale

Comune di 
Linguaglossa

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Consolidamento, bonifica delle murature, rifacimento della copertura, di volte a crociera, realizzazione impianti, 
ripristino delle pavimentazioni preesistenti,  degli intonaci e degli infissi, restauro tratti della facciata principale, nonché 
degli stucchi interni alla chiesetta. 

Progettazione 
esecutiva 1.446.000,00 1.446.000,00 1,2,5

34 x
Consolidamento costone roccioso a ridosso della 
strada di accesso al serbatoio idrico comunale in 
localita’ Mulino a vento.

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento di consolidamento consiste nel disgaggio dei blocchi lavici instabili, realizzazione di una berlinese con 
tiranti, di una gabbionata su cinque livelli, sistemazione morfologica del pendio, barriere paramassi e opere a verde 
finalizzate al consolidamento della parete rocciosa. 

Progettazione 
esecutiva 460.000,00 460.000,00 1,2,6

43 x
Realizzazione di un parco naturalistico 
intercomunale Comune di Trecastagni Area 

sovracomunale
Recupero e rifunzionalizzazione dell’aree boscate a nord dei centri abitati per lo sviluppo di turismo-naturalistico ed 
ecosostenibile

Progettazione 
preliminare 3.000.000,00 3.000.000,00 1,2,3

51 x
Bonifica e imbrigliamento acque del Torrente 
Valdemone e in contrada Carpene. Comune di Trecastagni Area 

sovracomunale
Completamento  con bonifica dell’alveo del torrente, ripristino sezione idrauliche, consolidamento sponte e  protezione 
sede viaria.

Progettazione 
definitiva 1.680.000,00 1.680.000,00 1,2,6

52 x
Sistemazione idraulica e consolidamento dei muri 
di sostegno lungo la via Longo. Comune di Trecastagni

L’intervento consiste nel rifacimento dei vecchi muri pericolanti a causa di smottamenti del terreno dovuti alla 
infiltrazione di acque meteoriche, regimentazione delle acque piovane messa in sicurezza del manufatto stradale 
mediante la realizzazione di muretti e la pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Progettazione 
preliminare 800.000,00 800.000,00 1,2,6

78 x
Consolidamento del centro abitato a monte del 
Viale Cav. Di Vittorio Veneto: C.da Scibilia Comune di Bronte Progettazione 

esecutiva 1.138.000,00 1.138.000,00 1,2,7

Vision 1 / Rete dei Parchi dinamici, partecipati, produttivi

Linea d'azione 1.1 / Attivare e favorire la governance territoriale sulle tematiche strategiche per il territorio: ambiente, turismo e patrimonio culturale, mobilità e sicurezza

Linea d'azione 1.2 / Consolidare la rete ecologica dell’area Etnea come parte della RES.



Cod.
scheda prog. idea Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 1 / Rete dei Parchi dinamici, partecipati, produttivi

94 x

Opere di bonifica e rianturalizzazione dell'asse 
fluviale Zafferana - Santa Venerina - San 
Leonardello di Giarre (tratto ricadente in territorio 
di Zafferana Etnea col nome di Torrente Salaro)

Comune di Zafferana 
Etnea

Comuni di Santa 
Venerina e Giarre

Area 
sovracomunale

Sistemazione fondo alveo - costruzione argini - bonifica delle sponde - piantumazione di speci autoctone - interventi 
vari di riqualificazione ambientale - realizzazione di una fascia di verde con sentiero a fondo naturale percorribile a 
cavallo ed in bicicletta

Progettazione 
definitiva 5.210.000,00 5.210.000,00 1,2,4

96 x Consolidamento Vallone denominato “Indirizzo” Comune di Viagrande Area 
sovracomunale

Intervento di consolidamento e di adeguamento del vallone denominato Indirizzo che costituisce parte della rete 
fognante bianca del Comune di Viagrande al fine di ridurre sensibilmente il rischio idraulico.  

Progettazione 
preliminare 5.280.000,00 5.280.000,00 1,2,6

97 x
Costruzione area di spandimento in via Santa 
Maria di Licodia Comune di Viagrande Area 

sovracomunale

Costruzione di un'area di spandimento per lo smaltimento di parte delle acque provenienti dal Comune di Trecastagni 
facente parte del programma di attuazione del P.A.R.F. (Rete fognante bianca ) del Comune di Viagrande al fine di 
ridurre sensibilmente il rischio idraulico.

Progettazione 
preliminare 1.192.000,00 1.192.000,00 1,2,6

106 x
Riqualificazione area ex Keyes con bonifica da 
amianto e realizzazione centro congressi

Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Ristrutturazione dell’area industriale dismessa Keyes, con la realizzazione di un centro culturale, per incentivare 
indirettamente il flusso turistico stagionale, rendere sicura l’area in prossimità dell’area balneare di Marina di Cottone 
dal punto di vista igienico sanitario e della salute pubblica bonificando aree di potenziale inquinamento da amianto, e 
creare un polo culturale sovracomunale capace di attrarre risorse economiche e culturali nell’area Jonica.

Progettazione 
definitiva 7.500.000,00 1,2,4

107 x Riqualificazione area ex Siace Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Il progetto prevede la riqualificazione di un ex area produttiva, oggi dimessa, e di aree ad essa adiacenti a forte 
valenza naturalistica in cui sono visibili evidenti segni di degrado. La presenza su tale area di numerose fonti di 
pericolo, proprio a causa dello stato di abbandono e di degrado, la forte valenza naturalistica e turistica e la scarsa 
accessibilità di questa parte della fascia costiera della costa Jonica sono stati i punti  di forza e di debolezza a partire 
dai quali è stato sviluppato il progetto.
L’intervento prevede: il recupero di parte di uno dei fabbricati esistenti dell’ex Siace; la demolizione di gran parte degli 
stessi con la ricostruzione all’interno della stessa area di sedime di nuove strutture aventi superficie e cubatura 
inferiore rispetto allo stato di fatto, con l’intenzione di arretrare le strutture esistenti rispetto alla viabilità di lungomare e 
di ridurre il consumo di suolo nell’ara in oggetto.
Tali strutture ospiteranno: un museo destinato alla scienza a ridosso dell’area di pantano subito adiacente alla Siace. 
L’idea di conservare il pantano retrodunale, oggi estinto per un intervento di bonifica fatto agli inizi del secolo XX, mira 
a conservare e a valorizzare l’ambiente naturale della fascia costiera. L’intervento prevede anche l’inserimento, 
all’interno dello stesso corpo, di piccole attività commerciali a supporto delle attività mussali. Inoltre sono previste due 
strutture commerciali in cui sono inserite piccole attività commerciali in cui sono inserite piccole attività commerciali 
orientate  ad ospitare attività artigianali.

Progettazione 
definitiva 7.500.000,00 1,2,4

115 x

Interramento delle linee elettriche aeree esistenti 
nel Territorio del parco dell’Etna e misure di 
mitigazione dell’impatto delle linee aeree non 
interrabili.

Parco dell'Etna ENEL Distribuzione 
S.p.A

Area vasta 
provinciale o 
regionale

Tutela ambientale, in particolare dell’avifauna, e valorizzazione delle risorse paesaggistiche- migliore servizio al 
cittadino (le linee interrate si guastano meno e hanno bisogno di minore manutenzione) 1,2,4

125 x Parco suburbano ed orto botanico Comune di Giarre

 Forestale; Università 
Di Catania facoltà di 
agraria; Genio Civile; 
Provincia regionale di 
Catania

Intero territorio 
comunale Riqualificare le sponde del torrente Macchia rendendo fruibile l’intera zona da valorizzare e attrezzare a parco urbano 10.000.000,00 10.000.000,00 1,2,3

126 x
Canale scatolare lungo la via Settembrini e via 
Carbonaro nel Comune di Riposto Comune di Giarre

Genio Civile; Provincia 
regionale di Catania; 
Comune di Riposto; 
Ferrovia dello Stato.

Area 
sovracomunale Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Macchia in atto completamente trasformato in strada. 6.000.000,00 6.000.000,00 1,2,6

135 x
Realizzazione segnaletica unificata Piano sentieri 
del Parco Parco dell'Etna

Area vasta 
provinciale o 
regionale

Realizzazione di bacheche  esplicative e illustrative dei sentieri e delle infrastrutture turistiche del Parco, da realizzare 
nelle aree adiacenti i punti base per l’escursionismo  e in altre aree significative del territorio del Parco dell’Etna 130.000,00 130.000,00 1,2,5

155 x
Progetto per la realizzazione di una via di fuga 
nella parte a nord del centro abitato del Comune 
di Sant’Alfio.

Comune di S. Alfio
Dipartimento 
Regionale della 
Protezione Civile

Area 
sovracomunale

Potenziamento della viabilità e mobilità sia urbana che extraurbana con ricaduta anche per i Comuni limitrofi, in 
special modo nelle situazioni di accadimenti legate a possibili calamità. Viene, altresì, a crearsi, nel corso dei lavori,  la 
possibilità di occupazione per la collettività locale.

2.350.000,00 2.350.000,00 1,2,6



Cod.
scheda prog. idea Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 1 / Rete dei Parchi dinamici, partecipati, produttivi

157 x
Itinerario turistico, culturale e ambientale del 
Simeto - Etna

Università di Catania – 
CUTGANA

Area vasta 
provinciale o 
regionale

Valorizzazione della Valle del Simeto tramite una rete di itinerari tematici fondati sul binomio beni culturali - ambiente 
al fine di aumentare l’offerta turistica dell’area tramite attività a basso impatto ambientale eco-sostenibili. Gli interventi 
previsti riguardano la realizzazione di una rete di itinerari naturalistici costituita da otto percorsi specifici, di un itinerario 
archeologico, di un itinerario equituristico e di due itinerari storico architettonici (uno del settecento e l’altro 
medioevale).

Studio di fattibilità 30.000.000,00 1,2,2

158 x
Interventi per la tutela e la valorizzazione dell’area 
di Ponte Barca, interna al S.I.C. ITA 070025 “Tratto 
di Pietralunga del Fiume Simeto”

Università di Catania – 
CUTGANA

Area 
sovracomunale

Si accerterà se l’area in oggetto sia in possesso dei requisiti necessari per essere proposta in sede comunitaria come 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 409/79/CEE e, tenuto conto delle risultanze dell’analisi delle 
capacità di carico antropico del sito, saranno definiti degli itinerari naturalistici aventi caratteristiche di greenway 
connotati da una debole infrastrutturazione costituita da una rete di piccoli centri di servizio ricavati presso masserie 
esistenti opportunamente recuperate e/o restaurate. L’intervento propone inoltre un progetto esecutivo di un tratto 
della su citata greenway che interessa in particolare gli argini dell’invaso di Ponte Barca.

Progettazione 
esecutiva 750.000,00 750.000,00 1,2,2

161 x
Progetto di “Valorizzazione, tutela e 
rimboschimento della Valle del Sieli”  a Motta 
Sant’Anastasia.

Comune di Motta S. 
Anastasia

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Valorizzazione, tutela e rimboschimento della Valle del Sieli”  a Motta Sant’Anastasia. Rimboschimento e viabilità 
pedonale Studio di fattibilità 1.649.410,00 1.649.410,00 1,2,3

185 x
Risanamento idraulico e riqualificazione 
ambientale area salinelle Comune di Paternò Area 

sovracomunale

Il Progetto concorre a incrementare la capacità attrattiva della città attraverso un intervento infrastrutturale di 
riqualificazione ambientale e di valorizzazione delle risorse del territorio, per accentuarne l’interesse turistico al fine di 
rilanciare l’economia locale e diffondere benessere e nuova qualità della vita tra la popolazione. L’intervento in 
questione riveste la peculiare valenza di restituire alla fruizione pubblica, della cittadinanza locale, delle scolaresche, 
dei visitatori e turisti, ma soprattutto deglii studiosi e ricercatori, una porzione di territorio interessato da fenomeni di 
alto interesse scientifico, attrezzandolo delle necessatie strutture, a ridotto impatto ambientale, per consentire 
l'accesso, il presidio, la tutela e la moderna ed efficiente visitabilità, in piena armonia con le potenzialità espresse dal 
contesto di riferimento; tutto ciò diventa condizione ottimale al fine di assicurare, attraverso la gestione dell'area, la 
necessaria manutenzione indispensabile a garantirne il vitale mantenimento, e nel contempo attivare il previsto 
recupero dei costi di investimento attraverso benefici economici e sociali. Il Progetto  prevede il complessivo 
risanamento e la relativa valorizzazione dell’area, mediante un insieme combinato di interventi mirati al riassetto 
idrogeologico della stessa e alla creazione di servizi e strutture atte al continuo monitoraggio del rischio e ad un facile 
piano di manutenzione dei interventi posti in essere per mitigare il rischio stesso. Essa persegue, pertanto, l'obiettivo 
della messa in sicurezza del sito interessato dai fenomeni vulcanici, per aprirlo alla fruizione per scopi didattico- 
scientifici a forte valenza ambientale, e per tal scopo predispone la risoluzione di quelle criticità di rischio che, allo 
stato, si frappongono   alla fruizione voluta per il bene di che trattasi. 
Il Progetto prevede:

 la  realizzazione di una trincea drenante e la canalizzazione  delle acque fangose nel collettore B esistente, previo 
trattamento di depurazione in apposita vasca di decantazione prima ed in una vasca di depurazione dopo. L’Impianto 
di depurazione scelto sarà del tipo a  fanghi attivi è sarà dotato di tutte le linee di trattamento necessarie;

 il recupero di un edifico di antica costruzione, attualmente in stato di abbandono, per crearne un osservatorio 
attrezzato con strumentazioni di monitoraggio e controllo ed elaborazione dati dei fenomeni geologici rilevati nell’area 
delle Salinelle.;

 la realizzazione di sale per convegni e a carattere didattico finalizzate tanto alle scolaresche quanto al settore degli 
studiosi della materia;

 la realizzazione di un percorso sopraelevato interamente in legno per l’osservazione diretta dei fenomeni geofisici;
 la realizzazione di percorsi carrabili in battuto di pietrisco lavico affinché l’inserimento dell’intervento di progetto 

risulti poco invasivo all'ambiente;
 la realizzazione di marciapiedi perimetrali laddove mancanti e la loro ricostruzione per le parti che risultino 

danneggiate con materiali naturali tipici dell’area;
la realizzazione della recinzione dell’area secondo la perimetrazione indicata in progetto mediante staccionata in 
legno.

Progettazione 
preliminare 2.400.000,00 1,2,2

186 x Costituzione di un bio parco agricolo nel comune 
di Paternò Comune di Paternò

università, associazioni 
ambientaliste, 
produttori in forma 
singola e/o associata 

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Obiettivo del progetto è quello di assicurare la sopravvivenza dell’agricoltura tradizionale e di qualità mantenere a 
torno al parco del simeto un’area agro-rurale dinamica, accompagnare lo sviluppo dell’agricoltura, sostenere l’attività 
agricola necessaria la mantenimento ambientale e paesaggistico. Creare nuova occupazione nel campo agrituristio, 
agro-alimentare e dell’artigianato. L'intervento prevede operazioni di marketing per la valorizzazione commerciale dei 
prodotti del parco, pulizia delle sorgente e manutenzione dei canali, percorsi didattici per l’alimentazione agro-
alimentare, recupero di edifici rurali tradizionali ad usi ricreativi, itinerari di turismo rurale, spazi per l’esposizione e la 
vendita di prodotti agro-alimentare tipici; scuole e spazi espositivi dei prodotti dell’artigianato.
  

1,2,3

221 x Tutela della risorsa "paesaggio" Ass. Vivisimeto Area 
sovracomunale

il progetto prevede : 1) la rinaturalizzazione delle aree degradate (cave, discariche, etc.) e per le aree con un forte 
impatto dovuto all'abusivismo edilizio interventi di mitigazione dell'esistente 1,2,2

230 x Rete ecologica comunale Comune di Belpasso

Altri Comuni dell'Area, 
Provincia Regionale di 
Catania, Ente Parco 
dell'Etna, Privati

Intero territorio 
comunale 1.500.000,00 1,2,3



Cod.
scheda prog. idea Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 1 / Rete dei Parchi dinamici, partecipati, produttivi

3 x
Realizzazione di un’area attrezzata per il tempo 
libero e lo sport  a Piano Pernicana

Comune di 
Linguaglossa

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Realizzazione di un'area attrezzata per il tempo libero e lo sport all'interno della zona C Altomontana del Parco 
dell'Etna in località "Piano della Pernicana" 950.000,00 950.000,00 1,3,3

12 x
Completamento della sistemazione esterna del 
Grande Albergo dell'Etna-Ragalna Parco dell'Etna Comune di Ragalna Area 

sovracomunale

Con un precedente finanziamento sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti del 
Grande Albergo dell'Etna. Gli interventi da realizzare consistono nella sistemazione dell'area esterna, per consentire 
un razionale accesso  sia alla struttura alberghiera sia al P.B. n. 1 per l'escursionismo, che trovasi allocato al piano 
seminterrato del medesimo immobile.

Progettazione 
esecutiva 500.000,00 500.000,00 1,3,2

13 x
Valorizzazione del bosco comunale Manfrè nel 
comune di Belpasso Parco dell'Etna Comune di Belpasso Area 

sovracomunale

L’intervento ricade in territorio comunale di Belpasso, zona “B” del Parco dell’Etna. Il “Bosco Comunale Manfrè” è sito 
in una splendida valle verde di castagni e querce, fra i Monti Sona e Monte Manfrè, a quota 1.400 s.l.m. Nella zona 
esiste da tempo un edificio di proprietà comunale, con annessi due serbatoi idrici. Il presente progetto prevede la 
ristrutturazione totale del predetto edificio e dei relativi serbatoi,per consentire la fruizione turistica, la realizzazione in 
vari spazi del bosco di posti fissi di ristoro, la realizzazione di muretti para terra e la formazione di staccionate in legno 
castagno.

Progettazione 
esecutiva 460.000,00 460.000,00 1,3,2

14 x
Lavori di acquisizione e recupero immobile in c.da 
"Salto del Cane" in Pedara - P.B. n. 21 Parco dell'Etna Comune di Pedara Area 

sovracomunale

L'intervento prevede l'acquisizione degli immobili, destinati a Punto Base 21 dal Decreto Istitutivo, il recupero del 
vecchio casolare tradizionale con la realizzazione dei relativi servizi igienici, il recupero di una cisterna e dell'ovile, con 
la creazione di un'area attrezzata per pic nic e per il pernottamento in tenda dei visitatori di passaggio.

Progettazione 
esecutiva 400.000,00 400.000,00 1,3,3

15 x

Completamento del recupero degli immobili " 
Case Bevacqua" P.B. n. 13 per l'escursionismo, in 
Piedimonte Etneo, zona "C" di Parco. 
(Completamento).

Parco dell'Etna Comune di Piedimonte 
Etneo

Area 
sovracomunale

Trattasi di fabbricati rurali, testimonianza delle attività agricole svolte in passato nei territori circostanti, la cui 
costruzione risale nei primi anni del 1800 e che l’Ente Parco ha quasi interamente recuperato per destinarli a Punto 
Base 13 Case Bevacqua.  
Gli interventi effettuati fino ad oggi, hanno consentito di acquisire l’intera area che delimita il punto base, che  l’Ente 
Parco individuò a suo tempo in una  superficie di circa 16.000 mq compresi i fabbricati, e di ristrutturare i corpi di 
fabbrica individuati in progetto con le lettere A1, A2, D e C.
L'intervento  prevede il recupero strutturale dei corpi di fabbrica denominati B e C e l'intera sistemazione esterna dell 
'area già acquisita.

Progettazione 
esecutiva 1.400.000,00 1.400.000,00 1,3,3

18 x

Riduzione dei fattori di degrado e valorizzazione 
del patrimonio  naturale in un'area di particolare 
pregio ambientale, da acquisire nel SIC ITA 
070020 Bosco di Milo 

Parco dell'Etna Comuni di Milo Area 
sovracomunale

ll progetto si propone di acquisire un'area del Sic Bosco Milo di particolare pregio ambientale. In particolare vengono 
previsti interventi di eliminazione delle situazioni di degrado ambientale, ripristino di un sentiero già esistente, 
realizzazione di un'area di sosta e realizzazione della segnaletica informativa.

Progettazione 
esecutiva 524.000,00 524.000,00 1,3,3

19 x

SIC ITA 070014 Monte Baracca - Contrada Giarrita -
Realizzazione di un'area di accoglienza, 
sistemazione di percorsi, tabellazione e rimozione 
di un tratto d'asfalto.

Parco dell'Etna

Comuni di 
Linguaglossa, Milo, 
Piedimonte Etneo, 
Sant'Alfio

Area 
sovracomunale

Si prevede la rimozione e il  recupero di aree degradate anche mediante opere di ingegneria 
naturalistica,realizzazione di un'area attrezzata per la conoscenza del bene naturalistico nelle adiacenze del Rifugio 
Citelli, la sistemazione del sentiero 14.1 e del sentiero natura Monti Sartorious, la rimozione dell'asfalto nel tratto finale 
della strada di collegamento con il Rifugio Citelli e la collocazione in parte di asfalto drenante e in parte di nuova 
pavimentazione in pietrame lavico. Inoltre si prevede la sistemazione del relitto della S.P. a parcheggio con terra 
battuta stabilizzata e tabellazione.

Progettazione 
esecutiva 400.000,00 400.000,00 1,3,3

20 x

SIC ITA 070013 Pineta di Linguaglossa - 
Rimozione dei fattori di degrado ambientale - 
Sentieristica e tabellazione - Recupero e 
sistemazione del Rifugio Conti

Parco dell'Etna Comune di 
Linguaglossa

Area 
sovracomunale

L’intervento ha la finalità di controllare i flussi turistici già presenti all’interno di un'area di grande rilievo naturalistico. I 
lavori da eseguire prevedono la rimozione dei fattori di degrado ambientale, la sistemazione dell'edificio Rifugio Conti 
e il recupero dei sentieri di avvicinamento da Piano Provenzana e dal Villaggio Mareneve, la tabellazione. 
In relazione ai lavori da eseguire, le modalità di intervento e le scelte operate in sede progettuale sulle tecniche di 
recupero, sui materiali e sulle caratteristiche tecnologiche puntano ad un equilibrato inserimento delle limitate 
modificazioni introdotte.

Progettazione 
esecutiva 1.124.000,00 1.124.000,00 1,3,3

21 x
SIC ITA 070019 Lago Gurrida e Sciare  di Santa 
Venera- Interventi per la riduzione dei fattori di 
degrado e percosi naturalistici e culturali 

Parco dell'Etna Comune di Bronte, 
Maletto- Randazzo

Area 
sovracomunale

Il progetto in esame prevede la realizzazione di una serie di interventi di tutela e di valorizzazione turistica a basso 
impatto ambientale all’interno del SIC Lago Gurrida e Sciare di Santa Venera (SIC ITA 070019).
- scavi archeologici nell’area individuata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Catania; il progetto degli scavi 
è stato condotto in stretta collaborazione con la Soprintendenza, con la quale è stata stipulata apposita convenzione;
- aree di sosta nelle adiacenze della S.S.120, con riqualificazione di zone degradate ed eliminazione di terreni di 
riporto. Saranno eseguite lavorazioni a raso sulle superfici erbose e l’inserimento di alcuni elementi in legno di 
supporto alla sosta e al riposo che non determinano alcun impatto visivo rispetto all’intorno.
- individuazione e sistemazione del sentiero dell’area archeologica con risanamento conservativo delle casudde 
esistenti.
- tabellazione con indicazione della caratteristiche ecologiche-ambientali, delle regole di comportamento.

Progettazione 
esecutiva 1.010.739,00 1.010.739,00 1,3,3

Linea d'azione 1.3 / Promuovere l'offerta turistica legata alla rete ecologica, alla sua fruizione, alla sua accessibilità anche in relazione ai centri etnei visti come poli di servizi e rendere visibile il sistema etneo come unico ma differenziato, puntando anche sulla diversificazione dell'utenza turistica.
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22 x
Acquisizione e recupero delle "Case Caldarera" in 
c.da Pirao nel comune di Randazzo, da adibire a 
p.b. n. 9

Parco dell'Etna Comune di Randazzo Area 
sovracomunale

L'intervento prevede l'acquisizione dei fabbricati tradizionali e aree di pertinenza "Case Caldarera" per adibire gli 
immobili a Punto Base 9 per l'escursionismo, come da Decreto Istitutivo. I lavori previsti riguardano: il restauro degli 
immobili, la destinazione dell'area a Sud della Randazzo-Pirao-Faggeta a parcheggio e della zona circostante i 
fabbricati ad area attrezzata per pic-pic. E' prevista la realizzazione di un ricovero per cavalli. Il progetto ha ottenuto 
una attestazione da parte dell'ARPA per il rispetto dei criteri del Protocollo ITACA per la certificazione Energetica, per 
L'Ecolabel, ed è dotato di manuale per la certificazione ISO 14001.La progettazione dell’intervento di restauro, 
estremamente rispettosa delle tecniche costruttive e dei materiali tradizionali, utilizza anche sistemi costruttivi ad alto 
contenuto tecnologico (energia da fotovoltaico e solare termico),  che possono contribuire alla definizione, all’interno 
delle aree protette, di modelli edilizi con caratteristiche di eco–compatibilità e di integrazione nel contesto 
storico–ambientale.

Progettazione 
esecutiva 1.075.000,00 1.075.000,00 1,3,3

57 x
Progetto per la realizzazione di un Centro visite 
ambientali “Parco dei Parchi”. Comune di Randazzo

Parco dell’Etna – 
Parco dei Nebrodi – 
Parco Fluviale 
dell’Alcantara

Intero territorio 
comunale

Completamento  del Centro Visite “Parco dei Parchi”, realizzato in base all’accordo di programma tra il Comune di 
Randazzo e i Parchi dell’Etna, dei Nebrodi e Fluviale dell’Alcantara. Realizzazione di aule didattiche, centro 
accoglienza, uffici e servizi.

Progettazione 
definitiva 200.000,00 200.000,00 1,3,3

58 x
Progetto per la realizzazione di un punto di 
informazione turistica e di accoglienza 
“Montelaguardia”.

Comune di Randazzo Intero territorio 
comunale

Ristrutturazione e recupero edificio scolastico, sistemazione aree esterne, arredamento dell’immobile da adibire a 
punto di informazione e accoglimento turistico.

Progettazione 
preliminare 180.000,00 180.000,00 1,3,1

60 x
Progetto per la realizzazione di una strada di 
collegamento tra il centro urbano ed il centro 
visite ambientali “Parco dei Parchi”.

Comune di Randazzo

Parco dell’Etna – 
Parco dei Nebrodi – 
Parco Fluviale 
dell’Alcantara

Intero territorio 
comunale

Sistemazione della vecchia trazzera Randazzo – Cesarò nel tratto di collegamento tra il centro urbano di Randazzo ed 
il centro Visite Parco dei Parchi, ubicata nella confluenza naturale dei tre Parchi – L’intervento e indispensabile per la 
fruizione del centro Visite prevede il rifacimento della sede stradale, opere d’arte di contenimento, pavimentazioni 
stradali

Progettazione 
definitiva 250.000,00 250.000,00 1,3,3

62 x
Valorizzazione turistica Parco pineta "Monti 
Rossi" e sentieri naturalistici Comune di Nicolosi

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

400.000,00 400.000,00 1,3,3

65 x
Realizzazione di percorso ciclo turistico
denominato  "I percorsi della memoria delle lave” Comune di Nicolosi

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

150.000,00 150.000,00 1,3,3

66 x
Realizzazione di percorso ciclo turistico
denominato "Percorso Amareddi" Comune di Nicolosi

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

150.000,00 150.000,00 1,3,3

72 x

Lavori di restauro, ristrutturazione e realizzazione 
di opere complementari per il recupero ed il riuso 
del Castello Nelson e del Parco annesso: opere di 
completamento

Comune di Bronte Intero territorio 
comunale

Progettazione 
esecutiva 3.140.000,00 3.140.000,00 1,3,2

73 x
Fruibilità turistica dei sentieri naturalistici 
dell'area NORD-OVEST Parco dell'Etna Comune di Bronte Comuni di Maletto, 

Maniace, Randazzo
Area 
sovracomunale

Progettazione 
preliminare 400.000,00 400.000,00 1,3,3

84 x
Progetto per la realizzazione di  percorso
turistico (Ippovia) tra la spiaggia di S. Marco e la 
zona nord dell’Etna.

Comune di 
Calatabiano

Comune di Piedimonte 
Etneo, Comune di 
Linguaglossa

Area 
sovracomunale

Asse di collegamento  tra  la spiaggia di S. Marco  e la zona turistica lato nord dell’Etna, studiando un percorso 
turistico, ambientale, paesaggistico, culturale lungo le colline del Bosco di Calatabiano, i sentieri collinari di Piedimonte 
Etneo, e  la pineta di Linguaglossa fino alle pendici del  vulcano Etna. Tale tracciato si presta come itinerario turistico  
da attraversare a cavallo, facendo scoprire le bellezze naturalistiche e creando dei punti di ristoro lungo il percorso.

1,3,3

90 x
Piano di recupero dei sentieri e delle trazzere 
dell’area etnea

Comune di Zafferana 
Etnea

Parco dell’Etna, aree e 
Parchi limitrofi, Comuni 
del Parco e Comuni 
connessi nel sistema

Area vasta 
provinciale o 
regionale

Ricreare e  recuperare gli antichi percorsi che esistono sull’Etna ed in particolare, ai fini dello sviluppo del turismo 
naturalistico ed escursionistico, quelli che partono dai centri abitati ed arrivano fin alle alte quote 500.000,00 500.000,00 1,3,3



Cod.
scheda prog. idea Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 1 / Rete dei Parchi dinamici, partecipati, produttivi

110 x Realizzazione di Campo sportivo e Golf- house Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Realizzazione di un campo da Golf da 18 buche Progettazione 
definitiva 41.000.000,00 1,3,3

111 x
Parco tematico per la diversificazione dell’offerta 
turistica

Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Realizzazione di poli turistici di eccellenza Idea 
programmatica 40.000.000,00 1,3,3

112 x
Ripristino sentiero di collegamento tra l’area 
naturalistica attrezzata del Parco fluviale 
dell’Alcantara e il centro urbano di Calatabiano”.

Parco dell'Alcantara Comune di 
Calatabiano

Intero territorio 
comunale

L’intervento prevede la sistemazione del sentiero con la pavimentazione di alcuni tratti con elementi lapidei locali, il 
consolidamento di tratti di versante del sentiero con muretti a secco e in alcuni tratti con staccionate in legno di 
castagno.
Si realizzeranno delle aree attrezzate, laddove possibile, per consentire la sosta e l’espletamento di attività 
naturalistiche e didattiche.
Nel tratto cittadino del sentiero si prevede la apposizione di idonea tabellonistica che  accompagna il visitatore con 
rappresentazioni grafiche e testi, si allestirà un punto partenza del sentiero con previsione di aree a parcheggio da 
concordare con l’Amministrazione Comunale.
Infine saranno previste la realizzazione di brochure e materiale vario promozionale del sentiero. Si intende consentire 
il collegamento tra l’area naturalistica attrezzata posta adiacente al fiume Alcantara di Calatabiano, già realizzata 
dall’Ente Parco, con  il centro storico del Comune di Calatabiano e l’areale del Castello, di recente oggetto di un 
intervento di valorizzazione e fruizione, ciò al fine di potenziare l’offerta turistica unendo aspetti culturali con aspetti 
naturalistici e ambientali.

200.000,00 1,3,3

113 x
Riqualificazione del percorso di fruizione delle 
“Piccole Gole dell’Alcantara” e collegamento con 
la Cuba, nel Comune di Castiglione di Sicilia

Parco dell'Alcantara Comune di Castiglione 
di Sicilia

Intero territorio 
comunale

L’intervento prevede la sistemazione del sentiero di fruizione del Fiume Alcantara con la pavimentazione di alcuni tratti 
con elementi lapidei locali, il consolidamento di tratti di versante del sentiero con muretti a secco e in alcuni tratti con 
staccionate in legno di castagno.
Si realizzeranno delle aree attrezzate, laddove possibile, per consentire la sosta e l’espletamento di attività 
naturalistiche e didattiche.
Il progetto prevede anche l’acquisizione di alcuni manufatti storici al fine di creare degli ulteriori punti qualificanti dello 
stesso. Si prevede la apposizione di idonea tabellonistica che  accompagna il visitatore con rappresentazioni grafiche 
e testi, si allestirà un punto partenza del sentiero con previsione di aree a parcheggio.
Infine saranno previste la realizzazione di brochure e materiale vario promozionale del sentiero.
Si intende consentire la fruizione di tratti del fiume Alcantara, altamente suggestivi, caratterizzati dalla presenza delle 
“Piccole Gole” di gurne e di cascate. Il percorso inoltre è un ricco giacimento culturale registrando la presenze di 
mulini, canali, briglie storiche, e di tutta una serie di elementi che utilizzavano l’acqua del fiume per attività artigianale, 
ciò al fine di potenziare l’offerta turistica unendo aspetti culturali con aspetti naturalistici e ambientali.

700.000,00 1,3,3

114 x

Ripristino sentieristica  per la fruizione dei tratti, 
altamente naturalistici, dell’alveo del Fiume 
Alcantara invaso dalle colate laviche e il 
collegamento con il centro storico del comune di 
Randazzo

Parco dell'Alcantara Comune di Randazzo Intero territorio 
comunale

L’intervento prevede la sistemazione del sentiero di discesa al Fiume Alcantara con la pavimentazione di alcuni tratti 
con elementi lapidei locali, il consolidamento di tratti di versante del sentiero con muretti a secco e in alcuni tratti con 
staccionate in legno di castagno.
Si realizzeranno delle aree attrezzate, laddove possibile, per consentire la sosta e l’espletamento di attività 
naturalistiche e didattiche.
Nel tratto cittadino del sentiero si prevede la apposizione di idonea tabellonistica che  accompagna il visitatore con 
rappresentazioni grafiche e testi, si allestirà un punto partenza del sentiero con previsione di aree a parcheggio da 
concordare con l’Amministrazione Comunale.
Infine saranno previste la realizzazione di brochure e materiale vario promozionale del sentiero. Si intende consentire 
la fruizione di tratti del fiume Alcantara, altamente suggestivi, caratterizzati dalla presenza delle colate laviche giunte 
fino all’alveo del Fiume e collegamento di questi ambiti con il centro storico del Comune di Randazzo, ciò al fine di 
potenziare l’offerta turistica unendo aspetti culturali con aspetti naturalistici e ambientali.

250.000,00 1,3,3

131 x
Punto di informazioni turistiche all’interno del 
porto turistico di Riposto

Marina di Riposto - 
Porto dell'Etna SPA Provincia di Catania 

Area vasta 
provinciale o 
regionale

Realizzare un info point turistico all’interno del porto turistico di Riposto che possa dare tutte le informazioni ai turisti 
che arrivano al porto, il materiale turistico e possa mettere in contatto le varie strutture turistiche della provincia di 
Catania (Etna, Taormina, Alcantara ecc.)

1,3,3

151 x

Progetto per il Recupero e la fruizione del 
patrimonio culturale ed ambientale attraverso la 
realizzazione di un parcheggio pubblico, della 
viabilità, la realizzazione di un anfiteatro e la 
creazione di un Parco Sub-Urbano, il tutto da 
prevedersi nell'area del Millenario Castagno dei 
Cento Cavalli, dichiarato dall’UNESCO 
“Monumento Messaggero di Pace nel Mondo”.

Comune di S. Alfio Provincia di Catania Area 
sovracomunale 6.000.000,00 6.000.000,00 1,3,3

168 x
Riqualificazione dei percorsi storici - culturali nel 
territorio Etneo Comune di S. Venerina

Comune di Riposto, 
Comune di Giarre, 
Comune di Zafferana , 
soggetti privati 

Area 
sovracomunale

Riqualificazione dei percorsi storici - culturali nel territorio etneo delle strutture agricole collegate e delle mergenze 
architettoniche presenti nei tracciati storici Studio di fattibilità 9.869.000,00 1,3,3
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177 x
Realizzazione Parco naturale Monte Troina 
finalizzato alla conservazione ambientale ed alla 
fruizione turistico-ricettiva.

Comune di Pedara
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento ha come oggetto la realizzazione del Parco naturale Monte Troina, intervento finalizzato alla 
conservazione ambientale del sito ed alla fruizione turistico-ricettiva.

Progettazione 
preliminare 1.627.000,00 1.627.000,00 1,3,2

183 x Emotion Village –Villaggio ecologico per i bambini 
del futuro Comune di Ragalna

Associazioni – 
cooperative di servizi 
sociali e sportivi

Area 
sovracomunale

Realizzare un ambiente, con i criteri della  bioarchitettura, che educhi i minori ma anche gli adulti ad una vita naturale 
(educazione alimentare,  educazione alla creatività, allo sport, alla nascita, educazione emotiva)Si prevede di usare 
un’area di circa 40 ettari (20 di progetto e 20 in espansione) per la realizzazione di un centro congressi (da 200 posti), 
una zona terapia (con annessa sala massaggi e spazio per lavorare sulle proprie emozioni e carattere), una zona 
creativa (sette aule da 100 mq ciascuno per lezioni di musica, danza, pittura, scultura, teatro,mimo e arte circense , 
una zona sportiva, una zona alimentazione (ristorante e supermarket biologico), una zona notte (dipendenti o 
visitatori), una zona campeggio (100 posti tenda per visitatori, corsisti e altro), una zona animali e a verde, una zona 
giochi bimbi, una zona per la casa del parto (per corsi pre-parto e per una nascita naturale, allattamento naturale, 
massaggi e informazioni di puericoltura ecc.), un’area per eventuali insediamenti abitativi realizzati secondo i criteri 
della bioarchitettura.

1.700.000,00 300.000,00 2.000.000,00 1,3,3

207 x

Progetto per la valorizzzione paesaggistica  ed il 
miglioramento della fruibilita’ dell’ambito 
territoriale ricadente nella zona C del Parco 
dell'Etna posto in prossimita’ del nodo Mareneve 
Fornazzo-Rifugio Citelli

Comune di Milo Parco dell'Etna Area 
sovracomunale miglioramento della fruibilità delle risorse ambientali Progettazione 

preliminare 2.000.000,00 1,3,3

208 x
Lavori di realizzazione di un’area attrezzata in 
Contrada Fontanamurata, comune di Maletto Comune di Maletto

Comuni di Randazzo, 
Bronte, Maniace.  
- Agenzia di viaggi “La 
Rocca Etna Tour di 
Ludica Giusy”
- Pro Loco Maletto
- Associazione 
Sportiva “ASD 
MALETTO” Maletto.
- Albergo “Parco 

Area 
sovracomunale

L’intervento ricade in territorio comunale di Maletto zona “C” del Parco, in Contrada Fontanamurata, in un’area di 
proprietà comunale estesa circa 9.000 mq, adicente alla SS. 284, a circa un chilometro dal bivio Maletto-Randazzo, 
che rappresenta un interessante punto di visione panoramica dell’Etna e del versante nord-ovest del Parco. Risulta 
presentato progetto preliminare, da parte del comune di Maletto.Il progetto prevede la recinzione dell’area interessata 
con muretti bassi in pietrame locale, la realizzazione di un parcheggio di circa 1000 mq, la sistemazione superficiale 
delle pendenze del terreno, al fine di evitare ristagni d’acqua, la realizzazione di un fabbricato in muratura ad uso 
servizi igienici, l’arredo dell’area attrezzata con panche e tavoli in legno, la realizzazione di punti di 
approvvigionamento idrico potabile. Un intervento di rilievo previsto in progetto è il recupero di due abbeveratoi di 
importanza storica e documentale. 

225.580,00 225.580,00 1,3,1

209 x
Campo da Golf a 18 buche tra i Comuni di Bronte 
e Maletto Comune di Maletto Comune di Bronte Area 

sovracomunale

L’intervento prevede la creazione di un distretto turistico, che rilanci in maniera sinergica e sostenibile tutta l’area, 
individuando nella realizzazione di una struttura golfistica, ubicata nelle contrade difesa ( Bronte ) e lago ( Maletto ), 
area  dove viene consentita la fruizione turistica nel  Parco dell’Etna (zona ‘C’), per avviare un turismo 
economicamente forte,  garantendo la  salvaguardia del  patrimonio ambientale e di  un paesaggio unico, dove si 
innalza maestoso il vulcano più alto d'Europa e per la realizzazione di un campo da golf a 18 buche con valenza 
internazionale, per  un turismo eco-compatibile. Si vuole attuare la pianificazione del sistema del distretto turistico 
attraverso la progettazione basata sul processo di …‘ DEMOCRAZIA URBANA ‘ dove grazie ad una pianificazione 
condivisa e partecipata, si uniscono amministratori, professionisti e cittadini, al fine di realizzare il diritto fondamentale 
di tutti ad un ambiente fatto d'architetture di qualità, che trova nelle determinazioni del Consiglio d’Europa, la sua 
massima espressione. (risoluzione – 2001 - sulla qualità Architettonica dell'Ambiente Urbano e Rurale).

2.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 1,3,3

210 x
Utilizzo per finalità turistiche del versante Ovest 
dell’Etna. Comune di Maletto Comune di bronte e 

Comune di Randazzo 
Area 
sovracomunale

Il progetto  è rivolto alla qualificazione permanente della vocazione turistica del versante nord dell’Etna con 
realizzazione di sentieri natura, percorsi ciclabili, piste sci di fondo, impianti di risalita per il turismo invernali con 
relative piste di discesa.

4.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 1,3,3

213 x
Creazione di polo di eccellenza per la ricerca e la 
formazione del turismo sostenibile e  la 
promozione diversificata

Comune di Castiglione 
di Sicilia

Partner privati – Enti di 
Formazione – 
Coalizione territoriale 
Etna_Paternò

Area 
sovracomunale

Il Centro avrà tra i suoi obiettivi primari la diffusione della cultura enogastronomica, oltre
che la formazione di figure professionali altamente qualificate e specializzate, in grado di
gestire le attività legate al turismo enogastronomico, sviluppando competenze utili ai
territori che intendono fare di questa tipologia di turismo un motore di sviluppo
economico e sociale.Attivita’ Formativa
- corsi di cucina base e avanzati;
- incontri di cultura gastronomica e di educazione alimentare;
- laboratori didattici per bambini, riguardanti il cibo naturale;
- enologia e percorsi di salute;
- formazione riguardante la stagionalità dei prodotti ed il territorio locale;
- corsi di degustazione guidati da specialisti del settore.
Attività di Consulenza:
- messa a punto di nuove strategie di marketing finalizzate alla realizzazione di
forme di turismo innovativo, legate al turismo enogastronomico;
- diffusione di vision aziendali sostenibili, che includano pratiche quali: filiera corta
e rintracciabilità, riduzione delle food miles, produzioni ecocompatibili,
benessere animale, difesa della biodiversità, territorialità, stagionalità, giusto
prezzo, qualità organolettica e valore nutritivo;
- sostegno al mondo del turismo pubblico e privato, per l’acquisizione di
competenze e per la realizzazione di processi di up-grading di politiche
turistiche locali;
- progettazione di iniziative imprenditoriali per lo sviluppo di nuove attività
incentrate sul turismo eno-gastronomico;
- consulenza organizzativa, gestionale, finanziaria e di marketing per imprese già
operanti e/o da riconvertire.

1.000.000,00 1.000.000,00 1,3,3



Cod.
scheda prog. idea Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 1 / Rete dei Parchi dinamici, partecipati, produttivi

217 x
Promozione e valorizzazione del patrimonio 
culturale e paesaggistico del Polo d'Attrazione 
“Etna” nel Distretto Taormina Etna

Taormina Etna Soc. 
Cons. ARL

Area 
sovracomunale

Il progetto si pone come finalità principale la valorizzazione e la messa in rete delle risorse appartenenti al vasto 
patrimonio culturale del comprensorio geografico del Distretto Taormina Etna con specifico riguardo ai comuni della 
Coalizione Etna Paternò in esso insistenti. Le attività progettuali prevedono, attraverso la realizzazione di servizi 
immateriali (azioni di marketing territoriale), il miglioramento dell’accessibilità e l’adeguamento dei servizi di 
accoglienza e di supporto, utili  alla fruizione delle risorse del patrimonio culturale stesso.

Il progetto intende rivolgere ai Comuni Etnei interessati specifiche azioni di promozione culturale e turistica  che 
partono dalle più comuni attività pubblicitarie (cartellonistica, radio, spot radiofonici/televisivi, foleder, brochures) fino 
alle più moderne e consolidate tecniche di marketing turistico (info point, servizi web, fiere tematiche internazionali, 
itinerari integrati, creazione e consolidamento di manifestazioni turistiche etc. etc.).

L’intento è quello di aumentare il grado di promozione e fruibilità del patrimonio culturale dell’area interessata.

Le azioni progettuali saranno caratterizzate dal comune utilizzo del Marcho Territoriale Distretto Taormina Etna e da 
un marchio d’identificazione specifica del Polo d’attrazione denominato “Etna”.

Il progetto beneficerà, inoltre, di tutto il know how della struttura del Distretto Taormina Etna.

Progettazione 
esecutiva 600.000,00 600.000,00 1,3,1

220 x

Itinerari di turismo rurale per la fruizione dei beni 
ambientali e storico culturali (segnaletica, 
ristrutturazione di antiche masserie per la 
realizzazione di punti di ristoro e centri per 
visitatori, ripristino dei sentieri)

Ass. Vivisimeto
Area vasta 
provinciale o 
regionale

Il progetto prevede la realizzazione di : 1) green way delle arance dalla foce del Simeto alla riserva di Ponte Barca ; 
itinerari previsti nel progetto ITACA; pista ciclabile nella tratta dismessa Motta regalbuto 1,3,2

228 x Creazione di servizi per il turismo - info con noi- Comune di Trecastagni Intero territorio 
comunale

La progettazione mira alla realizzazione di un consorzio tra le realtà di b e b locali per le gestioni dei flussi turistici sul 
territorio che permetta di accogliere grandi numeri senza creare strutture eccessivamente grandi, salvaguardando così 
inalterato il paesaggio e la realtà locale. A tal fine Trecastagni, Pedara e Viagrande stipuleranno un protocollo d'intesa 
per consorziare  con i patrocini dei relativi Enti le strutture ricettive 

50.000,00 50.000,00 1,3,2

1 x
Progetto di adeguamento ex macello  e 
trasformazione a centro fieristico e commerciale

Comune di 
Linguaglossa

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento prevede il recupero strutturale e adeguamento sismico  di un edificio destinato a mattatoio ormai in disuso 
da anni e conversione in centro fieristico e centro di promozione dei prodotti  locali e  valorizzazione delle risorse 
dell’area  etnea del versante di nord est.

1.343.000,00 1.343.000,00 1,4,3

91 x

Costruzione di un centro fieristico commerciale in 
Via Rocca d'Api  per dare stabile continuità nel 
corso dell'anno alla famosa "Ottobrata di 
Zafferana" , iniziativa per l'intero comprensorio 
etneo che richiama migliaia di turisti.

Comune di Zafferana 
Etnea

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Intervento avente come obiettivo la realizzazione di un centro fieristico permanente per la promozione, 
commercializzazione e diffusione a livello sovralocale di tutti i prodotti tipici dell'area etnea per il rilancio del sistema di 
filiera corta del prodotto destinato ai consumatori, mediante la costruzione di una struttura con tipologia tradizionale "a 
corte" su due livelli

Progettazione 
preliminare 4.521.127,50 4.521.127,50 1,4,3

124 x Mercato ortofrutticolo Comune di Giarre

Tutti i Comuni 
dell’Hinterland 
Garrese; Ferrovia dello 
Stato; Circumetnea; 
Associazioni di 
categorie ed operatori 
del settore; Camera di 
Commercio; Banche.

Area vasta 
provinciale o 
regionale

Realizzare un nuovo mercato ortofrutticolo in sostituzione dell’esistente attualmente ubicato in zona non consona e 
insufficiente per la fruizione da parte degli operatori 40.000.000,00 40.000.000,00 1,4,3

191 x
Infrastrutture  per  la commercializzazione dei 
prodotti locali Comune di Paternò

produttori e 
commercianti in forma 
singola e/o associata 

Area 
sovracomunale

Realizzare delle piattaforme per la commercializzazione dei prodotti locali sia agricoli che artigianali mediante il 
sistema della filiera corta (rete di mercatini rionali  e di mercati del contadino). 1,4,3

227 x
Creazione di un marchio d'area per la tutela dei 
prodotti a base di castagno Comune di Trecastagni Intero territorio 

comunale

La progettazione mira alla creazione di una guida culinaria e a far conoscere gli usi e le proprietà del castagno 
creando per i suoi prodotti un marchio d'area per promuovere il territorio. . Partner dell'Ente comunale saranno i 
giovani imprenditori o i ragazzi in cerca di prima occuazione, oltre ad aziende già esistenti per la lavorazione del 
legname, ristoratori etc. che sono disponibili ad effettuare stage formativi. 

150.000,00 150.000,00 1,4,1

7 x
Realizzazione  impianto di risalita Cabinovia 
Monte Conca Comune�di�Linguaglossa

Ambito�specifico�
all’interno�del�
Comune

Realizzazione di una cabinovia  ad ammorsamento automatico in località Monte Conca  che dalla quota 1830m s.lm.  
raggiunga la quota  2380m s.l.m.

Progettazione 
preliminare 14.000.000,00 14.000.000,00 1,5,3

Linea d'azione 1.4 / Qualificazione e rafforzamento dei sistemi produttivi agricoli come presidi per tutelare e valorizzare la specificità del territorio etneo.

Linea d'azione 1.5 / Potenziamento dell'accessibilità all'ambito etneo , attraverso lo sviluppo di servizi e di infrastrutture materiali ed immateriali.



Cod.
scheda prog. idea Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 1 / Rete dei Parchi dinamici, partecipati, produttivi

9 x
Realizzazione  impianto di risalita Skilift Monte 
Conca Comune�di�Linguaglossa

Ambito�specifico�
all’interno�del�
Comune

Realizzazione di una sciovia monoposto a fune alta (skilift)  in località Monte Conca  che dalla quota 1810m s.lm.  
raggiunga la quota  2100m s.l.m

Progettazione 
preliminare 1.430.000,00 1.430.000,00 1,5,3

61 x
Miglioramento dei servizi e valorizzazione 
dell'area turistica di Nicolosi nord Comune di Nicolosi

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

1.000.000,00 1.000.000,00 1,5,3

80 x
Progetto di trasformazione in rotabile della regia 
trazzera –strada riposto schisò- tratto  sulla 
spiaggia di S. Marco

Comune di 
Calatabiano

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’operazione prevede la trasformazione dell’attuale tracciato della Regia trazzera che costeggia l’arenile di San Marco, 
compreso tra la foce del fiume alcantara a nord e la foce del fiumefreddo a sud, in un percorso diversificato per il 
transito veicolare, quello pedonale e ciclabile. L’utilizzazione della rilevante dimensione trasversale del tracciato (larg. 
Media 17-20 ml) consente di realizzare un percorso ciclabile indipendente e protetto dal flusso veicolare, accostato 
alla fascia boschiva esistente, di organizzare spazi attrezzati per la sosta, oltre a consentire la realizzazione di una 
strada carrabile a doppio senso di marcia.il percorso della lunghezza di circa 2,8 km, permetterà di realizzare un valido 
collegamento viario e turistico dei paesi costieri delle provincie di Catania e messina.l’intervento prevede il raddoppio 
del ponte esistente sul fiumefreddo (Riserva orientata), un ponte ciclabile e pedonale sul T. Minissale.

Esecuzione dei 
lavori 986.000,00 986.000,00 1,5,1

103 x Pista ciclabile Fiumefreddo- mare Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile in parte su rete stradale comunale, in parte all’interno delle 
aree in prossimità della preriserva e della riserva orientata del fiume Fiumefreddo

Idea 
programmatica 1,5,1

127 x

Collegamento stradale Valcorrente per aziende 
agroalimentari ed insediamenti agrituristici. 
Utilizzazione del collegamento stradale come vie 
di fuga per l'evacuazione della città di Belpasso, 
in caso di eventi calamitosi.

Comune di Belpasso Provincia regionale di 
Catania

Intero territorio 
comunale

Il collegamento oltre ad una finalità produttiva e turistica, offre la possibilità di collegare in maniera più funzionale la 
zona industriale e commerciale di Valcorrente per le comunità che si servono degli insediamenti commerciali ed 
agricoli della zona. Inoltre questo collegamento costituirebbe in caso di eventi calamitosi una grande possibilità per un 
numero elevato di cittadini del comune di Belpasso, per una evacuazione rapida e sicura del centro abitato verso la 
parte sud. 

Progettazione 
preliminare 4.000.000,00 4.000.000,00 1,5,1

128 x
Studio per la fattibilita’ di uno svincolo 
autostradale e viabilita’ di raccordo con la rete 
viaria esistente

Comune di Mascali
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Realizzazione di corsie di accesso all’autostrada A18 dalle strade comunali, area casello autostradale, 
rifunzionalizzazione della viabilità urbana. 15.886.600,00 15.886.600,00 1,5,2

129 x
Opere per lo sviluppo turistico-sportivo del centro 
abitato e delle frazioni – asse attrezzato del 
lungomare opere a tutela dell’area costiera

Comune di Mascali Provincia regionale di 
Catania

Intero territorio 
comunale

Riqualificare la costa mascalese,  incrementare il turismo, dotare la zona di impianti sportivi e strutture ricettive.  
Progettazione dell'asse attrezzato del lungomare e del litorale dei parcheggi e del centro sportivo.

Progettazione 
preliminare 114.871.176,26 114.871.176,26 1,5,1

132 x
Strada di collegamento “Porto Turistico di 
Riposto – Casello autostradale A18 di Giarre

Marina di Riposto - 
Porto dell'Etna SPA

Provincia di Catania; 
Comune di Riposto

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Collegare il porto turistico di Riposto con l’ingresso del casello autostradale A18 di Giarre senza ingolfare la viabilità 
cittadina dei due comuni di Giarre e Riposto 1,5,2

154 x

Progetto per il potenziamento e l’adeguamento 
agli standars attuali della arteria Strada 
Provinciale 5/I che collega il centro abitato del 
Comune di Sant’Alfio con i territori e i centri 
abitati di altri Comuni viciniori, quali per esempio 
Giarre e Milo.

Comune di S. Alfio Provincia di Catania Area 
sovracomunale

Potenziamento della viabilità e mobilità sia urbana che extraurbana con ricaduta anche per i Comuni limitrofi, in 
special modo nelle situazioni di accadimenti legate a possibili calamità.
Notevole importanza ricopre, inoltre, il veloce collegamento che si viene a creare tra la zona costiera, la zona collinare 
e la zona montana, agevolandosi, in tal modo, la possibilità raggiungere in tempi rapidi tali zone da parte dei mezzi di 
soccorso quali ambulanze 118, mezzi VV.FF., ecc.. Viene, altresì, a crearsi, nel corso dei lavori, la possibilità di 
occupazione per la collettività locale. 

6.300.000,00 6.300.000,00 1,5,1

23 x Completamento della rete fognante nel territorio 
comunale Comune di Trecastagni Intero territorio 

comunale
Progettazione 
definitiva 26.400.000,00 26.400.000,00 1,6,2

222 x Tutela della risorsa acqua in termini qualitativi e 
quantitativi Ass. Vivisimeto Area 

sovracomunale

Il progetto prevede : 1) un sistema di laghetti per l'accumulo a fini irrigui delle acque pivoane; 2) la razionalizzazione 
dei prelievi irrigui di acqua dal fiume e dalle falde delle sorgenti che alimentano il fiume; 3) razionalizzazione dei 
prelievi per scopi idroelettrici (riconversione almeno........... delle centrali con l'utilizzo di energia rinnovabile) 3) 
adeguamento dei depuratori delle acque reflue ed impianti di fito depurazione a valle degli stessi) 

1,6,1

Linea d'azione 1.6 / Mitigare l'impatto ambientale sulla risorsa idrica dovuto ai consumi ed agli usi inquinanti.



Cod.
scheda prog. idea Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 1 / Rete dei Parchi dinamici, partecipati, produttivi

68 x Tutela qualità dell'aria Comune di Bronte Comuni di Maletto, 
Maniace, Randazzo

area 
sovracomunale

progettazione 
preliminare 1.500.000,00 1.500.000,00

226 x
Riscoperta del giardino mediterraneo nell'ottica di 
un uso più razionale delle risorse idriche di uso 
domestico

Comune di Trecastagni Intero territorio 
comunale 

Il progetto prevede lo sviluppo e la riconversione dei giardini etnei modellandoli sul giardino mediterraneo.  La 
progettazione si propone di operare su tre livelli : 1) sviluppo di una campagna informativa con conferenze 
organizzatwe dell'assessore alle acque all'interno dei locali comunali e delle scuole; 2) distribuzione di opuscoli 
informativi e mini guide realizzate dal Comune; 3) individuazione delle aree pubbliche su cui atuare materialmente 
l'operazione.

10.000,00 10.000,00

Vision 1 / Progetti non afferenti ad una specifica Linea d'azione



Cod.
scheda Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

165 x
Centro di formazione delle Arti della Musica e del 
Teatro presso l’ex Convento dei Frati Francescani 
- Adrano

Comune di Adrano
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Il progetto si pone l'obiettivo di riqualificare la struttura architettonica nelle parti e negli elementi spaziali e decorativi 
che manifestano condizioni di degrado, nonché il consolidamento dell'intero edificio per renderlo funzionale ed agibile 
agli utenti cui è destinato ed a tutti i cittadini.
La destinazione conferita alla struttura architettonica è finalizzata al riutilizzo dell'edificio per manifestazioni culturali, 
nello specifico "centro culturale per la produzione cinematografica e televisiva" che garantirebbe, insieme alla 
riqualificazione dell'organismo architettonico, l'auto conservazione ed il  sostentamento attraverso i ricavi delle attività 
programmate di gestione .
La scuola attiverà una serie di corsi di formazione gestiti da personale qualificato per  specializzare  figure 
professionali quali operatori di ripresa e montatori TV, esperti nella regia che saranno avviati, grazie alle competenze 
ricevute, presso le strutture di network televisivi o di aziende cinematografiche.

Progettazione 
definitiva 3.470.000,00 3.470.000,00 2,1,1

232 x Aurora dell'Etna Amici della Terra - 
Club Etna

Comune di Viagrande, 
Parco dell'Etna, Prov. 
Reg. di Catania, ASI Reg. 
Sicilia, IABE, IKEA 
Catania, ST 3SUN, 
Università di Catania - 
Facoltà di Ingegneria e 
Agraria.

Area vasta 
provinciale o 
regionale

Realizzazione di n. 12 farfalle giganti in resina resistente agli agenti atmosferici, dimensioni cm 200x200x100. 
Tipologia: opera d'arte moderna, da esposizione temporanea. / Realizzazione di n.2 totem informativi di metallo e 
resina, con pannelli fotovoltaici, per auto illuminazione (misure cm 200x80x40) / Realizzazione serra in vetro e pannelli 
fotovoltaici, dimensioni mq. 80 con impianto di climatizzazione interno e sistemi tecnologici a totale sostenibilità 
ambientale. / Realizzazione - acquisto di gadget con il tema ed il logo della farfalla aurora dell'Etna. / Programma di 
sensibilizzazione della popolazione e piano promo pubblicitario.

Progettazione 
definitiva 150.000,00 50.000,00 25.000,00 200.000,00 2,1,1

32 x
Restauro e ristrutturazione della Casa Dei Proietti 
da adibire e centro socio culturale Comune di Trecastagni

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Consolidamento, bonifica delle murature, rifacimento della copertura, di volte a crociera, realizzazione impianti, 
ripristino delle pavimentazioni preesistenti,  degli intonaci e degli infissi, restauro tratti della facciata principale, nonché 
degli stucchi interni alla chiesetta. 

Progettazione 
esecutiva 1.446.000,00 1.446.000,00 2,2,3

45 x

Restauro, valorizzazione e cambio destinazione 
d’uso del palazzo Principi  Di  Giovanni da 
destinare a centro culturale, polifunzionale e 
museale.

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Rifacimento intonaci, eliminazione infiltrazioni di acque, impermeabilizzazione e coibentazione, rifacimento infissi in 
legno, rifacimenti di tutti gli impianti tecnologici, realizzazione sistema di ventilazione e drenaggio sottofondazioni, ecc

Progettazione 
definitiva 4.355.159,40 4.355.159,40 2,2,3

56 x
Progetto per il recupero e la valorizzazione del 
Monastero di san Giorgio (ex monastero 
Benedettine) e circostanti mura medievali

Comune di Randazzo
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Restauro conservativo Progettazione 
esecutiva 8.630.000,00 8.630.000,00 2,2,3

67 x Riqualificazione Centro Congressi Comune di Nicolosi
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Progettazione 
esecutiva 200.000,00 200.000,00 2,2,3

76 x Il centro storico "Museo a cielo aperto" Comune di Bronte Intero territorio 
comunale

Progettazione 
preliminare 150.000,00 150.000,00 2,2,2

79 x

Recupero ambientale a scopo turistico della 
strada (scalinata storica) Monte Castello, da via 
Cruillas al castello / Recupero del percorso 
culturale religioso della via Cruillas - II lotto 
funzionale

Comune di 
Calatabiano

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’operazione prevede il restauro ed il recupero  funzionale dell’antico tracciato pedonale che conduce al castello di 
Calatabiano, complesso monumentale e architettonico da recente restaurato e funzionalizzato quale museo 
multimediale del patrimonio storico ed artistico della curia arcivescovile di  Acireale. l’intervento prevede oltre al 
restauro archeologico dei componenti del percorso, (scalinate in pietra, muri perimetrali in pietra a secco) la 
sistemazione degli slarghi esistenti e l’inserimento di arredi per la sosta e per apprezzare il contesto ambientale ed il 
panorama del versante costiero jonico etneo.l’intervento si inserisce nel complesso di opere pubbliche già  realizzate,, 
quali illuminazione artistica di tutti i monumenti ubicati nel monte castello e della stessa strada. la sistemazione del 
primo tratto della strada i stralcio ed il restauro del castello e valorizzazione turistica di una emergenza storico artistica 
costituito dal complesso monumentale del castello di Calatabiano.

Progettazione 
esecutiva 840.000,00 840.000,00 2,2,3,

93 x
Riqualificazione ex-Priorato di S. Giacomo, 
risalente al 1500/1600, dipendenza del Monastero 
dei Benedettini di Piazza Dante - Catania

Comune di Zafferana 
Etnea

Parco dell'Etna e 
Comuni contermini

Area 
sovracomunale

Primo nucleo abitativo del Comune di Zafferana, situato in una delle zone più suggestive del Vulcano. La sua 
destinazione futura è prevista sia come punto base per l'escursionismo sull'Etna sia come base di partenza del 
percorso museale MADE - Museo dell'Etna di arte contemporanea, uno dei più importanti parchi di scultura in Europa 
(da realizzare),  che potrebbe costituire uno dei punti di attrazione mondiale dei flussi turistici, con ricadute anche per il 
turismo internazionale di tutta la Sicilia. L'iniziativa è in linea con il Piano Strategico Area Etnea, che prevede, tra 
l'altro, la creazione di un sistema unico Etna per l'attrattività e opportunità, puntando sul paesaggio e ambiente unico, 
e sull'ipotesi di un vulcano d'arte e cultura.

Progettazione 
definitiva 4.114.472,41 4.114.472,41 2,2,3,

Linea d'azione 2.1 / Rafforzare i processi di conoscenza e di identificazione ed attenzione da parte degli abitanti residenti , primi attori della valorizzazione ed innovazione del contesto culturale etneo

Linea d'azione 2.2 / Diffusione e valorizzazione dell'Etna come comprensorio territoriale dotato di unicità derivanti dall'integrazione delle risorse naturalistico - ambientali e paesaggistiche con quelle storico - culturali: Etna ed il suo territorio come Distretto Turistico Culturale

Vision 2 / Etna, un vulcano d'arte e cultura



Cod.
scheda Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 2 / Etna, un vulcano d'arte e cultura

95 x

Adeguamento funzionale per lo svolgimento di 
attività culturali nella Palazzina Liberty all'interno 
del Parco Comunale di Zafferana Etnea - Villa dei 
Principi Marano

Comune di Zafferana 
Etnea Comuni contermini

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Intervento avente come obiettivo la riqualificazione ed il ripristino funzionale dell'immobile già di proprietà comunale  e 
di grande pregio storico - architettonico, per realizzare un centro di aggregazione sociale a valenza sovracomunale, in 
stretta connessione con il vicino centro destinato all'accoglienza di anziani per l'esercizio di diverse attività socio 
culturali anche di interesse sovracomunale, con previsione di miglioramento degli impianti, eliminazione barriere 
architettoniche e rifacimento dei vialetti e del piazzale antistante il fabbricato

Progettazione 
preliminare 1.630.000,00 1.630.000,00 2,2,2

98 x "Casa del Lampionario" Comune di Belpasso

Prevista rete con altri 
soggetti istituzionali 
della Provincia di 
Catania

Intero territorio 
comunale

Allestimento interno per la creazione di ambienti espositivi. Creazione all'interno del cortile della sede disponibile di 
aree da utilizzare per convegni, seminari e workshop. Salvaguardia e valorizzazione delle strutture striche -comunali. 
Collegamento di un museo di scienze naturali attiguo alla struttura della casa del Lampionario. Allestimento di un 
museo di arte e civiltà contadina allocato in locali comunali. Completamento del cortile interno per la realizzazione di 
incontri culturali.

250.000,00 250.000,00 2,2,2

133 x Museo Aperto dell’Etna Parco dell'Etna

Comuni del Parco 
ricadenti nell’area del 
PIST Aci-Jonico e gli 
altri Comuni del PIST

Area vasta 
provinciale o 
regionale

Realizzazione e installazione di opere di arte contemporanea nei centri abitati e in aree significative del Parco 
dell’Etna; realizzazione di una rete di collegamento a internet mediante l’uso di web cam. 2.000.000,00 2.000.000,00 2,2,2

134 x Museo Aperto dell’Etna Parco dell'Etna

Comuni del Parco 
ricadenti nell’area del 
PIST Etna-Paternò e 
gli altri Comuni del 
PIST

Area vasta 
provinciale o 
regionale

Realizzazione e installazione di opere di arte contemporanea nei centri abitati e in aree significative del Parco 
dell’Etna; realizzazione di una rete di collegamento a internet mediante l’uso di web cam; realizzazione di un “Teatro di 
Lava”.

Progettazione 
preliminare 2.500.000,00 2.500.000,00 2,2,2

153 x

Progetto per la realizzazione del “Museo del 
Castagno” in ordine alla presenza sul territorio 
comunale del Millenario Castagno dei Cento 
Cavalli, dichiarato dall’UNESCO “Monumento 
Messaggero di Pace nel Mondo”.

Comune di S. Alfio Provincia di Catania Area 
sovracomunale

Realizzazione del “Museo del Castagno” in ordine alla presenza sul territorio comunale del Millenario Castagno dei 
Cento Cavalli, dichiarato dall’UNESCO “Monumento Messaggero di Pace nel Mondo”. L’idea progettuale si prefigge lo 
scopo  di divulgare e far conoscere il Castagno e le sue molteplici  peculiarità. Viene, altresì, a crearsi sia nel corso 
della realizzazione che nella gestione la possibilità di occupazione per la collettività locale.

1.000.000,00 1.000.000,00 2,2,2

164 x Riqualificazione funzionale ex Macello Comunale 
Centro di educazione e Formazione Ambientale Comune di Adrano

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Il progetto prevede al ristrutturazione complessiva dell'immobile  (ex macello comunale) che ad oggi risulta in completo 
degrado per destinarlo a "Centro di educazione e informazione ambientale".
Si prevedono una serie di interventi di natura strutturale e funzionale per adeguare l'immobile alla nuova destinazione 
d'uso compatibilmente con la sua consistenza volumetrica e spaziale.
L'iniziativa s'inquadra nell'ambito delle tematiche ambientali, finalizzate alle azioni rivolte alla  formazione ed  
informazione ambientale.
L'obiettivo è quello di rafforzare il rapporto istituzione e società civile nella prospettiva di sensibilizzazione verso la 
tutela e la salvaguardia ambientale .
Il Centro si collega ad analoghe iniziative già intraprese dall'Amministrazione comunale con la realizzazione di un 
arboretum realizzato, proprio nell'immediate vicinanze,  nel cosiddetto " fondo Salanitro" già gestito attraverso 
convenzione dall'Istituto per l'Agricoltura di Adrano. Gli obiettivi dell'iniziativa sono: - promozione dello sviluppo 
economico, della capacità attrattiva e innovativa dei Comuni dell'area etnea in unì'ottica di sviluppo sostenibile; - 
crescita dei servizi pubblici e privati, elevandone i livelli qualitativi e l'accessibilità, attraverso la messa in rete con i 
sistemi sovra locali coerenti con logiche di decentramento.

esecuzione lavori 1.404.740,27 1.404.740,27 2,2,3

167 x

Adeguamento e riqualificazione dello sopazio 
pubblico di Via Roma ed aree contermini, 
finalizzato alla promozione delle arti 
contemporanee.

Comune di Adrano
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L'idea progettuale trova i suoi presupposti funzionali nella scelta di pedonalizzare lo spazio antistante il monastero e di annettere ad 
esso un'area attualmente facente parte della villa comunale e comunemente chiamata "antiparco". Ciò nell'intento di ridefinire uno 
spazio unico, ampio ed articolato di particolare qualità, che consenta la costruzione di mabiti studiati per definire un percorso 
museale all'aperto orientato alla promozione delle Arti Contemporanee, che permetta di stimolare e migliorare i momenti di 
aggregazione sociale insieme ad una più adeguata fruizione del Bene Monumetnale (fututo Polo Culturale per le Arti), e nel 
contempo, consenta l'organizzazione di eventi in uno scenario urbano riqualificato. Il nuovo spazio, definito dal presente progetto, si 
configurerà pertanto come un ampio slargo che accompagna il Monastero di S. Lucia in tutto il suo sviluppo longitudinale, 
caratterizzato da un grande colonnato che ne segna l'accesso, posto all'attacco sulla piazza del Castello , un viale alberato ed 
attrezzato con sedili per la sosta ed il godimento della frescura, un elegante filare di palme, ed un percorso punteggiato da zampilli 
di acqua affioranti dal pavimento. Uno spazio per l'aggregazione in occasione di spettacoli, concerti di musica o eventi all'aperto, 
sarà definito in prossimità della Chiesa di S.lucia, in esso verrà ubicata una Scultura affiancata da due fontane. Sarà inoltre 
reinterpretata la recinzione della Villa comunale con lastre di vetro serigrafato e riprogettati gli ingressi  sia dal lato del castello che 
dal lato di accesso su piazza S. Agostino.  Qui , al fine di coinvolgere ed integrare nel nuovo allestimento la piazza davanti alla 
Chiesa di S. Antonio Abate, verrà rimosso il chiosco ora di ostacolo alla gradinata, che insieme ad un locale per l'accoglienza e le 
informazioni turistiche, sarà ridisegnato con un restyling coerente al nuovo contesto ed allocato in una zona, studiata ad hoc, 
accanto all'ingresso della villa da piazza S. Agostino. La pavimentazione in lastre di pietra lavica lavorata a puntillo medio e fine 
sarà il connettivo di tutto l'allestimento e ne segnerà il ritmo e le partiture. Un percorso autonomo, anche se puntualmente integrato 
con gli elementi del contesto, sarà realizzato per l'esposizione museale all'aperto di Opere di Arte Contemporanea che, 
specilamente la sera, esaltate dalla luce insieme ai getti d'acqua a pavimento, diventerà la parte più affascinante e suggestiva 
dell'intero percorso. 

Progettazione 
definitiva 2.400.000,00 2.400.000,00 2,2,3

169 x
Recupero di una tricore bizantina Santo Stefano 
risalente al 1200 e del querceto su cui insiste Comune di S. Venerina

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Recupero di una tricore bizantina Santo Stefano risalente al 1200 e del querceto su cui insiste Studio di fattibilità 500.000,00 500.000,00 2,2,3



Cod.
scheda Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 2 / Etna, un vulcano d'arte e cultura

171 x
Acquisto, consolidamento, restauro e riuso di 
“villa Laudani” per contenitore museale Comune di Pedara

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento ha come oggetto l'acquisto, il consolidamento, il restauro della “villa Laudani” e la trasformazione della 
stessa in un'area museale.

Progettazione 
preliminare 3.507.000,00 3.507.000,00 2,2,2

180 x

Progetto di ripristino funzionale di un'area 
degradata del centro storico mediante la 
ristrutturazione sostenibile di due palmenti con 
annessi e percorsi pedonali di accesso nell'area 
museale adiacente Palazzo Pulvirenti. 

Comune di Pedara
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento ha come oggetto il miglioramento e la riqualificazione di un'area degradata del centro storico mediante la 
ristrutturazione sostenibile di due palmenti con annessi e percorsi pedonali di accesso nell'area museale adiacente 
Palazzo Pulvirenti

Progettazione 
preliminare 1.300.000,00 1.300.000,00 2,2,3

188 x
Ripavimentazione con selciato lavico sui vicoli 
della Collina storica Comune di Paternò

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’operazione consiste in un intervento infrastrutturale di riqualificazione urbana, che continua sulla Collina Monumentale l'opera di 
risanamento estetico-strutturale e di rivitalizzazione da tempo intrapresa dall' Amm.ne Com.le, al fine di arrestarvi i rovinosi processi 
di degrado in atto, per riabilitare il prestigioso sito al ruolo che gli compete, di polo di forte attrattività culturale e turistica, grande 
scommessa su cui puntano le aspirazioni di rinascita e di sviluppo economico per Paternò e del suo hinterland. L'intervento di 
riqualificazione della viabilità storica della Collina, completa la serie degli abbellimenti estetici già realizzati sulla sua rete connettiva 
fungendo da supporto e contestualizzazione dei servizi a scala sovra-comunale  che si intendono insediare nei contenitori 
monumentali già recuperati e in corso di recupero, quali l'ex Ospedale SS. Salvatore ed il Complesso del Convento di S. Francesco.
Gli interventi già realizzati e in corso di esecuzione o in programma, mirano tutti a far risorgere l'Acropoli quale nuova e vitale “Città 
della Cultura”, affinché il suo parco monumentale e ambientale sia presto riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO; il 
presente Progetto completa gli interventi di rifacimento e sistemazione delle pavimentazioni nella viabilità pedonale e carrabile del 
versante Est della Collina Storica, coerentemente, per quanto attiene l'impiego delle tipologie di tessitura e natura dei materiali di 
rivestimento da adottare, con il “Piano di coordinamento e inquadramento generale delle tipologie di finitura delle pavimentazioni per 
la viabilità carrabile e pedonale sulla Collina Storica”, Piano, piano redatto dalla U.O.LL.PP. Di Paternò e.autorizzato dalla 
Soprintendenza BB.AA.CC.di Catania, con parere favorevole del 14/04/2008, Prot. n.537 – U.O. Tutela e Valorizzazione del 
Patrimonio Architettonico.
Le scelte progettuali reiterano gli esempi migliori di pavimentazione presenti nel luogo, quali reperti storici e tipologie storicizzate, 
sostituendo ai materiali incoerenti la pietra basaltica dell'Etna; le ricuciture realizzate perseguono un continuum omogeneo di 
evidente ottimizzazione estetica, cosi come il rifacimento dei sottoservizi tecnologici, con il ripristino dell'impianto fognario e 
l'interramento delle linee elettriche aree dell'impianto della pubblica illuminazione, concorreranno ad innalzare il livello qualitativo 
della salubrità e della sicurezza pubblica cui ne godranno direttamente sia gli abitanti dei luoghi che i frequentatori esterni. �����
 

Progettazione 
definitiva 1.200.000,00 2,2,3

189 x

Lavori di restauro e ricomposizione del complesso 
monumentale s. francesco alla collina  - progetto di 
completamento - finalizzato all'uso turistico, 
espositivo, congressuale e di ricerca

Comune di Paternò Intero territorio 
comunale

Il progetto rietra in una più ampia strategia d'integrazione tra acropoli e spazio urbano, tra campagna e acropoli. Le popolazioni 
hanno fin adesso fruito solo occasionalmente della collina e la restituizione del manufatto permette di offrire nuove funzioni sociali e  
culturali. L'obiettivo è rendere ordinario l'uso del manufatto rigenerando l'identità locale che si è perduta nel tempo: la città è la sua 
collina. Il manufatto è il centro di questo sistema. Gli interventi renderanno possibile la fruizione degli spazi adiacenti, l'integrazione 
tra visite archeologiche, approfondimenti disciplinari e attività ludiche/didattiche.Il progetto, oltre alla riqualificazione e al ripristino,  
prevede la sistemazione esterna e della viabilità connettiva, da anni oggetto di molteplici apprezzabili interventi - del patrimonio 
storico-culturale e monumentale, nonché paesaggistico presente sull’antica “Acropoli”. 
L’intervento in questione riveste la peculiare valenza di restituire alla fruizione pubblica, della cittadinanza locale e dei visitatori e 
turisti, un “contenitore” architettonico di pregevole pregnanza, naturalmente vocato, per le sue caratteristiche, all’insediamento di 
attività museali e culturali in genere, quale centro espositivo e congressuale polivalente, dunque nucleo attrezzato per funzioni 
compatibili e in piena armonia con le potenzialità espresse dal contesto e dal manufatto di riferimento.
Il Progetto predispone il completamento del suddetto “contenitore” delle dotazioni di base, sia per quanto concerne le attrezzature 
impiantistiche che per quanto riguarda le finiture principali.
Immettere immediatamente all’uso la struttura in oggetto, evitando lungaggini ed eccessivi tempi morti dopo la conclusione dei 
lavori, è l’auspicabile condizione ottimale a cui tendere, al fine di assicurare attraverso la gestione del servizio la necessaria 
manutenzione dell’opera, indispensabile a garantirne il vitale mantenimento, e nel contempo attivare il previsto recupero dei costi di 
investimento attraverso benefici economici e sociali. 

Progettazione 
definitiva 1.890.000,00 1.890.000,00 2,2,3



Cod.
scheda Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 2 / Etna, un vulcano d'arte e cultura

190 x
Completamento restauro convento delle 
Benedettine di Via Monastero da destinare a 
Museo e attività socio culturali

Comune di Paternò Intero territorio 
comunale

L'operazione concorre a incrementare la capacità attrattiva della città in quanto consiste in un intervento infrastrutturale di 
riqualificazione ambientale e di valorizzazione di un bene culturale, quale risorsa del patrimonio territoriale, per accentuarne 
l’interesse turistico al fine di rilanciare l’economia locale e diffondere benessere e nuova qualità della vita tra la popolazione. 
L'operazione imprime un forte impulso alla rivitalizzazione del centro storico, rendendo fruibile un pregevole contenitore che si 
presta al rilancio culturale e turistico della città antica, suggerendo nuovi modelli di fruizione che contribuiscono al suo sviluppo e 
potenziamento delle iniziative. L'operazione si integra all'ambizioso programma di rivitalizzazione portato avanti da anni dall'Amm.ne 
Com.le, attraverso la riqualificazione di percorsi, contesti storici e recupero di contenitori monumentali che si prestano allo 
svolgimento di attività culturali per cui possono operare in sinergia professionalità, imprenditorialità, talenti artistici, per far rinascere 
a Paternò quel fermento di città d'Arte che l'aveva portata alla ribalta nazionale nel recente passato.L'operazione completa il 
recupero attraverso il restauro e la messa in sicurezza della struttura e degli impianti, nella restante parte del complesso 
monumentale, non ancora interessata dai recenti interventi, quella che occupa il 2° livello funzionale f.t. (1° piano) della costruzione 
e annesso chiostro a corte chiusa, per aggiungere al prestigioso “polo” culturale un ulteriore nucleo a destinazione museale, servizi 
culturali e aggregativi, con sale espositive, laboratori di restauro del libro, del legno, bar e sala relax, per poternee l'attrattività, anche 
a fini turistici.
Il Progetto in argomento, che segue le indagini geognostico-strutturali effettuate, l'intervento di consolidamento e ristrutturazione 
delle parti già utilizzate, si prefigge l'obiettivo di estendere e completare interventi analoghi nel resto del complesso,  per una sua 
totale fruizione funzionale a scopo culturale e sociale.
Esso prevede, anche, il completamento dell'abbattimento dei corpi aggiunti nel tempo, già in parte eseguito; onde pervenire alla 
rimessa in pristino dell'edificio.
Non vengono demoliti i contrafforti realizzati a seguito degli eventi sismici dei primi del '900, costituendo essi parte integrante delle 
strutture; mentre vengono demoliti e ricostruiti con nuove tecnologie (per una diretta lettura) una scala nell'angolo nord - ovest del 
cortile interno, ed un volume retrostante la chiesa con prospetto sul cortile interno, in quanto estremamente necessari per la 
rifunzionalizzazione dell'edificio. Fra l'altro, all'interno del volume che viene mantenuto sul retro della chiesa, potrà essere ricostruita 
una  piccola cantoria demolita negli anni cinquanta del secolo scorso, che sarà  annessa alla chiesa. Per completezza si evidenzia 
che l'Ufficio del Gemo Civile di Catania,  nell'ultimo decennio, ha eseguito lavori di consolidamento della sottofondazione 
dell'edificio, nel muro a prospetto sulla piazza della Concordia, che presentava  fenomeni di cedimenti e sbandamenti, tramite la 
realizzazione di una palificata  di micropali.
In tutti gli interventi è posta particolare attenzione per la conservazione e ripristino degli elementi costitutivi. Gli interventi strutturali, 
appresso indicati, vanno ad integrare e completare quelli già eseguiti ed hanno lo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica dello 
edificio: rifacimento del tetto; consolidamenti attraverso introduzione di diatoni artificiali di rinforzo murario e di tiranti in acciaio, 
consolidamento di volte e solai.
Il Progetto predispone tutte quelle opere edili per la rifunzionalizzare dello spazio recuperato, attraverso la messa in opera della 
pavimentazioni, dei servizi, degli impianti a rete (idrici, termici, multimediali, comunicazione ecc.) degli intonaci, delle pitture per 
realizzare un attraente ed efficiente servizio alla comunità territoriale. Una dotazione impiantistica di ultima generazione, informata 
al risparmio energetico e alla ecosostenibilità renderà la struttura idonea all'uso.

Progettazione 
preliminare 300.000,00 2.700.000,00 2,2,3

194 x
Ristrutturazione  Piazza San Francesco di Paola 
in centro storico Comune di Paternò

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Il Progetto  concorre a incrementare la capacità attrattiva della città in quanto consiste in un intervento infrastrutturale 
di riqualificazione ambientale e di valorizzazione delle risorse del Centro Storico per accentuarne l’interesse turistico al 
fine di rilanciare l’economia locale e diffondere benessere e nuova qualità della vita tra la popolazione. Oltre ad 
imprimere un forte segno ordinatore all'impianto urbanistico di riferimento, con un apporto positivo in termini di 
efficienza ed immagine, predispone un valido supporto per il rilancio delle attività culturali e commerciali presenti nel 
contesto storico. L'operazione si integra all'ambizioso programma di rivitalizzazione portato avanti da anni dall'Amm.ne 
Com.le, attraverso la riqualificazione dei percorsi, e dei contesti storici ed il recupero di contenitori monumentali che si 
prestano ad essere utilizzati nell'ambito di un unico “Cantiere Culturale” in cui possano operare in sinergia 
professionalità, imprenditorialità, talenti artistici, per far rinascere a Paternò quel fermento di città d'Arte che l'aveva 
portata alla ribalta nazionale nel recente passato.Il Progetto  consiste in un intervento infrastrutturale di riqualificazione 
urbana di una delle Piazze storiche che meglio conserva, compatta e continua, la qualità estetica della cortina 
architettonica originaria ottocentesca. La volontà, informatrice del Progetto, è quella di rispettare il contesto 
preesistente ma nello stesso tempo di dichiarare la contemporaneità dell'intervento.
Nella triangolare Piazza San Francesco di Paola vengono innanzitutto mantenute le alberature esistenti, proponendo 
l'inserimento di nuovi elementi spaziali e quanto più verde possibile per conseguire gli obbiettivi di valorizzazione dello 
spazio urbano, a cui il Progetto conferisce una occasione di una nuova centralità e un rinnovato ruolo aggregativo 
rispetto al quartiere d'inserimento e alla città storica. La rivitalizzazione dell'area passa attraverso l'esaltazione della 
valenza nodale della Piazza, come elemento fulcro di un percorso pedonale, ubicato ad angolo, fra le Vie Teatro e S. 
Francesco di Paola.
Il percorso immette nello spazio a terrazza attraverso un'ampia gradinata che rimuove la fatiscente fontana per 
adottare una più semplice e rigorosa soluzione di testata. Semplicità e rigore sono le nuove caratteristiche che si 
vogliono attribuire alla Piazza, mantenuta in gran parte sgombra per consentirvi raduni   socializzanti e varie 
manifestazioni espositive e di spettacolo.
La riqualificazione passa anche attraverso della sostituzione dei materiali incongrui della pavimentazione (asfalto a 
mattoneIle a manto), con la tradizionale pietra basaltica dell'Etna, a basole, rafforzando il legame con i magisteri della 
tradizione antropica locale. Il ridisegno minimalista della pavimentazione in basolato lavico, e ad opus incertum, 
impaginato e attraversato da fasce parallele di pietra bianca alla distanza costante di m.6,00, ingloba all'interno di una 
nitida sagoma trapezoidale la Piazza e le strade perimetrali, creando un effetto di ampliamento e omogenizzazione 
dello spazio. Il ridisegno delle aiuole e la collocazione di acciottolato per evitare il sollevamento di polveri, insieme alla 
collocazione di arredi vari quali sedute in bocchi lapidei, fontana lineare con zampilli d'acqua, cestini portarifiuti e 
segnaletica, dissuasori, illuminazione a terra e a pali, impianto irriguo e reflui sono tutti elementi che concorrono alla 

Progettazione 
preliminare 1.000.000,00 2,2,3

202 x
Acquisizione e ristrutturazione dell’immobile sito 
in corso Italia, angolo via del Bosco, da destinare 
ad attivita’ culturali e museali

Comune di Milo
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Ristrutturazione dell’immobile da destinare ad attività’culturali e museali Progettazione 
preliminare 1.291.000,00 2,2,3



Cod.
scheda Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 2 / Etna, un vulcano d'arte e cultura

214 x I Musei dell'identità storica etnea. Taormina Etna Soc. 
Cons. ARL

Area 
sovracomunale

Il progetto prevede un miglioramento dei servizi offerti ai visitatori sia in termini qualitativi che quantitativi. 
Il progetto, inoltre mira all'incremento della fruizione ed accessibilità per disabili delle strutture oggetto degli specifici interventi.
“I Musei dell’identità storica etnea” prevede dunque una serie di interventi a carattere integrato ed altamente strategico, destinati al 
recupero e alla riqualificazione strutturale di 4 emergenze architettoniche di pregio (site nei comuni etnei di Bronte, Randazzo, 
Maletto e Linguaglossa) al fine di convertirle in strutture museali funzionali, potenziando così il sistema dei servizi culturali ed 
incrementando, attraverso la dotazione di infrastrutture, i servizi materiali ed immateriali dell’offerta culturale locale.
Presso ciascun sito verranno effettuati degli specifici interventi strutturali su edifici da riqualificare e riadattare all’utilizzo museale o 
da adeguare a nuove funzionalità di fruizione migliorandone l’accessibilità e la didattica: 
• Castello di H. Nelson, sorto sull’antica abbazia benedettina di S. Maria, fondata nel 1174 da Margherita di Navarra. Nel 1799 il 
castello e la ducea vennero donati da Ferdinando III all’Ammiraglio Horatio Nelson, come premio per aver domato rivoluzione di 
Napoli del 1796, ed in breve tempo i discendenti di Nelson trasformarono l’edificio in una sontuosa dimora signorile, con un grande 
parco-giardino comprendente piante autoctone ed esotiche. All’interno del complesso, particolare rilievo riveste la Chiesetta 
Normanna di Santa Maria di Maniace, che conserva un’icona bizantineggiante della Madonna col Bambino donata dal generale 
Maniace nell’XI secolo. Il progetto prevede la risistemazione di un’area del parco-giardino della Ducea e l’allestimento di un “museo 
en plein air”,  una sorta di viale dell’arte, da arricchire con un’esposizione di opere scultoree di artisti locali emergenti ma anche di 
maestri già affermati. L’intervento si concentrerà sull’ideazione e realizzazione di un piano di illuminazione artistica dell’area, atto a 
valorizzare le opere, ma anche il contesto storico e naturalistico fornito dalla Ducea. Onde favorire e migliorare la fruizione dei 
contenuti, il progetto prevede altresì l’ideazione di 3 diversi percorsi tematici, accessoriati di adeguata pannellistica 
informativo\esplicativa. 
• Ex macello di Maletto, anche in questo caso si tratterà di realizzare degli interventi per la riqualificazione della fabbrica e la sua 
destinazione ad esposizioni museali. Nello specifico la struttura ospiterà una preziosa collezione archeologica (dall’età preistorica, a 
quella greca) locale e, in un’ampia sezione demoetnoantropologica, costumi, strumenti e oggetti della vita e della cultura contadina 
etnea.  
• Ex Macello di Randazzo, all’interno e all’esterno del quale verranno portati a temine una serie di interventi di risistemazione statica 
ed allestimento artistico al fine di poter ospitare l’antica collezione locale di pupi siciliani, organizzare laboratori e workshop sulle 
tecniche di costruzione delle marionette, favorire la didattica e l’apprendimento da parte dei visitatori. 
• Museo di Francesco Messina di Linguaglossa, si tratta di una struttura già funzionale, restaurata ed allestita per l’esposizione 
dedicata al celebre scultore etneo, ma che dispone tuttavia di alcuni spazi non ancora riqualificati. L’intervento prevede quindi una 
risistemazione di tali spazi in modo da poter ospitare l’opera di un’altra delle glorie della cultura e dell’arte locali, ovvero del maestro 
Salvatore Incorpora, scultore ed artista poliedrico, universalmente apprezzato per i suoi presepi artistici.
A queste attività “materiali” e infrastrutturali seguiranno delle azioni “immateriali” mirate al networking dei 4 siti ed al miglioramento 
della visibilità dei siti, nonché alla loro promozione.

Progettazione 
definitiva 2.484.013,76 2.484.013,76 2,2,3

215 x La Voce delle Rovine Taormina Etna Soc. 
Cons. ARL

Area 
sovracomunale

L’intervento consentirà la creazione di due nuovi poli d’attrazione che verranno inseriti nei circuiti turistico culturali 
promozionati dal Distretto Taormina Etna, offrendo così la possibilità ad un ampio bacino di utenti, di fruire di un 
notevole patrimonio culturale e di aree a verde, che potranno divenire contenitori di eventi e rassegne socioculturali, 
oltre che luogo di aggregazione per la popolazione locale.  Il progetto cardine “La voce delle rovine”  consta dei 
seguenti due interventi:

1. Comune di Randazzo: “Sistemazione a verde attrezzato della Piazza S. Maria di Gesù”
2. Comune di Castiglione di Sicilia: “Acquisizione del Cannizzu e dell’area circostante, sistemazione ed attrezzature 
dell’area al fine della fruibilità del monumento”.

Il progetto prevede la riqualificazione di due contesti architettonici di grande pregio storico e artistico, situati in aree 
ormai marginali dei comuni di Randazzo e Castiglione di Sicilia. L’intervento mira principalmente alla valorizzazione di 
spazi non utilizzati, attraverso il recupero e la riqualificazione di contesti che versano in uno stato di degrado e 
abbandono (macerie e rovine).

Progettazione 
definitiva 1.305.690,85 1.305.690,85 2,2,3

216 x Le Porte dell’Alcantara Taormina Etna Soc. 
Cons. ARL

Area 
sovracomunale

L’intervento presenta grandi potenzialità relativamente alla possibilità di dare “centralità” ad un contesto paesaggistico – territoriale 
di grande impatto sia a livello turistico sia in ambito naturalistico. Il fiume Alcantara, linea di congiunzione tra i due Comuni che si 
affacciano sulle sue sponde, assume in questo progetto un ruolo centrale e preminente, tracciando un percorso ricco di storia, di 
identità e di natura e divenendo così un punto di riferimento e di collegamento tra le azioni intraprese dai Comuni di Randazzo e 
Castiglione di Sicilia. L’Alcantara rappresenterà la base di partenza di azioni volte a valorizzare ed incrementare un percorso 
turistico integrato attraverso la realizzazione di altre attività collaterali “immateriali”, destinate ad implementare una ottimale fruizione 
e valorizzazione delle aree rurali in questione, ma anche a sostenere la loro promozione territoriale attraverso espedienti di 
marketing innovativo. Il progetto cardine “Le porte dell’Alcantara” consta dei seguenti due interventi:
1)"Area adiacente Cuba, valorizzazione e recupero ambientale, prog. 2 nel Comune di Castiglione di Sicilia (Ct);
2)"Realizzazione di un parco Urbano per la realizzazione e riqualificazione del costone roccioso sul fiume Alcantara" nel Comune di 
Randazzo (Ct).

Il progetto dal titolo “Le porte dell’Alcantara” prevede l’attuazione di due importanti azioni di recupero e valorizzazione di beni 
d’interesse storico-artistico e naturalistico situati in prossimità delle rive del fiume Alcantara, allo scopo di riqualificare due aree di 
notevole pregio e renderle nuovamente fruibili alla collettività attraverso la realizzazione di attrezzature, strutture e servizi.  Nello 
specifico il primo intervento sarà localizzato nei pressi del Comune di Randazzo, in un’area in prossimità della sponda del fiume 
Alcantara e individuabile alle spalle del Monastero di San Giorgio. Il secondo intervento sarà localizzato, invece, nell’area relativa 
alla cosiddetta Cuba di Castiglione di Sicilia, una cappella bizantina eretta inizialmente dai monaci basiliani fra il VII-VII secolo e poi 
consacrata al culto di S. Domenica, e localizzata in aperta campagna a pochi km dall’abitato, nei pressi della riva destra 
dell’Alcantara, in un contesto naturalistico  straordinariamente suggestivo. Il fine ultimo delle attività è quello di migliorare o attivare 
ex-novo l’accessibilità e fruibilità di tali contesti, potenziandone i servizi e valorizzandoli in ottica turistica, sia in favore dei visitatori 
che della popolazione locale. 

Il Progetto prevede inoltre delle azioni immateriali di sitema e messa in rete degli interventi progettuali strutturali.

Progettazione 
definitiva 844.477,86 844.477,86 2,2,3



Cod.
scheda Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 2 / Etna, un vulcano d'arte e cultura

224 x Riqualificazione urbana del centro storico con 
annesso antico palmento 

Comune di 
Camporotondo Etneo

Ass. culturali - sociali- 
no profit 

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L'intervento è finalizzato a valorizzare e a riqualificare il tessuto del centro storico del comune, attraverso azioni su 
contesti di particolare rilevanza storico - urbanistica mirate alla riduzioen del degrado della scena urbana e al restauro 
di elementi architettonici e urbanistici.. Tale intervento prevede la riqualificazione, conservazione, valorizzazione, 
favorendo in particolare le procedure per la diffusione dell'architettura contemporanea, al fine di migliorare l'attrattività 
dei territorio e dei luoghi di riferimento. Il progetto è finalizzato alla valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici, 
connessi alle attività artistiche contemporanee attraverso l'incremento della fruizione dei territori daparte dei cittadini e 
dei turisti, sia per l'accrescimento della competitività dei sistemi urbani sia per la riqualificazione, il rinnovamento e la 
rifunzionaliazzazione di contesti territoriali. 

Progettazione 
definitiva 2.000.000,00 2.000.000,00 2,2,3

53 x
Realizzazione di una galleria da adibire ad attività 
connesse alla fruizione di persone. Comune di Trecastagni

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Realizzazione struttura in acciaio e vetro con appositi impianti, opere amovibili, quale bacheche, ecc. capace di poter 
fornire tutti quei servizi e sottoservizi atti ad aggregare persone. In particolare finalizzata all’utilizzo dell’area ai fini 
culturali, espositivi, mostre, ecc.

2.000.000,00 2.000.000,00

82 x
Progetto  per la realizzazione di un centro 
culturale polivalente tramite il recupero funzionale 
dell’ex cine teatro comunale.

Comune di 
Calatabiano

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’operazione prevede la realizzazione del recupero funzionale dell’ex cine teatro comunale, mantenendone l’originaria 
destinazione, ma adottando soluzioni tecniche flessibili che possano consentire il suo uso immediato utilizzo come 
centro di animazione e promozione culturale (laboratori teatrali e musicali, centro mostre temporanee, atelier artistico, 
nonché sala per conferenze.

Progettazione 
definitiva 1.450.000,00 1.450.000,00

139 x
Promozione e valorizzazione del patrimonio 
culturale-artistico del teatro comunale "La 
Fenice"

Comune di Biancavilla
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L'intervento mira a rendere funzionale la struttura teatrale del teatro comunale la fenice di Biancavilla con interventi di 
insonorizzazione ed impianto luci

Progettazione 
definitiva 400.000,00

149 x

Intervento di miglioramento funzionale dei servizi 
di accoglienza e di supporto alla fruizione delle 
risorse del patrimonio culturale locale mediante 
arredo del Centro culturale polivalente 
denominato "Villa delle Favare".

Comune di Biancavilla
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Implementare l’azione dello sviluppo culturale - acquisto di mezzi strumentali quali arredi Progettazione 
definitiva 400.000,00

Linea d'azione 2.3 / Riqualificazione e rafforzamento del tessuto produttivo e artigianale etneo: Etna come distretto produttivo ed ecologico che .permea il modello insediativo e organizzativo delle imprese in senso sostenibile ambientalmente e socialmente

Linea d'azione 2.4 / Costituire a partire dalle esperienze in corso una rete informatica etnea, che serva le Pubbliche Amministrazioni le imprese, i cittadini, aggiungendo alla fruizione dello spazio e delle sue specificità la dimensione materiale come fondamentale

Vision 2 / Progetti non afferenti ad una specifica Linea d'azione



Cod.
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Altri Soggetti da 
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Ambito
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Vision 2 / Etna, un vulcano d'arte e cultura

197 x
Ristrutturazione ex Cinema Santa Barbara da 
destinare a Teatro Comunale Comune di Paternò area 

sovracomunale

L'operazione concorre a incrementare la capacità attrattiva della città in quanto consiste in un intervento infrastrutturale di 
riqualificazione di un bene architettonico e del suo contesto d'inserimento, di valorizzazione dunque di una  risorsa che accentua 
l’interesse turistico e punta a rilanciare l’economia locale e diffondere benessere e nuova qualità della vita tra la popolazione. 
L'operazione imprime un forte impulso alla rivitalizzazione del centro storico, rendendo fruibile un pregevole contenitore che si 
presta al rilancio culturale e turistico della città antica, suggerendo nuovi modelli di fruizione che contribuiscono al suo sviluppo e 
potenziamento delle iniziative. L'operazione si integra all'ambizioso programma di rivitalizzazione portato avanti da anni dall'Amm.ne 
Com.le, attraverso la riqualificazione di percorsi, contesti storici e recupero di contenitori monumentali che si prestano allo 
svolgimento di attività culturali per cui possono operare in sinergia professionalità, imprenditorialità, talenti artistici, per far rinascere 
a Paternò quel fermento di città d'Arte che l'aveva portata alla ribalta nazionale nel recente passato.Il Progetto  attiene alla 
riqualificazione e riuso di Beni Culturali facenti parte del Patrimonio del Comune di Paternò, mira, nella sua veste generale, al 
miglioramento della dotazione delle urbanizzazioni secondarie nel Centro Storico, e in particolare al potenziamento delle 
attrezzature da abilitare allo svolgimento e alla promozione di attività culturali, perseguendo il riuso dei contenitori monumentali cui è 
legata la memoria collettiva.
L'edificio esistente, su cui si interviene, è stato oggetto di un recente intervento di consolidamento statico e di miglioramento 
sismico, secondo quanto previsto dal Dipartimento di Protezione Civile, come struttura strategica, per la destinazione d'uso 
concordata di Sala Polifunzionale rispondente ai requisiti del D.M. Del 19/08/1996 ed in particolare per essere adibita a sala 
proiezioni, rappresentazioni teatrali, manifestazioni varie, convegni e conferenze.
Il consolidamento dell'ex Cinema “Santa Barbara”, ha consentito la messa in sicurezza statica della costruzione, così come il 
restauro dei paramenti esterni ha migliorato il rapporto estetico dell'edificio con il contesto storico. Il nuovo intervento, nel cambiare 
la tipologia funzionale da Cinema a Teatro, ha richiesto un ripensamento complessivo della distribuzione interna della struttura, 
approdando a soluzioni innovative più consone alle attuali esigenze. ����
Il Progetto prevede due livelli funzionali opportunamente attrezzati: al P.T. Il botteghino, la hall, il bar, il guardaroba edue settori 
distinti di servizi centralizzati per il pubblico e gli artisti/addetti; al 1°P. Il palco e la gradonata di circa 200 posti.

progettazione 
preliminare 3.000.000,00

218 x
Promozione e valorizzazione turistica del Polo 
d'Attrazione “Etna” nel Distretto Taormina Etna 

Taormina Etna Soc. 
Cons. ARL

area 
sovracomunale

L’idea progettuale punta al rafforzamento dell’identità territoriale attraverso la valorizzazione delle peculiarità turistiche 
del territorio e  la realizzazione di iniziative/eventi in grado veicolare l’immagine dello stesso al fine di 
destagionalizzare l'offerta turistica dell'area. Il progetto intende rivolgere ai Comuni sopraccitati specifiche azioni di 
promozione turistica che partono dalle più comuni attività pubblicitarie (cartellonistica, radio, spot radiofonici/televisivi, 
foleder, brochures) fino alle più moderne e consolidate tecniche di marketing turistico (info point, servizi web, fiere 
tematiche internazionali, itinerari integrati, creazione e consolidamento di manifestazioni turistiche etc. etc.).

Le azioni progettuali saranno caratterizzate dal comune utilizzo del Marcho Territoriale Distretto Taormina Etna e da 
un marchio d’identificazione specifica del Polo d’attrazione denominato “Etna”.

Il progetto beneficerà, inoltre, di tutto il know how della struttura del Distretto Taormina Etna.

progettazione 
esecutiva 600.000,00 600.000,00



Cod. 
scheda Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito 
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse 
pubbliche Risorse private Risorse 

disponibili Importo totale Azione Guida

99 x

Sviluppo di Centri Unici per l'accesso ai servizi e 
sviluppo locale per la divulgazione, conoscenza 
ed accesso da parte di Enti, asociazioni, 
imprenditori, privati cittadini, alle iniziative e 
programmi comunitari.

Comune di Belpasso Comuni contermini Area 
sovracomunale

Realizzazione di una serie di sportelli che prevedano un team di persone esperte che possano, all'interno del comune 
di Belpasso o in spazi messi a disposizione delcomune di Belpasso, per intervenire a richiesta di privati cittadini, 
imprese, giovani professionisti nel far conoscere possibilità e procedure per l'accesso a programmi comunitari per la 
realizzazione o la concretizzazione di programmi messi a disposizione dalla comunità europea attraverso vari 
programmi ed iniziative in vari settori economici,turistici, ambientali ecc. Lo sportello si prefige di promuovere le 
opportunità offerte dai fondi europei nei tipi  di attività individuati dai soggetti istituzionali, con la costante diffusione ed 
informazione sulle politiche comunitarie e la conoscenza delle risorse comunitarie. Detto sportello potrà curare le 
esigenze anche di altri comuni limitrofi da coinvolgere nel programma.

 400.000,00 3,1,2

136 x “Progetto Città dell’Etna e Protezione Civile” Dip. Regionale di 
Protezione Civile

Comuni della Provincia di 
Catania, con particolare 
riferimento a quelli 
dell’area etnea;
Enti territoriali del Servizio 
Nazionale di Protezione 
Civile, Istituzioni 
scolastiche, Ordini e 
Collegi Professionali, i 
cittadini.

Area vasta 
provinciale o 
regionale

Formare i soggetti della Protezione Civile, migliorare le strutture operative comunali, informare la Scuola ed i cittadini, 
sviluppare politiche ed azioni integrate per la prevenzione e la riduzione dei rischi. Formazione ed informazione, 
valutazione sicurezza edifici strategici, studi per la realizzazione aree e viabilità di emergenza, elaborazione Piani di 
protezione civile

Idea 
programmatica 100.000,00 100.000,00 3,1,6

147 x
Realizzazione di sistema informativo attraverso 
"sfide tecnologiche e contenimento dei costi " - 
informatizzazione com (Centro Operativo Misto)

Comune di Biancavilla
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

La necessità di contenere i costi di gestione delle infrastrutture IT può beneficiare di nuove tecnologie in grado di 
ottimizzare gli investimenti.
Oltre a ciò, l’erogazione di servizi IT richiede una costante evoluzione tecnologica delle infrastrutture tale da garantirne 
l’adeguatezza normativa (es. privacy) e la soddisfazione degli utenti.

Progettazione 
definitiva 180.000,00 3,1,2,

198 x
Attivazione in modalità webgis di servizi 
territoriali urbanistici Comune di Paternò Area 

sovracomunale

Con questo progetto l’Amministrazione comunale intende attivare le potenzialità offerte dall'infrastruttura informatica 
(locali, hardware e software) del "nodo comunale del Sistema Informativo Territoriale Regionale SITR" del Comune di 
Paternò già realizzato con fondi della precedente programmazione POR 2000-2006. Tale nodo, alla stregua degli altri 
30 nodi comunali già costiuiti, è stato concepito per rappresentare un  centro di erogazione di servizi informativi 
territoriali agganciato al "nodo regionale ed al nodo provinciale del SITR" in una logica di condivisione 
dell'informazione territoriale. 
Su questa infrastruttura tecnologica, l'Amministrazione intende progettare e popolare la Banca Dati Territoriale 
Comunale al fine di specializzare gli strati informativi relativi al dominio tecnico "Urbanistica" nel rispetto delle direttive 
tecniche e specifiche realizzative del progetto SITR regionale e dal progetto BD-SITR che ha già definito gli standard 
di caricamento e definizione dei PRG. Tale informazione sarà poi resa disponibile in modalità Web Gis ai cittadini ed al 
mondo imprenditoriale e professionistico al fine di interrogare via Web tutte le informazioni relative al PRG ed agli atti 
amministrativi che lo compongono.
A tal fine obiettivo principale del progetto è quello di riportare, a partire dalla base regionale opportunamente 
specializzata in funzione delle competenze e finalità proprie di un nodo comunale, tutti gli strati informativi territoriali 
(suddivisi in classi di appartenenza quali edificato, reti tecnologiche, reti viarie, altimetria, etc) sui quali specializzare i 
servizi a supporto delle attività tecniche urbanistiche comunali  in stretta sinergia con gli aggiornamenti che 
provengono dal nodo regionale del SITR. In altri termini, si vuole realizzare un collegamento bidirezionale tra il nodo 
comunale e quello regionale al fine di mantenere l'univocità del dato territoriale e garantirne la validità in termini 
amministrativi (Interoperabilità).
In quest'ottica il sistema sarà progettato per dialogare (mantenendo compatibilità di strutture dati e valori standard) con 
il SIT provinciale anche esso nodo del SITR al fine anche di garantire una continuità progettuale alla linea 5.0.5 del 
POR 2000-2006.

Progettazione 
esecutiva 77.198,00 3,1,2

203 x
Progetto per l'attivazione in modalità webgis dei 
servizi territoriali urbanistici Comune di Adrano Assessorato Regionale 

territorio ed ambiente

Area vasta 
provinciale o 
regionale

Con questo progetto l’Amministrazione ha potenziato l'infrastruttura informatica (locali, hardware e software) del "nodo 
comunale del Sistema Informativo Territoriale Regionale SITR" del comune di Adrano, già realizzato con fondi della 
precedente programmazione POR 2000-2006. Tale nodo, alla stregua degli altri 30 nodi comunali già costiuiti, è stato 
concepito per rappresentare un  centro di erogazione di servizi informativi territoriali agganciato al "nodo regionale ed 
al nodo provinciale del SITR" in una logica di condivisione dell'informazione territoriale. 
Su questa infrastruttura tecnologica, l'Amministrazione ha progettato il popolamento della Banca Dati Territoriale 
Comunale, al fine di specializzare gli strati informativi relativi al dominio tecnico "Urbanistica" nel rispetto delle direttive 
tecniche e specifiche realizzative del progetto SITR regionale e dal progetto BD-SITR che ha già definito gli standard 
di caricamento e definizione dei PRG. 
Tale informazione sarà poi resa disponibile in modalità Web Gis ai cittadini ed al mondo imprenditoriale e 
professionistico al fine di interrogare via Web tutte le tematiche relative al PRG ed agli atti amministrativi che lo 
compongono.
A tal fine obiettivo principale del progetto è quello di riportare, a partire dalla base regionale opportunamente 
specializzata in funzione delle competenze e finalità proprie di un nodo comunale, tutti gli strati informativi territoriali 
(suddivisi in classi di appartenenza quali edificato, reti tecnologiche, reti viarie, altimetria, etc) sui quali specializzare i 
servizi a supporto delle attività tecniche urbanistiche comunali  in stretta sinergia con gli aggiornamenti che 
provengono dal nodo regionale del SITR. In altri termini, si vuole realizzare un collegamento bidirezionale tra il nodo 
comunale e quello regionale al fine di mantenere l'univocità del dato territoriale e garantirne la validità in termini 
amministrativi (Interoperabilità).
In quest'ottica il sistema è stato progettato per dialogare (mantenendo compatibilità di strutture dati e valori standard) 
con il SIT provinciale anche esso nodo del SITR, al fine anche di garantire una continuità progettuale alla linea 5.0.5 
del POR 2000-2006.

Esecuzione dei 
lavori 77.124,00 77.124,00 77.124,00 3,1,2

Vision 3 / Le città dell'etna, un vulcano insediato

Linea d'azione 3.1 / I Comuni come centri propulsori del territorio etneo e protagonisti di un contesto urbano policentrico interconnesso l' Area Metropolitana.
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231 x Urban Center Comune di Paternò Area 
sovracomunale 250.000,00 250.000,00 3,1,2

2 x
Lavori di ammodernamento  delle vie  San 
Giuseppe - Vignazza e Croce Ferro

Comune di 
Linguaglossa

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento prevede l’allargamento delle vie suddette al fine di collegare tramite il  raccordo della SS.120 lato sud  con 
la SS 120 nella parte nord del paese. Infatti la Ss120 attraversa l’abitato di Linguaglossa  ed in caso di evento naturale  
ai fini della protezione civile non vi sono  altre arterie stradali  di collegamento con i paesi limitrofi

5.000.000,00 5.000.000,00 3,2,2,

4 x
Progetto di riqualificazione urbana funzionale 
“riqualificazione urbana dell’area di  Via Coletta e 
aree finitime

Comune di 
Linguaglossa

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Il sistema viario interessato in progetto sarà sottoposto alle opere di svellimento dell’esistente manto di copertura in 
mattonelle di asfalto, dalle pessime condizioni, e successivo ripristino con elementi in autobloccante di calcestruzzo 
vibro-compresso. 

Progettazione 
preliminare 1.650.000,00 1.650.000,00 3,2,2,

5 x

Progetto di risanamento di  Via G. Matteotti  
attraverso  il miglioramento  della viabilità, 
regimentazione delle acque piovane e della 
pubblica illuminazione

Comune di 
Linguaglossa

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L'intervento prevede: nuova realizzazione della raccolta acque bianche;svellimento dell'attuale manto stradale; 
rifacimento dell'intera sede stradale con sottofondo e relativo manto bituminato; realizzazione di tratti di marciapiedi in 
atto esistenti; completamento dell'illuminazione pubblica con pali a frusta.

Progettazione 
preliminare 476.381,58 476.381,58 3,2,2,

6 x

Progetto di risanamento di  Via S.Antonino  
attraverso  il miglioramento  della viabilità, 
regimentazione delle acque piovane e della 
pubblica illuminazione

Comune di 
Linguaglossa

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento concerne il completamento e la sistemazione della viabilità attualmente presente in un contesto 
fortemente urbanizzato per via dei vicini plessi  scolastici (Ist. Comprensivo Luigi Pirandello) e sportivi.

Progettazione 
preliminare 374.975,84 374.975,84 3,2,2,

8 x

Completamento  della riorganizzazione  del Parco 
Urbano di Piazza Giardino e sistemazione  delle 
Vie di accesso ad attrezzature  di interesse 
generale

Comune di 
Linguaglossa

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

La riorganizzazione dell'area circostante il parco urbano di Piazza Giardino si realizza fondamentalmente nel  
miglioramento della struttura socio-urbanistica e culturale dell'insieme dei servizi esistenti nell'area comunale. 
L'importanza dell'intervento è in particolare legata al ruolo strategico che l'area ha assunto nel contesto urbano grazie 
alla presenza di una serie di fondamentali attrezzature sociali, quali: il parco urbano di Villa Giardino ( P.zza dei Vespri 
Siciliani), con gli annessi spazi attrezzati per attività polifunzionali e parcheggi, l'asilo nido e l'adiacente ufficio postale, 
il Municipio, il centro sociale con l'annesso parcheggio, la grande struttura del collegio S. Tommaso nonché l'area 
destinata nel vigente Piano Regolatore Generale ad insediamenti produttivi oggetto di prescrizioni esecutive.

Progettazione 
esecutiva 1.300.000,00 1.300.000,00 3,2,2,

10 x
Completamento lavori di sistemazione esterna 
immobile contrada Cicirello-Trecastagni. Parco dell'Etna Comune di Trecastagni Area 

sovracomunale

Gli interventi consistono nel completamento della sistemazione del fabbricato tradizionale "Case Lanzafame", nella 
sistemazione dell'area  esterna all'immobile, coerentemente con le sue funzioni ed il suo contesto. In particolare sarà 
realizzato il ripristino dei muri a secco, delimitanti i singoli terrazzamenti, il ripristino delle scalette e delle rampe 
esistenti, la realizzazione della recinzione, la pulitura della stradella esistente a fondo naturale.

Progettazione 
esecutiva 818.000,00 818.000,00 3,2,2

11 x

Ristrutturazione dell'immobile del comune di 
Nicolosi, c.da Fusara, da adibire a centro di 
documentazione ambientale, a supporto del 
Centro Recupero Fauna Selvatica.

Parco dell'Etna Comune di Nicolosi Area 
sovracomunale

Il fabbricato da destinare a centro documentazione ambientale, a supporto del centro Recupero Fauna Selvatica è 
composto da un piano seminterrato e da un piano terra. I lavori consistono nella ristrutturazione e adeguamento  
dell'immobile (di proprietà del comune di Nicolosi e concesso al Parco in comodato d'uso) e nella sistemazione 
dell'area esterna circostante.

Progettazione 
esecutiva 600.000,00 600.000,00 3,2,2

26 x
Riqualificazione del parco Falcone e realizzazione 
anfiteatro. Comune di Trecastagni

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Realizzazione di un anfiteatro che potrà ospitare circa 820 persone, sistemazione di una zona a verde attrezzata, un 
chiosco e servizi igienici.

Progettazione 
esecutiva 1.357.476,07 1.357.476,07 3,2,2

28 x
Interventi di arredo urbano in piazza Marconi, 
Aldo Moro. Comune di Trecastagni

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Interventi di pavimentazione in pietra lavica, sistemazione perimetri aiuole in pietra lavica, ripristino del palco, delle 
fontane ed inserimento elementi di arredo urbano.

Progettazione 
definitiva 800.000,00 800.000,00 3,2,2

33 x
Sistemazione della strada di collegamento di 
corso Italia con la circonvallazione ovest (via 
Luigi Capuana).

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento consiste nella realizzazione di una strada su tracciato già esistente, da servire da via di fuga e gli 
interventi previsti consistono nella realizzazione sbancamento, formazione di cassonetto stradale, realizzazione di 
muri e regimentazione delle acque

Progettazione 
definitiva 1.000.000,00 1.000.000,00 3,2,2,

Linea d'azione 3.2 /  I centri dell'Etna come luoghi vivibili, dotati di qualità ambientale, dei servizi, delle dotazioni comuni all'area metropolitana catanese., luoghi altresì di un abitare sicuro, sano ed equilibrato, a contatto con un patrimonio ed un ambiente di straordinario valore.
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46 x
Riqualificazione delle scalinate site in via Rampa 
della collegiata e via Rampa della Vicaria Comune di Trecastagni

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Riqualificazionevie di accesso pedonale al complesso chiesa Madre e relativo belvedere, in particolare prevede la 
sostituzione della pavimentazione in cemento con una in basolato lavico, realizzazione di sottoservizi fognari e 
dell’impianto di illuminazione, ecc

Progettazione 
definitiva 661.316,37 661.316,37 3,2,2,

48 x
Riqualificazione aree comunali attraverso 
interventi di arredo urbano (Piazza Marconi). Comune di Trecastagni

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’opera prevede l’eliminazione del manto bituminoso, sbancamenti,  massetti, pavimentazione in pietra lavica e arredi Progettazione 
definitiva 900.000,00 900.000,00 3,2,2,

50 x
Riqualificazione e restauro Piazzetta Liberta’, area 
circostante e realizzazione accesso al parco 
Giordani.

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Per la realizzazione della presente opera necessitano effettuare scavi,  massetti, pavimentazione in pietra lavica e 
arredi.

Progettazione 
definitiva 600.000,00 600.000,00 3,2,2,

63 x Riqualificazione Parco Comunale Anselmi Comune di Nicolosi
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

400.000,00 400.000,00 3,2,2,

64 x Riqualificazione Parco urbano “Calvario” Comune di Nicolosi
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

300.000,00 300.000,00 3,2,2,

85 x

Progetto per la realizzazione di una strada di 
P.R.G. di collegamento tra la Via Lapide Nuova 
(S.S.114) e la Via Calatabiano Pasteria, nella Fraz. 
Pasteria

Comune di 
Calatabiano

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’operazione prevede una arteria stradale parallela alla S.S. 114 unica strada statale tra il comune di Fiumefreddo di 
sic. e  Giardini Naxos, importante per lo snellimento del transito veicolare esistente e necessaria per sicurezza di 
incolumità pubblica e protezione civile, nonché migliora  il transito veicolare  dalla rinomata zona turistica di Giardini 
Naxos verso i paesi etnei.

Progettazione 
preliminare 989.000,00 989.000,00 3,2,2,

87 x
Piano viario - Progetto per la realizzazione del 
secondo lotto e completamento del primo lotto Comune di Viagrande Area 

sovracomunale

Completamento  dell’infrastruttura viaria esistente strada, che costituisce importante arteria per lo snellimento della 
viabilità locale e sovracomunale  nonchè fondamentale via di fuga per finalità di protezione civile, mediante la 
realizzazione di un tronco stradale avente larghezza metri lineari 12 completo di muretti di recinzione ed opere d’arte.

Progettazione 
definitiva 1.740.000,00 1.740.000,00 3,2,2,

92 x

Riqualificazione dell'area della Piazza Umberto I 
con rifacimento pavimentazione ed arredo - 
Realizzazione di un manufatto per Centro 
Informazioni turistiche con annessi servizi 
pubblici - Installazione di ascensore panoramico 
angolo nord est per abbattimento barriere 
architettoniche - Rinnovo e realizzazione impianto 
elettrico con sistemi di energia rinnovabile  

Comune di Zafferana 
Etnea

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Intervento tendente a valorizzare il patrimonio storico locale, con valenza ambientale per tutto il comprensorio etneo e 
la Sicilia in un'ottica di maggiore attrattività turistica del Vulcano Etna e dei centri maggiormente a vocazione turistica, 
con benefici per l'intera zona costiera dell'acese e delle sue strutture turistiche  con ricadute sull'econonmia locale 
attraverso l'implementazione di tutti i servizi al turismo.

Progettazione 
preliminare 650.000,00 650.000,00 3,2,2,

104 x
Riqualificazione Piazza Botteghelle e parcheggio 
sotterraneo

Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Ristrutturazione architettonica della Piazza Botteghelle (l’attuale piazza centrale del comune di Fiumefreddo di Sicilia) 
con la costruzione di un parcheggio sotterraneo

Idea 
programmatica 1.500.000,00 3,2,2,

105 x
Riqualificazione aree degradate del Centro 
Urbano con realizzazione parcheggio e area 
ricreativa

Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Ristrutturazione architettonica della Piazza Botteghelle (l’attuale piazza centrale del comune di Fiumefreddo di Sicilia) 
con la costruzione di un parcheggio sotterraneo

Progettazione 
definitiva 2.400.000,00 3,2,2

108 x
Riqualificazione dell’area vincolata per una 
migliore fruizione della Torre Rossa

Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia

Soprintendenza ai Beni 
Culturali e Ambientali

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Il progetto al fine di perseguire gli obiettivi propone diversi interventi.
1. rendere fruibile al pubblico l’impianto funerario e i resti della tomba romana denominata TorreRossa attraverso il 
recupero di manufatti storici esistenti, di proprietà comunale, facenti parte dell’agglomerato storico della contrada 
omonima. Tali locali saranno ristrutturati per essere adibiti a centro accoglienza, accettazione e servizi per la fruizione 
del parco archeologico.
2. restauro delle parti adiacenti intorno alla Torre Rossa di proprietà del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, con la 
realizzazione di percorso tematico fruibile anche per i non vedenti e la realizzazione di un’area proiezione all’aperto 
per manifestazioni culturali
3. organizzazione assieme alla soprintendenza ai beni culturali e ambientali di apposita campagna di scavi 
archeologici
4. ampliamento dell’attuale via Torre Rossa e realizzazione di apposito parcheggio.

Progettazione 
definitiva 1.500.000,00 3,2,2
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109 x
Riqualificazione palazzo Corvaja per la 
realizzazione di Centro Mussale, sala congressi, 
biblioteca, centro sociale

Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Il progetto al fine di perseguire gli obiettivi di migliorare la fruizione di beni architettonici di pregio della fascia jonica, 
propone la realizzazione di un centro culturale museale

Progettazione 
definitiva 1.634.000,00 3,2,2

130 x
Progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione 
del Municipio di Mascali Comune di Mascali

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Progetto che prevede una migliore fruizione dei locali e l'adeguamento alle norme per la sicurezza attraverso interventi 
strutturali ed il rifacimento degli impianti 1.499.615,60 1.499.615,60 3,2,2

138 x

Recupero area urbana denominata "fontana 
vecchia", bene pubblico "ex macello comunale" e 
degli spazi limitrofi per la creazione ottimale e la 
promozione della sicurezza urbana

Comune di Biancavilla
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Recuperare una porzione urbana con bene pubblico per costruire un  centro di aggregazione ed aree attrezzate per 
alleviare e prevenire il fenomeno della devianza minorile e stabilire regole di legalità al fine di dare una migliore 
vivibilità e creare condizioni di sicurezza.

Progettazione 
definitiva 830.000,00 3,2,2

141 x

Riqualificazione socio-ambientale e funzionale nel 
centro storico di Biancavilla con il riuso dell'ex 
orto botanico e recupero urbanistico delle aree 
limitrofe

Comune di Biancavilla
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’idea nasce dalla convinzione che questi locali assieme all' area verde, in diretto contatto con la città di Biancavilla in 
quanto ubicato nel centro storico a ridosso di piazza roma, sia un corridoio socio-ecologico unico nella zona, e possa 
diventare non soltanto un polmone verde nella città, ma soprattutto un luogo didattico e ricreativo per anziani, giovani, 
per le scuole adiacenti, di incontri e integrazione per gli utenti e di benessere per il quartiere. Il carattere innovativo di 
questa proposta sta nel coniugare nel territorio, il benessere, la conoscenze ed esperienze di integrazione sociale 
proprie della crescita positiva di una comunità. L'intervento prevede la riqualificazione strategica dei locali dell'ex pro-
loco e dell'area libera ex orto botanico per la creazione di un centro socio-culturale con grande Parco/giardino 
botanico con finalità ricreative, didattiche e sociali.

Progettazione 
definitiva 2.000.000,00 3,2,2

150 x
Prolungamento Viale della Regione fino al 
congiungimento con la Via Grotte - 2° stralcio - 
Finanz. Fondi Regionali

Comune di 
Camporotondo Etneo

Area 
sovracomunale

Progettazione 
definitiva 500.000,00 500.000,00 3,2,2

156 x
Progetto di urbanizzazione località Ponte Battiati 
(Riqualificazione integrata con il centro storico). Comune di S. Alfio Assessorato Regionale 

infrastrutture e mobilità

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Progettazione 
esecutiva 1.299.965,00 1.299.965,00 3,2,2

159 x

Progetto di “Valorizzazione tramite illuminazione 
artistica ed arredo urbano del Neck, del Castello, 
della chiesa e della relativa area circostante”  a 
Motta Sant’Anastasia.

Comune di Motta S. 
Anastasia

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Valorizzazione tramite illuminazione artistica ed arredo urbano del Neck, del Castello, della chiesa e della relativa area 
circostante  a Motta Sant’Anastasia.

Progettazione 
preliminare 850.000,00 850.000,00 3,2,2

160 x

Progetto di “Riqualificazione urbana 
paesaggistica-ambientale funzionale eco-
sostenibile del parco urbano Zona Ponte”  a Motta 
Sant’Anastasia.

Comune di Motta S. 
Anastasia

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Riqualificazione urbana paesaggistica-ambientale funzionale eco-sostenibile del parco urbano Zona Ponte”  a Motta 
Sant’Anastasia. L'intervento prevede il colletgamento tra la sede viaria ed il parco con rampa per abbattimento barriere 
architettoniche e sistemazione parco.

Progettazione 
preliminare 1.208.702,37 1.208.702,37 3,2,2

162 x
Progetto di “Riqualificazione urbana funzionale 
eco-sostenibile del Parco urbano in via Napoli a 
Motta Sant’Anastasia.

Comune di Motta S. 
Anastasia

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Riqualificazione urbana funzionale eco-sostenibile del Parco urbano in via Napoli a Motta Sant’Anastasia. Progettazione 
preliminare 1.300.000,00 1.300.000,00 3,2,2

163 x
Progetto di “Riqualificazione ambientale e 
valorizzazione centro storico”  a Motta 
Sant’Anastasia

Comune di Motta S. 
Anastasia

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Riqualificazione ambientale e valorizzazione centro storico”  a Motta Sant’Anastasia. Il progetto prevede la 
realizzazione di una rete di sottoservizi e pavimentazione artistica.

Progettazione 
preliminare 2.800.000,00 2.800.000,00 3,2,2

170 x
Progetto di intervento di consolidamento restauro 
dell'edificio denominato “Casa G. Faro” per 
centro aggregazione.

Comune di Pedara
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento ha come oggetto il consolidamento e il restauro dell'edificio denominato “Casa di Giuseppina Faro”, per 
trasformarlo in un centro di aggregazione

Progettazione 
definitiva 1.740.430,00 1.740.430,00 3,2,2

174 x Riqualificazione di Piazza del Popolo Comune di Pedara
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento ha come oggetto il miglioramento e la riqualificazione della Piazza del Popolo Progettazione 
preliminare 6.000.000,00 6.000.000,00 3,2,2
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175 x
Miglioramento collegamento viario Pedara – 
Mascalucia, via delle Ginestre Comune di Pedara

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento ha come oggetto il miglioramento della strada provinciale che collega il Comune di Pedara a quello di 
Mascalucia, chiamata via delle Ginestre, miglioramento che gioverebbe a rendere la via più facilmente percorribile, in 
quanto attualmente la stessa è, in alcuni tratti precaria e pertanto priva di una sicurezza lungo tutto il tracciato. 

Progettazione 
preliminare 619.000,00 619.000,00 3,2,2

178 x Progetto per il recupero di Contrada Tarderia Comune di Pedara
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento ha come oggetto il recupero e la valorizzazione della Contrada Tarderia Progettazione 
preliminare 2.500.000,00 2.500.000,00 3,2,2

179 x
Progetto di recupero e valorizzazione centro 
storico – progetto generale Comune di Pedara

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento ha come oggetto il recupero, il miglioramento e la valorizzazione del centro storico. Progettazione 
preliminare 6.714.000,00 6.714.000,00 3,2,2

181 x
Riqualifica area compresa tra chiese S. Vito, S. 
Biagio e Santuario. Comune di Pedara

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento ha come oggetto il miglioramento e la riqualificazione dell'area di notevole interesse turistico che si trova 
tra le chiese di S. Vito, S. Biagio ed il Santuario.

Progettazione 
preliminare 98.715,00 987.150,00 3,2,2

182 x
Progetto di riqualificazione urbana dei quartieri 
Santa Caterina e San Biagio. Comune di Pedara

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento ha come oggetto il miglioramento e la riqualificazione dei quartieri Santa Caterina e San Biagio. Progettazione 
preliminare 1.300.000,00 1.300.000,00 3,2,2

184 x
Ampliamento della Via Nazario Sauro e 
costruzione parcheggio da destinare ad area di 
attesa per la protezione civile in centro storico

Comune di Paternò
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’operazione, che consiste in un intervento infrastrutturale di riqualificazione urbana, trasforma la Via N. Sauro, da strada a precaria 
agibilità pedonale e dimensionalmente inadeguata, all'intenso traffico veicolare che la percorre nelle ore di punta, in una arteria più 
ampia che meglio si presta ad una più fluida connessione tra la “città nuova” e la “città storica”, completa di arredi, sistemazioni a 
verde ed impianti, ed includente un percorso pedonale protetto e agevole, di congiunzione dei due fondamentali nuclei di 
parcheggio scambiatore pubblico, posti alle estremità, l'esistente Parcheggio Assisi ed il nuovo previsto dal Progetto, alle porte del 
Centro Storico e Collina Monumentale. Il nuovo Parcheggio, per la sua posizione strategica in una zona in cui non risultano essere 
presenti significative altre aree libere, a servizio di un popoloso bacino di utenza, assolverà alla funzione di Area di Attesa per la 
Protezione Civile, funzione di grande importanza per la sicurezza degli abitanti. Il Parcheggio promuoverà, inoltre, la 
pedonalizzazione anche nei luoghi di interesse culturale e turistico,favorendo la formazione di “isole” sottratte al caos del traffico 
veicolare, attraverso il potenziamento del servizio dei trasporti urbani con mini bus navetta, a basso impatto, che potranno restituire 
ai luoghi d'Arte storici, e ai contenitori recuperati alla gestione di un unitario “cantiere culturale”, una nuova qualità di godimento con 
ricadute positive sulla economia e sulla sostenibilità ambientale. l’opera ottimizza la circolazione veicolare e pedonale in una arteria 
nevralgica di connessione tra la città di nuova espansione e la città storica; tale opera include inoltre la costruzione, su un’area 
degradata e dismessa,  un importante parcheggio con ricettività di n°250 posti-auto, ubicato a ridosso del Centro Storico cittadino, a 
circa 100 mt. dalla centralissima Piazza Umberto-Piazza Santa Barbara su cui prospettano le maggiori emergenze architettoniche e 
simboliche: il Palazzo di Città e la Cattedrale. 
Il nuovo Parcheggio, fungendo da “scambiatore”, per la complementarietà di un efficiente servizio urbano di bus-navetta, 
contribuisce ad incentivare la pedonalizzazione del Centro Storico e della Collina, ottimizzando i livelli di fruizione della città, del suo 
patrimonio monumentale e delle attività commerciali e artigianali più significative che potranno di conseguenza trarne impulso ed 
incremento.
L'intervento riveste oltre un evidente aspetto eco-sostenibile anche un importante significato dal punto di vista della sicurezza per il 
popoloso bacino di utenza di riferimento (circa 8.000 abitanti), fungendo in caso di calamità naturali da strategica Area di Attesa per 
la popolazione.
 

Progettazione 
definitiva 1.590.000,00 3.390.000.00 3,2,2



Cod. 
scheda Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito 
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse 
pubbliche Risorse private Risorse 

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 3 / Le città dell'etna, un vulcano insediato

196 x
Riqualificazione dell’area degradata adiacente la 
Chiesa Santo Spirito in zona PEEP mediante 
realizzazione di verde pubblico

Comune di Paternò
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L'intervento rientra nell’ambito di una più estesa programmazione messa in atto dall'Amministrazione Comunale sul territorio ormai 
da diversi anni, rivolta alla riqualificazione e al potenziamento delle infrastrutture sia nella città storica quanto nelle frange urbane 
periferiche, e alla promozione di opere finalizzate all'utilizzo di aree in abbandono e degradate che attraverso il recupero vengono 
reintrodotte in un processo che persegue lo sviluppo attraverso il miglioramento dell’efficienza, dell’igiene, della sicurezza e del 
decoro, contribuendo ad innalzare il livello della qualità della vita degli abitanti, dell’immagine e dei modelli di fruizione collettiva 
della città, anche da parte dei visitatori esterni. Ubicato in prossimità di un altro Parco in fase di completamento (tra i Viali dei Platani 
e S. Barbara di California), entrambi costituiscono poli emergenti nella periferia urbana di riferimento, vere e proprie eccellenze in 
quanto offrono, agli abitanti e ai visitatori esterni, scenari rappresentativi e qualificati di una città moderna avviata su un percorso di 
riscatto, di emancipazione identitaria e di autopromozione.IL PROGETTO promuove la regolarizzazione degli attraversamenti 
pedonali, e veicolari di servizio, all'interno di un settore della zona P.E.E.P.  partecipando ad un programma di completamento delle 
dotazioni di opere di urbanizzazione primaria, recuperando al decoro urbano aree degradate che a tutt'oggi ne costituiscono  i 
fenomeni più tangibili di disarmonia e pericolo. Essa si integra agli interventi già realizzati e a quelli previsti per la riqualificazione 
della viabilità nel contesto di riferimento, con l'obiettivo di restituire a luoghi altamente popolosi il decoro, la salubrità e la sicurezza 
che loro competono. L'operazione, insieme a questi altri interventi, attraverso la restituzione di spazi per l'intrattenimento ludico 
giovanile, l'incontro e la socializzazione, promuove un modello efficiente, ameno e salubre, di fruizione e godimento degli ambiti di 
pertinenza della funzione abitativa,con la sua ottimale connessione ai negozi di supporto, i servizi sociali e le attività collettive e 
religiose presenti in sito.
Inoltre è implicito nel progetto la potenzialità a ingenerare valore aggiunto, attraverso attività sostenibili soprattutto in termini di 
salute ambientale, infatti promuove la riduzione di gas nocivi e di rumori molesti attraverso la limitazione del traffico motorizzato, e 
contribuisce al disinquinamento luminoso notturno col nuovo impianto di illuminazione pubblica da essa predisposta. Su tutto il 
contesto di riferimento si riverbereranno gli effetti positivi della riqualificazione ambientale, e partendo dalla periferia questa si 
ripercuoterà positivamente anche sui luoghi luoghi del Centro cittadino, ricchi di testimonianze storiche e culturali.Tutto ciò che 
contribuisce alla qualificazione dell'immagine della città punta ad incrementarne l'interesse da parte dei visitatori esterni, ciò 
promuove le iniziative della imprenditoria privata  nel settore delle attività ricettive e di ristoro, le attività commerciali e dell'artigianato 
identitario etneo. Una migliorata immagine della città potrà essere divulgata e promossa a livello nazionale ed internazionale dai 
media e dai tour-operetor, così come la conseguente rinascita economica potrà stimolare la programmazione di eventi culturali, da 
parte dell'amministrazione comunale in sinergia con gli operatori privati, appunto, ciò attirerà visitatori colti che troveranno 
motivazioni ed accoglienza ideali per soggiornare in questo luogo ricco di stimolanti attrattive. 

Progettazione 
definitiva 700.000,00 3,2,2

219 x Paternò per il clima - "Rinverdiamo la città - 
Rinfreschiamo il clima 

Università di Catania - 
Facoltà di Ingegneria - 
dip. DICA e DAU

Azienda 
Municipalizzata 
Acquedotto- Provincia 
di Catania - 
Associazioni 
Ambientaliste, Scuole, 
Privati

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L'obiettivo del progetto è quello di contrastare gli effetti del clima, attraverso l'inserimento di verde all'interno della città 
favorendone così, un microclima idoneo a rendere la città più salubre e vivibile. Il progetto prevede di incentivare in 
città la creazione di pareti verdi, recuperando il verde tradizionale (pergole); di riprogettare lo spazio pubblico ; di 
recuperare gli spazi  per la pedonalizzazione.  Il progetto è stato elaborato in seno alla ricerca in corso di svolgimento 
presso l'Università di Catania e si avvale del partenariato GRaBS, ( Green and Blue Space Adaptation for Urban areas 
and Eco Towns), avviato nell'ambito del programma Interreg IV C. Costituito da una rete di organizzazioni di alto 
livello, che lavora  all'integrazione ed adozione di strategie per l'adattamento e protezione dei sistemi urbani al 
cambiamento climatico in tutta Europa è stato  condiviso da numerose Amministrazioni Pubbliche, tra cui il Comune di 
Paternò che ha sottoscritto l'adesione all'inziativa, nel maggio 2009. Il programma GRaBS  vede coinvolti presso 
l'università di Catania i docenti prof. Matteo Ignaccolo (responsabile scientifico), Paolo La Greca, Alberto Fichera, 
Francesco Martinico e Giuseppe Inturri con competenze che comprendono la pianificazione dei trasporti e del territorio 
e la fisica tecnica. 

200.000,00 3,2

225 x
Riqualificazione  area a verde con la 
ristrutturazione di un fabbricato destinato a 
biblioteca multimediale 

Comune di 
Camporotondo Etneo

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L'intervento prevede la riqualificazione di un'area a verde ubicata nel tessuto storico del comune e la ristrutturazione di 
un antico fabbricato ubicato all'interno dell'area. Si prevede nel fabbricato la realizzazione di una biblioteca 
multimediale con annessi laboratori creativi, interventi rivolti alla popolazione in età scolare e alle categorie più deboli.

2.000.000,00 2.000.000,00 3,2,2

25 x

Ammodernamento e messa in sicurezza strade di 
circonvallazione tra le S.P. 4/I, 174, 8/III e 43, 
strade di interesse turistico e di collegamento con 
la grande viabilita’.

Comune di Trecastagni Intero territorio 
comunale

Ripavimentazione strade, realizzazione di rotonde, e messa in sicurezza delle stesse con un'adeguata segnaletica  e 
toponomastica.

Progettazione 
esecutiva 2.000.000,00 2.000.000,00 3,3,3

101 x Infrastruttura pedemontana: collegamento Piano 
Tavola - Belpasso nord (Raccordo ovest) Comune di Belpasso Intero territorio 

comunale

Realizzazione tratta viaria con caratteristiche di strada a scorrimento veloce per una lunghezza di km 8,5, costituita da 
doppia carreggiata a doppio senso di marcia di larghezza complessivacompreso le banchine laterali di circa 15,00 ml. 
Intervento che prevede il collegamento dei due poli urbani di Belpasso nord e Piano Tavola, collegamento con l'attuale 
SS121 (Catania - Bronte) e quindi riduzione delle distanze di collegamento con le autostrade A18 e A19, snellimento 
traffico urbano, incentivo sviluppo turistico.

Studio di fattibilità 10.750.000,00 10.750.000,00 3,3,3

122 x Polo intermodale Comune di Giarre

Anas; ferrovia; 
circumetnea; Provincia 
regionale; comune 
Riposto;  Comune di 
Mascali

Area 
sovracomunale

Realizzazione linea collegamento urbano nelle due direzioni: nord-sud e est-ovest; parcheggi scambiatori; strutture 
ricettive di servizio alle imprese ed all’artigianato; zone expo; turismo congressuale; infrastrutture di servizio; linea 
ferroviaria interrata di collegamento porto – zona ospedale;

Idea 
programmatica 25.000.000,00 15.000.000,00 40.000.000,00 3,3,3

152 x

Progetto per la realizzazione del potenziamento 
dell’esistente area adibita ad 
elisoccorso,utilizzata sia dalla collettività del 
Comune di Sant’Alfio che da quelle dei Comuni 
limitrofi.

Comune di S. Alfio
Dipartimento 
Regionale della 
Protezione Civile

Area 
sovracomunale

Potenziamento della esistente area già adibita a elisoccorso con ricaduta anche per i Comuni limitrofi, in special modo 
nelle situazioni di emergenza e/o accadimenti legati a possibili calamità. Viene, altresì, a crearsi nel corso dei lavori, la 
possibilità di occupazione per la collettività locale.

580.000,00 580.000,00 3,3

Linea d'azione 3.3 /  Sviluppare il sistema dell'accessibilità e delle interconnessioni con il territorio esterno, tra i centri e tra questi e gli ambiti di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico.



Cod. 
scheda Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito 
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse 
pubbliche Risorse private Risorse 

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 3 / Le città dell'etna, un vulcano insediato

142 x

Riqualificazione urbana attraverso la 
sistemazione del manto stradale di via Angelica, 
via Sicilia, via Albania, via Dottor Portale e via 
Tutte Grazie.

Comune di Biancavilla
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Progettazione definitiva Studio di fattibilità 10.750,00 10.750,00 3,3,3

116 x
Centro di accoglienza per donne e minori vittime 
di abuso e maltrattamento

Consorzio Ionico 
Solidale

Pubbliche 
amministrazioni, 
Tribunale per i 
minorenni, Tribunale 
Ordinario, Privato 
sociale, ASP

Area vasta 
provinciale o 
regionale

Garantire un luogo sicuro, alla presenza di personale qualificato per  sostenere genitori e figli in un momento di crisi profonda delle 
relazioni. 
Obiettivi a breve termine:Offrire alle donne accoglienza e ascolto, fornire loro una possibilità di scelta proponendo un luogo sicuro 
nel quale trovare temporanea ospitalità.
Obiettivi a medio termine:Accogliere le donne attraverso l’ascolto attivo, aiutarle nella organizzazione e nella gestione della casa, 
nella costruzione di una relazione educativa con i propri figli, nella gestione dei tempi e degli spazi, nel riappropriarsi della propria 
identità, come donna e come madre.
Obiettivi a lungo termine: Creare reti di solidarietà formale e informale tra le donne sul territorio. Promuovere una cultura di 
collaborazione sinergica con i vari attori sociali nella prospettiva di migliorare le procedure di segnalazione e i meccanismi di 
intervento in caso di violenza.
Destinatari distinti per fasce di età e genere: Donne di qualunque età e provenienza, sole o con figli/e di età inferiore ai 18 anni, 
bisognosi di trovare in emergenza un luogo fisico, accogliente e professionalmente controllato,  dove trasferirsi al fine di sfuggire ad 
episodi di che abbiano subito maltrattamento fisico, psicologico, sessuale. L'intervento prevede: Formazione degli operatori; 
Individuazione luogo (si potrebbe utilizzare uno dei luoghi sequestrati alla mafia); Accoglienza; Presa in carico dei soggetti e delle 
famiglie; Supervisione; Diffusione risultati.

3,4,2

187 x
Ristrutturazione e ammodernamento del centro di 
aggregazione minori con disagio sociale Comune di Paternò Intero territorio 

comunale

Il Centro di aggregazione giovanile, di cui si predispone il presente riattamento e ammodernamento, è rivolto ai minori della fascia di 
età compresa tra i 6 e i 17 anni; costituisce da oltre un decennio un riferimento per i minori del territorio di appartenenza, in quanto 
fornisce opportunità educative e socializzanti finalizzate al miglioramento della qualità della vita e della crescita culturale.
L'approccio metodologico, messo in atto all'interno della struttura comunale è di tipo relazionale, atto a stimolare le potenzialità e gli 
aspetti “socialmente condivisibili”, che contribuiscono nel complesso sviluppo evolutivo, tramite interventi a carattere socializzante 
ed aggregante, di valorizzazione del tempo libero, di tipo ludico-espressivo, ricreativo e sportivo. Si ritiene fondamentale, nell'ambito 
di detto approccio metodologico, il sostegno del minore mediante una strategia di interventi volti a contenere il disagio evolutivo 
sempre presente nella fase di passaggio tra l'infanzia e la vita adulta, al fine di prevenire comportamenti devianti.
Gli obiettivi che si intende raggiungere, attraverso il potenziamento del Centro di aggregazione promosso dalla presente operazione 
sono i seguenti:
 -Offrire ai minori la possibilità di inserirsi nel tessuto sociale di appartenenza;
 -Valorizzare e orientare le risorse attitudinali inespresse dei minori;
 -Favorire i rapporti scuola-famiglia-istituzioni;
 -Stimolare la progettualità dei minori considerandoli soggetti di cambiamento, coinvolgendoli attivamente in percorsi educativi 
finalizzati all'integrazione sociale;-Valorizzare il tempo libero potenziando comportamenti e dimensioni ludico-espressive-ricreative-
sportive per il corretto utilizzo della competizione.
Tale programma comporta l'utilizzo di spazi, strumenti e attrezzature adeguate al nuovo bacino di utenza sovracomunale che si 
vuole servire, nonché di rendere la struttura esistente più funzionale al contenimento delle molteplici attività che vi si intendono 
esperire.�����
L'operazione migliora l'utilizzo degli spazi esterni di pertinenza della struttura, per le attività sportive all'aria aperta e le attività di 
laboratorio di giardinaggio attraverso l'impianto di un “Orto didattico”; lo spazio attrezzato all'aperto diventa così prolungamento dello 
spazio delle attività che si svolgono al coperto, e come tale si colloca come il luogo dove il movimento riveste particolare importanza 
nello sviluppo evolutivo ed educativo del minore.
L'operazione è dunque finalizzata a rendere gli spazi interni ed esterni della struttura preesistente, più accoglienti ed adeguati alle 
opportunità educative offerte, al fine di potenziare e consentire una maggiore affluenza di minori, non solo del territorio del Distretto 
18 , agevolando la mobilità  attraverso un servizio di trasporto gestito dall'Amm.ne.; in un quartiere popolare dove la pressione 
antropica ha reso carente la disponibilità di spazi socializzanti all'aria aperta, l'operazione persegue il miglioramento ambientale e il 
rafforzamento di un polo aggregativo che contribuisce a comabattere la devianza minorile e l'emarginazione delle fasce sociali  
deboli.�

Progettazione 
definitiva 800.000,00 3,4,2

55 x
Progetto per intervento di risparmio energetico 
nel Palazzo Municipale. Comune di Randazzo

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Installazione di pannelli fotovoltaici con la propedeutica manutenzione straordinaria e sistemazione dei tetti di 
copertura

Progettazione 
preliminare 220.500,00 220.500,00 3,5,2

59 x
Progetto per intervento di risparmio energetico 
nelle strutture comunali (Uffici Giudiziari e Scuola 
Elementare Via Gaetano Basile).

Comune di Randazzo
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione e scambio in loco di energie da fonti rinnovabili al fine di 
contenere i consumi energetici e limitare le immissioni in atmosfera

Progettazione 
preliminare 265.000,00 265.000,00 3,5,2

144 x
Realizzazione di impianti negli immobili comunali 
per la produzione di energia attraverso fonti 
energetiche rinnovabili

Comune di Biancavilla
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Interventi negli edifici pubblici con, impianti per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico, pannelli solari, 
etc.), l’applicazione di tecniche per la prestazione energetica globale degli edifici.

Progettazione 
definitiva 700.000,00 3,5,2

Linea d'azione 3.4 /  Sviluppare il sistema dell'accessibilità e delle interconnessioni con il territorio esterno, tra i centri e tra questi e gli ambiti di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico.

Linea d'azione 3.5 /  Sviluppo dei servizi e delle dotazioni urbane, puntare alla vivibilità nei centri storici e nei quartieri di nuova realizzazione.



Cod. 
scheda Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito 
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse 
pubbliche Risorse private Risorse 

disponibili Importo totale Azione Guida

Vision 3 / Le città dell'etna, un vulcano insediato

148 x

Riqualificazione del quartiere denomitato Badia 
attraverso il  recupero edilizio e sociale della 
chiesa "Badia" ai fini della creazione di circoli 
socio-culturali per la vivibilita del quartiere.

Comune di Biancavilla
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Recupero edilizio dell'edificio denominato chiesa "Badia" Progettazione 
definitiva 600.000,00 3,5,2

192 x
Ristrutturazione Palazzo Municipale "Ardizzone" 
finalizzata al risparmio energetico Comune di Paternò

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Il Progetto concorre a incrementare la capacità attrattiva della città, che intercetta gli indicatori di risultato relativi 
all'Obiettivo Operativo per cui la qualità degli spazi e delle strutture pubbliche, dei paesaggi culturali urbani e dello 
sviluppo della tecnologia sostenibile applicata all'architettura urbana, assumono un ruolo fondamentale nel 
determinare la qualità della vita della popolazione cittadina, ed il carisma d'immagine di una comunità.
Una città che offre polarità e servizi ad alto livello di efficienza qualitativa, incrementa il suo carisma attrattivo, 
stimolando azioni e processi di sviluppo che si estendono alla riqualificazione delle infrastrutture in genere, dei contesti 
ambientali e alla valorizzazione delle risorse del territorio; tutto ciò si riverbera anche sull’interesse turistico e 
sull'incremento delle attività ricettive e produttive che questo ingenera nell'indotto, imprimendo impulsi positivi di 
progresso e di crescita dell’economia locale, diffondendo benessere e nuova qualità della vita tra la popolazione. Il 
Progetto prevede la realizzazione di una serie di opere di rinforzo del sistema fondazionale ed in elevazione del 
Palazzo, atte a diminuire il rischio sismico dell’edificio; tali strutture sono state oggetto, nel recente passato, già di uno 
studio approfondito, cofinanziato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile e dall’Amministrazione Comunale, 
finalizzato alla valutazione della sicurezza sismica del fabbricato.
Il Progetto prevede inoltre la revisione della facciata continua dell’edificio costituita da pannelli in parte coibentati ed in 
parte vetrati, intelaiati da struttura in alluminio anodizzato; detti pannelli, messi in opera alcuni decenni or sono, 
versano attualmente in condizioni di degrado e non sono adeguatamente sufficienti a garantire  il perfetto l'isolamento 
termico dei locali.
Il Progetto prevede la sostituzione degli elementi danneggiati e degli infissi esistenti con nuovi in alluminio anodizzato 
con apertura a vasistas e dotati di vetro-camera di sicurezza. Al fine di adeguare l’edificio alle nuove direttive in merito 
al contenimento dei consumi energetici, il Progetto predispone su idonee impalcature metalliche, un sistema di 
pannelli fotovoltaici da ubicare sulla copertura a terrazza e sulla facciata sud del Palazzo. Tali pannelli di tipo modulare 
saranno dimensionati per far fronte all’intero consumo elettrico del Palazzo che approssimativamente è stato stimato 
in  44.000 KW/h per l’anno 2009. 
 

Progettazione 
preliminare 1.900.000,00 3,5,2

223 x
Miglioramento dell'efficienza energetica del 
Municipio e dell'impianto di pubblica 
illuminazione di Via Umberto

Comune di 
Camporotondo Etneo

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Il progetto prevede la realizzazione di interventi volti a ridurre i consumi energetici e le emissioni climaalteranti, nonché 
ridurre i fabbisogni termici ed elettrici del palazzo municipale, producendo degli evidenti effetti positivi sull'ambiente e 
sulla sensibile riduzione di CO2. Permette inoltre, di migliorare le prestazioni energetiche  dell'edificio e di 
conseguenza di ridurre i consumi ed i costi necessari per raggiungere adeguati livelli di confort termico degli ambienti 
che lo costituiscono. Inoltre si prevede la sostituzione dei pali di pubblica illuminazione sulla strada antistant il 
Municipio, Via Umberto, con pali artistici fotovoltaici.

Progettazione 
preliminare 1.400.000,00 1.400.000,00 3,5,2

229 x
Qualificazione area industriale come area 
produttiva ecologicamente attrezzata (APEA) Comune di Belpasso

Altri Comuni dell'Area, 
Provincia Regionale di 
Catania, Agenzia 
Provinciale per l'Energia e 
l'Ambiente di Catania 
(APEA), Imprenditori, 
Agenzie gestione energia 
e ambiente (Enel Green 
Power, ATO, etc..)

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

2.500.000,00 3,5,3

30 x

Adeguamento dell’edificio in via Ss. Trinita’ alle 
normative previste in materia di prevenzione 
incendi, al dpr. n. 626/94 e superamento barriere 
architettoniche, ai fini della riqualificazione 
urbana funzionale.

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Adeguamento della struttura alle nuove normative sismiche, abbattimento delle barriere architettoniche, 
potenziamento servizi igienici, adeguamento impianti elettrico, idrico, fognario, telefonico, impianto fotovoltaico per il 
risparmio energetico e l’uso di materiali di finitura eco-compatibili,  ecc

Progettazione 
preliminare 1.300.000,00 1.300.000,00

31 x

Completamento e adeguamento caserma 
carabinieri alle norme in materia di prevenzione 
incendi, abbattimento barriere architettoniche, 
prevenzione del rtischio sismico, legge 626/94 e 
46/90.

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Adeguamento di tutti gli impianti, realizzazione tetto di copertura, sostituzione infissi, rifacimento facciata risanamento 
delle murature  e realizzazione di fonti di energia alternativa.

Progettazione 
preliminare 1.300.000,00 1.300.000,00

35 x

Adeguamento edificio Giudice di pace in piazza 
Carlo Alberto dalla Chiesa, alle norme di 
prevenzione incendi abbattimento barriere  
architettoniche e legge 626/94

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Adeguamento di tutti gli impianti, sistemazione terrazza di copertura, sostituzione infissi, rifacimento facciata 
risanamento delle murature  e realizzazione di fonti di energia alternativa.

Progettazione 
definitiva 600.000,00 600.000,00

Linea d'azione 3.6 /  Sviluppo dei servizi e delle dotazioni urbane, puntare alla vivibilità nei centri storici e nei quartieri di nuova realizzazione.
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36 x

Adeguamento edificio scuole elementari centro 
alle norme in materia di prevenzione incendi, 
abbattiamento barriere architettoniche, 
miglioramento sismico e legge 626/94.

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Opere strutturali, opere edile e varie, adeguamento impianti idricosanitario, antincendio, riscaldamento, interventi 
ecosostenibili con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle scuole.

Progettazione 
definitiva 1.405.000,00 1.405.000,00

37 x

Ristrutturazione della scuola elementare e 
materna di via Toselli (adeguamento sismico, 
igienico funzionale, adeguamento impianti, 
abbattiamento barriere architettoniche e 
prevenzione incendi.

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Opere strutturali, opere edile e varie, adeguamento idricosanitario, antincendio, elettrico, interventi ecosostenibili 
sistemazione esterne.

Progettazione 
definitiva 980.000,00 980.000,00

38 x

Adeguamento scuola materna di via Grassi alle 
norme in materia di prevenzione incendi, 
abbattiamento barriere architettoniche, 
prevenzione del rischio sismico, legge 626/94 e 
46/90

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Rifacimento intonaci, eliminazione infiltrazioni di acque, impermeabilizzazione e coibentazione, rifacimento infissi, 
rifacimenti di tutti gli impianti tecnologici, realizzazione sistema di ventilazione e drenaggio sottofondazioni, rifacimento 
pavimentazioni e adeguamento strutture.

Progettazione 
esecutiva 1.800.000,00 736.358,06 1.063.641,94

39 x
Adeguamento edificio scuole medie alle norme in 
materia di prevenzione incendi, abbattiamento 
barriere architettoniche, sismico e legge 626/94.

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Opere strutturali, opere edile e varie, adeguamento idricosanitario, antincendio, interventi ecosostenibili sistemazione 
esterne

Progettazione 
definitiva 1.500.000,00 1.500.000,00

40 x

Adeguamento del Palazzo Comunale alle 
normative previste in materia di prevenzione 
incendi, al dpr 626/94 e superamento barriere 
architettoniche, ai fini della riqualificazione 
urbana.

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Adeguamento della struttura alle nuove normative sismiche, abbattimento delle barriere architettoniche, 
potenziamento servizi igienici, adeguamento impianti elettrico, idrico, fognario, telefonico, impianto fotovoltaico, ecc.

Progettazione 
preliminare 1.360.000,00 1.360.000,00

42 x
Completamento parcheggio in contrada Carlina 
da destinare ad area attrezzata di Protezione 
Civile

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Predisposizione di:  un’area da destinare ad insediamenti abitativi di emergenza in caso di eventi calamitosi, - di 
quanto necessario per l’utilizzo dell’area a parcheggio auto, - delle reti idriche, fognanti elettriche e telefoniche

Progettazione 
definitiva 1.600.000,00 1.600.000,00

44 x

Opere di rifacimento, messa in sicurezza e 
adeguamenti ai sensi del D.Lgs. 626/94, degli 
impianti di potenza e del dispositivo di 
sollevamento di personale e attrezzature del 
pozzo sito in contrada Muri Antichi.

Comune di Trecastagni Intero territorio 
comunale Demolizioni e svellimenti, scavi, cavidotti, impianto ascensore, quadri e  trasformatori. impianti  Progettazione 

definitiva 1.800.000,00 1.800.000,00

49 x
Adeguamento edificio scuole medie alle norme in 
materia di prevenzione incendi, abbattiamento 
barriere architettoniche e legge 626/94.

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Per la realizzazione della presente opera necessitano effettuare scavi,  massetti, pavimentazione in pietra lavica, 
realizzazione impianto di pubblica illuminazione potenziandone l’attuale in stile antichizzato.

Progettazione 
definitiva 500.000,00 500.000,00

172 x
Messa in sicurezza L 46/90 e 626/94 e 
adeguamento sismico scuola elementare “Faro”. Comune di Pedara

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento ha come oggetto la messa in sicurezza L 46/90 e 626/94 e l'adeguamento sismico della scuola 
elementare “Faro”.

Progettazione 
definitiva 1.500.000,00 1.500.000,00

24 x
Ripristini, ristrutturazione, ampliamenti ed 
adeguamento alle norme vigenti degli impianti 
sportivi in contrada Carlina. 

Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Adeguamento impianti, al fine di mantenere i criteri di sicurezza per i fruitori, realizzazione di percorsi vita al fine di 
intrattenere gli amanti dello sport., opere di completamento e ristrutturazione degli impianti sportivi. 

Progettazione 
definitiva 1.200.000,00 1.200.000,00

27 x Realizzazione opere di urbanizzazione del piano 
particolareggiato “Zona Artigianale”. Comune di Trecastagni area 

sovracomunale

Le opere di urbanizzazione primarie previste sono così riassunti: Rete viaria, parcheggi, aree di manovra  e verde e 
sottoservizi di distribuzione in genere (rete idrica, metano, antincendio, fognatura e depuratore, impianto elettrico, rete 
tefonica e trasmission dati, imp. Di pubblica illuminazione, fotovoltaico) ecc.

progettazione 
esecutiva 4.000.000,00 4.000.000,00

Vision 3 / Progetti non afferenti ad una specifica Linea d'azione
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29 x
Ristrutturazione e adeguamento alle norme del 
plesso dell’asilo nido di via Leonardo da Vinci. Comune di Trecastagni

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Opere strutturali, opere edile e varie, adeguamento idrico-sanitario e fognante,  elettrico, di riscaldamento, interventi 
ecosostenibili sistemazione esterne.

Progettazione 
definitiva 700.000,00 700.000,00

41 x Completamento di una palestra polivalente Comune di Trecastagni
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Opere edile di completamento, impiantistica: elettrico,termico, parafulmini, idrico, fognario e antincendio, barriere 
architettoniche, sistemazione esterna con verde attrezzato, illuminazione, sistemazione e ampliamento parcheggi. 

Progettazione 
definitiva 1.903.708,06 1.903.708,06

47 x Realizzazione rete idrica comunale. Comune di Trecastagni Intero territorio 
comunale L’opera prevede la realizzazione di nuovo condotte, quindi la realizzazione di scavi, massetti, tubazione, e ripristini. Progettazione 

definitiva 30.000.000,00 30.000.000,00

54 x
Progetto per l’adeguamento e miglioramento del 
campo di Baseball. Comune di Randazzo Intero territorio 

comunale 
Adeguamento del campo di gioco, opere per la messa in sicurezza del pubblico, arredamento per attività agonistica e 
tensostruttura per attività di allenamento al coperto.

progettazione 
preliminare 580.000,00 580.000,00

69 x
Acquisto arredamento per sede comunale di Viale 
Catania Comune di Bronte

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

progettazione 
preliminare 350.000,00 350.000,00

70 x Attività educativa , formativa ed assistenziale per 
minori in condizioni di svantaggio Comune di Bronte Intero territorio 

comunale 
progettazione 
preliminare 102.200,00 102.200,00

71 x
Progetto di completamento funzionale del polo 
sportivo di via Dalmazia Comune di Bronte Intero territorio 

comunale 
progettazione 
preliminare 300.000,00 300.000,00

74 x Inclusione sociale ed economica dei soggetti 
diversamente abili Comune di Bronte Intero territorio 

comunale 
progettazione 
preliminare 120.000,00 120.000,00

75 x "Crescere nella legalità" Comune di Bronte Comuni di Maletto, 
Maniace, Randazzo

area 
sovracomunale

progettazione 
preliminare 6.922.900,00 6.922.900,00

77 x
La sicurezza urbana per il polo sportivo di Bronte: 
congiungimento da Via Dalmazia a Via Duca degli 
Abbruzzi

Comune di Bronte Intero territorio 
comunale 

progettazione 
preliminare 1.000.000,00 1.000.000,00

81 x
Progetto  per la realizzazione di un asilo nido da 
erigersi in Via Vitt. Veneto I traversa.

Comune di 
Calatabiano

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’operazione prevede la realizzazione di un’area libera interna al tessuto urbano di più recente espansione, di una 
nuova costruzione da destinarsi ad asilo nido per accoglienza di N° 24 bambini fino a tre anni. E’ previsto 
l’utilizzazione di pannelli fotovoltaici e solari termici per il riscaldamento dell’acqua di uso sanitario, per gli impianti di 
riscaldamento, nonché per integrare la fornitura di energia elettrica.

progettazione 
preliminare 840.760,00 840.760,00

83 x
Progetto  di recupero, completamento ed 
adeguamento funzionale area destinata ad attività 
sportiva nella Fraz. Pasteria (Calatabiano)

Comune di 
Calatabiano

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’operazione prevede il recupero di una struttura sportiva esistente ad oggi in disuso e di proprietà comunale.tramite la 
sua rifunzionalizzazione ed il risanamento igienico sanitario. L’ottima posizione  a poche decine di metri dalla S.S. 114 
consentirà di fruire l’impianto sportivo non solo dai residenti ma anche dagli utenti del comprensorio ionico

progettazione 
preliminare 495.000,00 495.000,00
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86 x Progetto di un centro sportivo in via Sapienza Comune di Viagrande
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Riqualificazione dell’infrastruttura centro sportivo annesso ad un plesso scolastico di cui esiste attualmente solo la 
struttura in cemento armato da utilizzare sia come palestra a servizio dell'attigua scuola che per lo svolgimento di 
attività e manifestazioni sportive a cura di soggetti esterni

progettazione 
esecutiva 1.299.638,64 1.299.638,64

100 x Progetto rete fognante comunale Comune di Belpasso

Comuni di 
Misterbianco, 
Camporotondo Etneo, 
Motta S.Anastasia

area 
sovracomunale

Realizzazione rete fognaria acque nere e bianche con adduzione tramite condotta al depuratore sito nel comune di 
Misterbianco. 80.000.000,00 80.000.000,00

102 x
Opere a verde attrezzato ed annessi impianti 
sportivi Comune di Belpasso

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Il progetto punta a fronteggiare la ridotta disponibilità di spazi per lo svago e per le aggregazioni sociali attraverso la 
realizzazione di un sistema coordinato che integra le diverse forme di attività sportive e ricreative. Le attrezzature 
sportive ivi previste sono: campo di pallacanestro, di pallavolo, di bocce, parco giochi e spazio a verde per bambini, 
adulti, anziani e portatori di handicap.

studio di fattibilità 905.000,00 905.000,00

117 x Spazio Neutro Consorzio Ionico 
Solidale

Pubbliche 
amministrazioni, 
Tribunale per i 
minorenni, Tribunale 
Ordinario, Privato 
sociale, Centro per il 
Bambino Maltrattato 
(Milano), ASP.

area vasta 
pronciale o 
regionale 

L’ipotesi progettuale tocca trasversalmente interventi legati sia alla sfera della tutela del minore sia, alla sfera della 
promozione delle responsabilità familiare integrandosi con le importanti esperienze già effettuale della “educativa 
territoriale” e dello “sportello di consulenza psicopedagogica “nonché con il lavoro dei tecnici del settore sanitario cui ci 
proponiamo di offrire il nostro sostegno ben consapevoli del loro mandato istituzionale, ma anche del carico di lavoro 
cui sono sottoposti. L'intervento prevede: Formazione degli operatori; Individuazione luogo (si potrebbe utilizzare uno 
dei luoghi sequestrati alla mafia); Accoglienza; Presa in carico dei soggetti e delle famiglie; Supervisione; Diffusione 
risultati.

40.000,00

123 x
Completamento e riqualificazione del campo di 
atletica leggera Comune di Giarre

Protezione civile; CONI; 
Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Catania

area 
sovracomunale

Completare l’impianto sportivo esistente conferendogli rilevanza su scala intercomunale per l’esclusività della tipologia 
dell’impianto 4.000.000,00 4.000.000,00

140 x

Percorso progettuale per l’implementazione di un 
sistema informativo di supporto alle attività di 
verifica e ricerca evasione per i tributi locali per il 
Comune di Biancavilla.�����

Comune di Biancavilla Intero territorio 
comunale 

il SIT è stato studiato sulla base di un modello concettuale che permette di relazionare al territorio banche dati interne 
ed esterne all’ente, realizzando un sistema dotato di strumenti a supporto dell’operatività dei singoli settori, delle scelte 
strategiche e decisioni dell’amministrazione, integrabile alle specifiche applicazioni di settore e per erogare servizi a 
cittadini e imprese.

progettazione 
esecutiva 250.000,00

143 x
Riqualificazione e sistemazione dell'area libera 
all'interno della Scuola Media Statale "L. Sturzo" Comune di Biancavilla

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L'intervento prevede la realizzazione di un campo da tennis nell'area libera della scuola media statale "L. Sturzo" 
ubicata tra le vie C. Colombo e via San Placido, e si propone come attività socio-ricreativa ai fini di alleviare e 
prevenire il fenomeno della devianza minorile per dare una migliore vivibilità e creare condizioni di sicurezza nel 
quartiere .

Progettazione 
definitiva 95.000,00

145 x Opportunity Comune di Biancavilla
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Aumentare i livelli di scolarizzazione ed intervenire sui fenomeni dell'abbandono scolastico e promuovere interventi di 
contrasto alla dispersione scolastica offrendo opportunità di esperienze orientative e formative in ambienti di lavoro.

Progettazione 
definitiva 90.000,00

146 x

Servizi e reti tecnologiche - digitalizzazione in 
grafo (arco e nodi ) delle reti gas, acqua e fogne, 
segnaletica orizzontale e verticale, gestione 
arredo urbano, illuminazione pubblica e civico 
cimitero.

Comune di Biancavilla Intero territorio 
comunale 

Digitalizzazione in grafo ( arco e nodi ) delle reti gas, acqua e fogne, segnaletica orizzontale e verticale, gestione 
arredo urbano, illuminazione pubblica e civico cimitero, attraverso la creazione di una banca dati territoriale, 
opportunamente strutturata, sarà in grado di produrre report di sintesi che permettono una rapida valutazione con 
gestione immediata sull'implementazione del patromonio comunale.

Progettazione 
definitiva 130.000,00

166 x
Impianto sportivo c.da Difesa luna - Piscina 
comunale Comune di Adrano

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Il progetto attraverso la sua realizzazione, consentirà all'intera zona, così come individuata dallo strumento urbanistico 
e circoscritta  dall'attuale recinzione dell'impianto sportivo, di attrezzare un grande centro sportivo a carattere 
polifunzionale, poichè all'interno dell'area si potranno praticare diverse discipline sportive. 

progettazione 
preliminare 6.520.000,00 6.520.000,00

173 x
Progetto per il completamento delle opere 
connesse relative alla zona 167 denominata C2z - 
secondo stralcio

Comune di Pedara
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Promuovere benessere nella popolazione  residente nell’area e nel bacino circostante, attraverso la trasformazione e 
la riqualificazione urbana di aree, altrimenti degradate e prestate alla delinquenza. Pavimentazione di tutta l’area 
degradata annessa agli edifici I.A.C.P. costruiti a partire anni 70, da arredare con panchine, cestini e pali di pubblica 
illuminazione.  

Progettazione 
definitiva 704.700,00 815.000,00

176 x Opere Urbanizzazione Primaria Zona Artigianale Comune di Pedara
Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

L’intervento ha come oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie nella zona artigianale progettazione 
preliminare 3.873.000,00 3.873.000,00
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193 x Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) Comune di Paternò
Imprese artigianali in 
forma singola e/o 
associata 

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

Lo scopo dell'idea progetto è quello di potenziare l’attuale area Artigianale attraverso la pianificazione di nuovi spazi, 
già definiti dal vigente piano regolatore generale, da destinare ad insediamenti produttivi con l’obiettivo di delocalizzare 
le attività artigianale allocate nel centro urbano in aree più idonee. l'intervento previsto è quello di redazione di Piano 
Attuativo finalizzato all’assegnazione di aree destinate ad attività artigianali

195 x Potenziamento collegamento Paternò - Belpasso Comune di Paternò Comune di Belpasso area 
sovracomunale

Il progetto prevede il potenziamento strada di penetrazione fra la via Sardegna del Comune di Paternò e la zona 
Palazzolo del Comune di Belpasso e potenziamento della ferrovia Circumetenea.

199 x
Progetto di adeguamento della via del Bosco (S.P. 
59 I e II ) Comune di Milo

area vasta 
pronciale o 
regionale 

Promozione del turismo sportivo 

200 x
Progetto di adeguamento della strada “Macchia - 
Guddi - Miscarello” Comune di Milo Comune di Giarre e di 

S. Venerina 
area 
sovracomunale

201 x
Realizzazione di un Centro polifunzionale per 
l’allestimento della Vinimilo Comune di Milo

area vasta 
pronciale o 
regionale 

Realizzazione di poli di attrazione progettazione 
preliminare 900.000,00

204 x
Riqualificazione urbana dell'antico abitato di 
Caselle Comune di Milo

Ambito specifico 
all’interno del 
Comune

recupero e riqualificazione del centro storico progettazione 
preliminare 500.000,00

205 x
Progetto per il completamento del campo sportivo 
comunale Comune di Milo Intero territorio 

comunale il progetto prevede delle opere per il completamento del campo spotivo comunale  progettazione 
preliminare 500.000,00

6 x
Progetto per la realizzazione di una struttura 
sportiva coperta in contrada Scarbaglio Comune di Milo area 

sovracomunale Il progetto prevede la realizzazione di una struttura sportiva coperta in contrada Scarbaglio progettazione 
preliminare 1.500.000,00
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211 x

Lavori di manutenzione, messa a norma e 
ristrutturazione del complesso sportivo 
polivalente da utilizzare come centro sportivo di 
distretto

Comune di Maletto

Comuni di Randazzo, 
Bronte, Maniace.  
- Agenzia di viaggi “La 
Rocca Etna Tour di Ludica 
Giusy”
- Pro Loco Maletto
- Associazione Sportiva 
“ASD MALETTO” Maletto.
- Albergo “Parco dell’Etna” - 
Bronte
- Albergo “La fucina di 
Vulcano” – Bronte
- Hotel “Scrivano” Randazzo
- Ristorante 
“Fontanamurata Di Saitta 
Antonino.” Maletto”
- Ristorante “Da Zino di 
Zino Giuseppe.” Maletto”
- Bar- Gelateria “Mavica 
Vincenzo” Maletto
- Associazione ClubAlpino 
Italiano sez. Bronte; 
- Istituto Religioso A. N. S. 
P. I. “Associazione 
Nazionale San Paolo Italia 
Circolo Mons.Mariano 
Palermo Maletto”
Associazione  culturale 
Sicilia Antica (in qualità di 
gestore del museo Etno 
Antropologico di Maletto).

area 
sovracomunale

L’impianto sportivo farà parte integrante di un circuito avente matrice prevalentemente turistica, che ben si inquadra con una delle principali 
prospettive di sviluppo strategico dell’area del PIST Etna - Paternò, ovvero quella di pervenire ad un sistema turistico “maturo”, in relazione 
alle potenzialità presenti (culturali, sportive, naturalistiche, enogastronomiche, ecc…).
L’idea è quella di promuovere una tipologia di iniziativa turistica a valenza sovracomunale diretta principalmente alle scolaresche, con 
particolare riferimento a quella che comunemente viene denominata “gita scolastica”, ma che nel nostro caso diventa per gli allievi di scuole 
medie e superiori un Viaggio alla scoperta dell’Etna e delle sue genti, mediante un unico progetto che coinvolge in modo organico gli operatori 
turistici/economici/culturali/sportivi non solo del comune di Maletto ma anche dei comuni limitrofi (Bronte, Randazzo, Maniace), secondo il 
seguente schema: l’operatore turistico promuove il prodotto alle scuole di tutta Italia, offrendo l’alloggio in una delle strutture ricettive ubicate 
nel Comprensorio di riferimento, mentre per il vitto si farà riferimento, secondo una precisa turnazione, a diversi ristoratori locali che 
promuoveranno i loro piatti e i prodotti tipici (es: le fragole); le attività promosse durante il soggiorno saranno di tipo escursionistico (sentieri 
natura, ecc…, di tipo culturale (visita a museo etno-antropologico, ecc……..) e di tipo sportivo (partite di basket, pallavolo, calcetto, ecc….), 
secondo un ben preciso programma giornaliero che i diversi operatori coinvolti stabiliranno a secondo delle esigenze.
Altra fascia di utenza può essere individuata nei gruppi giovanili parrocchiali o di volontariato nei confronti di bambini o ragazzi  di tutta la 
Sicilia (esempio: Campus o GREST estivi), che potrebbero inserirsi nell’offerta di prodotto turistico in modo analogo a quello sopra descritto, 
per un soggiorno di durata media 4 giorni in cui potrebbero essere coinvolti anche strutture ricettive di tipo religioso.
In quest’ottica ben si inquadra l’Impianto sportivo oggetto dell’operazione, che contribuirà ad aumentare la capacità di attrazione turistica del 
Distretto integrandosi nelle attività di promozione turistica, ma che potrà essere occasionalmente utilizzato –nelle fasce orarie in cui non si 
prevede flusso di turisti- anche per partite tra bambini/giovani delle associazioni sportive del Comune o del Comprensorio.
Il Piano di gestione dell’Impianto Sportivo, la cui bozza è stata redatta a cura dell’U.T.C., darà, oltre alle norme di carattere generale, 
indicazioni su:

 Periodo di utilizzo;
 Modalità di gestione (diretta o in concessione)
 Modalità e criteri per la concessione in uso 
 Termini e criteri di assegnazione per la gestione diretta
 Disposizioni generali sull’utilizzo e il controllo degli impianti e delle attrezzature, i divieti, le sanzioni, ecc…

Valorizzazione delle potenzialità del complesso sportivo esistente mediante:
- Trasformazione di uno dei due campi da tennis in campo di calcio a 5;
- Trasformazione dell’altro campetto in campo polivalente (basket e pallavolo);
- Pavimentazione dei campetti (in erba sintetica e materiale elastomero);
- Recinzione dei campetti (h=7.00 mt)
- Predisposizione impianto di illuminazione
- Realizzazione gruppo spogliatoi (n° 2 spogliatoi atleti, n°1 spogliatoi arbitri; n°1 spogliatoio personale);
- Realizzazione locali adibiti a servizi vari (ufficio personale, locale pronto soccorso, servizi igienici per il pubblico, zona ristoro, locale 
tecnologico)
- Impianti tecnologici relativi ai locali suddetti (elettrico, messa a terra, riscaldamento, idrico e igienico-sanitario, impianto a pannelli solari per 
la produzione di acqua calda-sanitaria)

Progettazione 
definitiva 885.000,00 35.000,00 920.000,00

212 x
Progetto di completamento di un area 
polifunzionale e di aggragazione sito in c/da Margi 
Maletto “crescere nella legalita’” 

Comune di Maletto come progetto 211 area 
sovracomunale

Il valore aggiunto in termini economici sarà frutto di una serie di iniziative volte alla fruizione di un importante 
patrimonio culturale che si farà contenitore di iniziative e manifestazioni. Qualunque genere di intervento verrà 
realizzato rispettando i principi della sostenibilità dell’azioni umane al fine di preservare il patrimonio a vantaggio delle 
generazioni future e verranno utilizzate le risorse umane  in organico del Comune con specifiche competenze nel 
sociale.
E’ stato concepito il modello organizzativo-gestionale dell’operazione.
L’area polifunzionale farà parte integrante di un circuito avente matrice prevalentemente turistica, che ben si inquadra 
con una delle principali prospettive di sviluppo strategico dell’area del PIST Etna - Paternò, ovvero quella di 
Innalzamento della qualità dei servizi sociali rivolti alle diverse categorie in un'ottica di integrazione tra politiche 
intergenerazionali, interculturali, per la famiglia e la prima infanzia integrato ad un sistema turistico “maturo”, in 
relazione alle potenzialità presenti (culturali, sportive, naturalistiche, enogastronomiche, ecc…).Recupero di una 
esistente Bambinopoli in C/da Margi dove è prevista la realizzazione di un progetto di completamento di un’area 
polifunzionale di aggregazione.

Progettazione 
definitiva 1.070.000,00 100.000,00 1.170.000,00



Cod.
scheda Titolo Comune, Ente o 

Soggetto proponente
Altri Soggetti da 
coinvolgere

Ambito
territoriale Descrizione livello di 

progettazione
Risorse
pubbliche Risorse private Risorse

disponibili Importo totale Azione Guida

88 x S.S. n° 284 “Occidentale Etnea” – Adeguamento 
lotto 1° dal km. 20+000 all’abitato di Bronte. ANAS SPA area

sovracomunale
Progettazione
definitiva

44.010.500,00
(stima

preliminare)
44.010.500,00

89 x S.S. n° 284 “Occidentale Etnea” – Adeguamento 
lotto 2° dal km. 26+000 al km. 30+000. ANAS SPA area

sovracomunale
Progettazione
definitiva 54.500.000,00 54.500.000,00

118 x
Integrazione dei terminali merci di Catania 
Bicocca - progetto di variante della linea Catania -
Siracusa

Società degli Interporti 
Siciliani SpA RFI SpA

area vasta 
pronciale o 
regionale

La deviazione della tratta ferroviaria Catania-Siracusa permette di realizzare una contiguità territoriale, incrementando 
l'efficienza operativa dello scalo merci di Bicocca nonché l'immediata espansione del Polo Intermodale dell'Interporto 
di Catania.

15.000.000,00

119 x Area di sosta - Interporto di Catania Società degli Interporti 
Siciliani SpA

area vasta 
nazionale o 
internazionale

messa in 
esercizio 4.347.528,00 4.347.528,00

120 x Interconnessione ferroviaria e stradale polo 
logistico - Interporto di Catania

Società degli Interporti 
Siciliani SpA RFI SpA - ASI Catania

area vasta 
nazionale o 
internazionale

L’intervento consiste nella realizzazione di un collegamento diretto dell’Interporto di Catania alla rete stradale e 
ferroviaria primaria. progettazione

preliminare 7.316.761,00 7.316.761,00

121 x Interporto di Catania Società degli Interporti 
Siciliani SpA

area vasta 
nazionale o 
internazionale

progettazione
esecutiva 58.664.866,00 28.817.134,00 87.482.000,00 109.320.853,00

137 x Centro Regionale di Protezione Civile per la Sicilia 
Orientale

Dip. Regionale di 
Protezione Civile Comune di Catania

area vasta 
provinciale o 
regionale

Realizzazione di un centro operativo per la protezione civile con valenza interprovinciale atto alla gestione delle attività 
di prevenzione e previsione dei rischi ed alla gestione delle emergenze in un ambito territoriale quale la Sicilia 
orientale. Strumento necessario per una politica preventiva sulla riduzione dei rischi presenti sul territorio, che sia 
centro propulsivo dello sviluppo del sistema integrato protezione civile. 

Progettazione
definitiva 15.000.000,00 14.990.000,00 15.000.000,00

Progetti CORNICE


