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linee strategiche

LS2 - Valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche

LS3 - Turismo e fruizione del patrimonio

LS4 - Miglioramento della qualità urbana

LS5 - Dotazioni di servizio, qualità delle infrastrutture e mobilità

LS6 - Occupazione e coesione sociale

LS7 - Ricerca ed innovazione

LS8 - Uso risorse primarie, qualità ambientale ed energia

LS1 - Rinnovare la governance

> Comune di Adrano

valutazione progetti

Progettualitá presentata

progetti presentati 
��������	�����	�������
protocollo d’intesa

progetto “cardine”

progetto “bandiera”

progetto “ordinario”

progetti presentati da 
altri Enti e/o associazioni

progetti che riguardano tutto
o gran parte dell’ambito di Piano
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Formazione Ambientale

Centro di formazione delle Arti della Musica e del Teatro presso l’ex 
Convento dei Frati Francescani 
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Progetto per l'attivazione in modalità webgis dei servizi territoriali urba-
nistici

> Comune di Biancavilla
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> Comune di Belpasso
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> Comune di Pedara
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> Comune di Paternò
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> Comune di Mascali

128

129

> Comune di Milo

202

207

> Comune di Camporotondo Etneo

223
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> Comune di Castiglione di Sicilia

Creazione di polo di eccellenza per la ricerca e la formazione del turismo 
!�!	���#����������"���������������!���	�

213

> Comune di Ragalna

Emotion Village –Villaggio ecologico per i bambini del futuro183

"Casa del Lampionario"

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

Progetto rete fognante comunale

Infrastruttura pedemontana: collegamento Piano Tavola - Belpasso nord 
(Raccordo ovest)

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

*���������������������!	����������������"����		����������������	��
attrezzata (APEA)

Rete ecologica comunale

Recupero area urbana denominata "fontana vecchia", bene pubblico "ex 
����������������+���������!"��������	���"�����������������		�����������
promozione della sicurezza urbana

���������������!����0��#���	������������������������	���!	���������
Biancavilla con il riuso dell'ex orto botanico e recupero urbanistico delle 
aree limitrofe

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

Opportunity

�����������������!�!	�����������	�����		�����!��+!���	���������9����
contenimento dei costi " - informatizzazione COM (centro operativo 
misto)

�����������������������	�����������	�	��;������		�����!����������"����
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socio-culturali per la vivibilità del quartiere

Attività educativa , formativa ed assistenziale per minori in condizioni di 
svantaggio

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

Fruibilità turistica dei sentieri naturalistici dell'area NORD-OVEST Parco 
dell'Etna

Inclusione sociale ed economica dei soggetti diversamente abili

Crescere nella legalitá

Il centro storico “Museo a cielo aperto”

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

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

Progetto per la realizzazione di  percorso  turistico (Ippovia) tra la spiag-
gia di S. Marco e la zona nord dell’Etna

�����������	������
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pubblica illuminazione di Via Umberto
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destinato a biblioteca multimediale

Pista ciclabile Fiumefreddo- mare

���������������������������	���������	���<�#����������������������
parcheggio e area ricreativa
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centro congressi
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Rossa
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sala congressi, biblioteca, centro sociale

Realizzazione di Campo sportivo e Golf- house

J�����	���	����"�����������!�������������?����	��	���!	���

Polo intermodale

Mercato ortofrutticolo

Parco suburbano ed orto botanico

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

J����		��������������	����������������	��!����������������	������!	����
e commerciale

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

Realizzazione  impianto di risalita Cabinovia Monte Conca

Realizzazione  impianto di risalita Skilift Monte Conca

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

Campo da Golf a 18 buche tra i Comuni di Bronte e Maletto

<	�������"�������	K�	���!	��9���������!��	��Q��!	�����?�	��

Acquisizione e ristrutturazione dell’immobile sito in corso italia, angolo 
via del bosco, da destinare ad attivita’ culturali e museali

Progetto per la valorizzzione paesaggistica  ed il miglioramento della 
fruibilità dell’ambito territoriale ricadente nella zona C del Parco dell’Etna 
posto in prossimità del nodo mareneve Fornazzo-Rifugio Citelli

Progetto di “Valorizzazione tramite illuminazione artistica ed arredo 
urbano del Neck, del Castello, della chiesa e della relativa area circostante”

J����		�����W�����������������#����"��!����!	���0��#���	���������������
eco-sostenibile del parco urbano Zona Ponte”

Progetto di “Valorizzazione, tutela e rimboschimento della Valle del Sieli”
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urbano in via Napoli
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Studio per la fattibilita’ di uno svincolo autostradale e viabilita’ di raccor-
do con la rete viaria esistente

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

Miglioramento servizi e valorizzazione area turistica di Nicolosi-nord

Valorizzazione turistica parco pineta "monti rossi" e sentieri naturalistici

Realizzazione di percorso ciclo turistico  denominato  "i percorsi della 
memoria delle lave”

Realizzazione di percorso ciclo turistico  denominato "Percorso Amared-
di"

������������������	���������!!�

J����		�������	�����	��������!��������	����!	���������
�������������-
nato “Casa G. Faro” per centro aggregazione

Acquisto, consolidamento, restauro e riuso di “villa Laudani” per conteni-
tore museale

��������������J�������	���������	��@�������������	����������!����������
ambientale ed alla fruizione turistico-ricettiva

Progetto di recupero e valorizzazione centro storico – progetto generale

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 Pulvi-
renti

> Comune di Santa Venerina

168

169

�������������������"�����!��!	������0����	����������	����	������	���

Recupero di una tricore bizantina Santo Stefano risalente al 1200 e del 
querceto su cui insiste 

> Comune di Viagrande

96

97

Consolidamento Vallone denominato “Indirizzo”

Costruzione area di spandimento in via Santa Maria di Licodia

Progetto per intervento di risparmio energetico nel Palazzo Municipale.

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

Progetto per la realizzazione di un Centro visite ambientali “Parco dei 
Parchi”

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

Progetto per intervento di risparmio energetico nelle strutture comunali 
[<����\�������������������������	����$���\��	����;�!���]

Progetto per la realizzazione di una strada di collegamento tra il centro 
urbano ed il centro visite ambientali “Parco dei Parchi”
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> Comune di Trecastagni

23

25

26
27

32

34

43
45

47
51

227

228

Completamento della rete fognante nel territorio comunale

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’

�������������������"�����_�������������������������	��	��

Realizzazione opere di urbanizzazione del piano particolareggiato “zona 
artigianale”

Restauro e ristrutturazione della Casa Dei Proietti da adibire e centro 
socio culturale

Consolidamento costone roccioso a ridosso della strada di accesso al 
serbatoio idrico comunale in località mulino a vento

Realizzazione di un parco naturalistico intercomunale

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

Realizzazione rete idrica comunale

;����������#���������	������������	�����	��������������������	�����
Carpene 

Creazione di un marchio d'area per la tutela dei prodotti a base di casta-
gno

Creazione di servizi per il turismo - info con noi

> ��������������������	���

90

91

93

94

95

Piano di recupero dei sentieri e delle trazzere dell’area Etnea
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dare stabile continuità nel corso dell'anno alla famosa "Ottobrata di 
��������+�%�������	����"����
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migliaia di turisti

�����������������0J�����	������^�\������%���!����	�����`{||}`~||%���"��-
denza del Monastero dei Benedettini di Piazza Dante - Catania

Q"�������#������������	������������������
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Venerina - San Leonardello di Giarre

Adeguamento funzionale per lo svolgimento di attività culturali nella 
J�����������#��	>����
��	���������J���������������������������	����0�$�����
dei Principi Marano

Progetto per il recupero e la fruizione del patrimonio culturale ed 
ambientale attraverso la realizzazione di un parcheggio pubblico, della 
���#���	K%��������������������������	��	������������������������J�����
Sub-Urbano, il tutto da prevedersi nell'area del Millenario Castagno dei 
Cento Cavalli, dichiarato dall’UNESCO “Monumento Messaggero di Pace 
nel Mondo”

Progetto per la realizzazione del potenziamento dell’esistente area 
adibita ad elisoccorso

Progetto per la realizzazione del “Museo del Castagno”

Progetto per il potenziamento e l’adeguamento agli standars attuali della 
arteria Strada Provinciale 5/I 

Progetto per la realizzazione di una via di fuga nella parte a nord del 
���	����#�	�	�������������������	?���
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integrata con il centro storico)
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Costituzione di un bio parco agricolo nel comune di Paternò

Ristrutturazione e ammodernamento del centro di aggregazione minori 
con disagio sociale

Ripavimentazione con selciato lavico sui vicoli della Collina storica

Lavori di restauro e ricomposizione del complesso monumentale S. 
_�����!�����������������0�"����		��������"��	����	��0��������	�����
�!��
turistico, espositivo, congressuale e di ricerca

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

Infrastrutture  per  la commercializzazione dei prodotti locali

��!	��		���������J�������������"����+���������+��������	�������!"������
energetico

Ristrutturazione  Piazza San Francesco di Paola in centro storico

Attivazione in modalità webgis di servizi territoriali urbanistici

Urban Center

> Parco dell’Etna
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115

134

135

Completamento lavori di sistemazione esterna immobile contrada 
Cicirello-Trecastagni

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

Completamento della sistemazione esterna del Grande Albergo 
dell'Etna-Ragalna

Valorizzazione del bosco comunale Manfrè nel comune di Belpasso

Lavori di acquisizione e recupero immobile in c.da "Salto del Cane" in 
Pedara - P.B. n. 21

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

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

SIC ITA 070020 bosco di Milo- Realizzazione di ecodotti per la protezione 
��"������!��������������������#�

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 

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

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

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

Acquisizione e recupero delle "Case Caldarera" in c.da Pirao nel Comune 
di Randazzo, da adibire a p.b. n. 9

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

MAD’E Museo aperto dell’Etna

��������������!������	���������	��J�����!��	���������J����

> J�����������������?�����	���

112

113

114

Ripristino sentiero di collegamento tra l’area naturalistica attrezzata del 
J�����������������?�����	������������	�����#�����������	�#����X

�������������������"�����!���������������������WJ�������\����
dell’Alcantara” e collegamento con la Cuba, nel Comune di Castiglione di 
Sicilia

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

> Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l.

214

215
216

217

I Musei dell'identità storica etnea

La Voce delle Rovine

Le Porte dell’Alcantara

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

> Società degli Interporti Siciliani S.p.a.

118

119
120

121

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

Area di sosta - Interporto di Catania

Interconnessione ferroviaria e stradale polo logistico - interporto di 
Catania

Interporto di Catania

> ANAS

88

89

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

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

> Associazione Vivisimeto

220

222

221

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

Tutela della risorsa "paesaggio"

Tutela della risorsa acqua in termini qualitativi e quantitativi 

> Consorzio Jonico Solidale

116

117

Centro di accoglienza per donne e minori vittime di abuso e maltratta-
mento

Spazio Neutro

> Dipartimento Regionale di Protezione Civile

136

137

“Progetto Città dell’Etna e Protezione Civile”

Centro Regionale di Protezione Civile per la Sicilia Orientale 

> Marina di Riposto - Porto dell’Etna S.p.a.

131

132

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

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

> Università degli studi di Catania - Cutgana

157

158

Itinerario turistico, culturale e ambientale del Simeto - Etna

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

> Università degli studi di Catania - Dip. DICA e DAU

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

> Amici della Terra - club Etna 

232 Aurora dell’Etna

progettualità coerenti presentate dai Comuni progettualità coerenti presentate da altri Enti e/o 
Associazioni, Società
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32 45
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191

183
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155
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94
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164

65 66

10

230

115
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13

12

43

107106

11

185
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213

73

60

67

103

129

16

168

17

20

56

72

135

228

110

131

80

21

18

07

151

91

209
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112

158

219

157

220
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113
216114
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51

15

84

61

111

232

147
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203

99
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