
Reg. Prov. Com. 1 anno 2 anno

1 19 83 56 7 A01-01  €           1.330.000,00 

2  €               350.000,00 

3  €                 60.000,00 

4  €                 40.000,00 

5  €              1.900.000,00 

6  €              2.993.972,05 

7  €              1.500.000,00 

8  €              1.200.000,00 

9  €                 200.000,00 

Riqualificazione ambientale dell'area adiacente 

la sorgente "Acqua dell'usignolo" mediante

sistemazione strada di accesso e opere di

ingegneria idraulica nel tratto di torrente

limitrofo

Progetto per la tutela e la valorizzazione

ambientale della sorgente Acqua dell'Usignolo,

della calcara e delle miniere di antimonio

Manutenzione straordinaria delle fontane del

centro

Stima dei costi

Lavori di completamento della strada di

collegamento del centro di Montagnareale

Fontanarame e con l'asse viario SS 113-A20

ME/PA

Progetto integrato di riqualificazione

urbanistico - architettonica e recupero

funzionale del centro storico

Lavori di eliminazione delle barriere

architettoniche nel centro urbano

Abbattimento barriere architettoniche ed

adeguamento alle vigenti normative in materia

di sicurezza sui luoghi di lavoro edificio

scolastico di via San Sebastiano

Lavori di messa in sicurezza strutturale scuola

materna Santa Nicolella

Manutenzione straordinaria plessi scolastici

elementare, materna e media

Scheda 2: Programma Triennale delle opere pubbliche 2010/2012 dell'Amministrazione di Montagnareale - Articolazione copertura finanziaria

Codice ISTAT
N. progr. 

(1)

Cod. Int. 

Amm.ne 

(2)

Tipologia 

(3)

Categoria 

(3)
Descrizione intervento



10  €              1.500.000,00 

11

12  €                 500.000,00 

13  €                    99.499,85 

14  €              1.500.000,00 

15  €                 150.000,00 

16  €                 927.000,00 

17  €              1.070.000,00 

18  €                 500.000,00 

19  €              1.500.000,00 

20  €                 650.000,00 

21  €                 103.000,00 

22  €                 154.000,94 

Progetto per l'imboscimento delle superfici

non agricole programma Sviluppo rurale 2007-

2013 mis 223 az. B

Realizzazione impianto per utilizzo energia

rinnovabile per illuminazione pubblica e

arredo urbano nelle contrade

Parziale demolizione di immobile per

ottimizzazione viabilità e realizzazione arredo

urbano attrezzato

Realizzazione impianto per utilizzo di energia

rinnovabile presso gli edifici di proprietà

comunale

Riqualificazione di zona urbana previo

recupero e rifunzionalizzazione dell'ex

struttura municipale e dei locali aderenti,

finalizzata all'ospitalità

turistico/culturale/religioso

Ristrutturazione palazzo municipale 

Lavori di ampliamento e ristrutturazione della

scuola del centro - 2° stralcio

lavori di restauro della Chiesa Maria SS delle

Grazie nel comune di Montaganreale

Lavori di consolidamento centro abitato in

località SAN Nicola e Valanche

Lavori di forestazione con realizzazione baite

per attività turistiche - ricettive

Programma di riqualificazione urbana per

alloggi a canone sostenibile nel centro urbano

di Montagnareale

Lavori di completamento elettrificazione ed

illuminazione pubblica località sprovviste nella

zona Campagnagrande con integrazione di

lampioni solari

Lavori di sistemazione arredo urbano e

recupero dello spiazzo adiacento l'asilo nella

frazione Santa Nicolella



23  €              6.197.000,48 

24  €                 700.000,00 

25  €                 400.000,00 

26  €              1.000.000,00 

27  €                 500.000,00 

28  €                 450.000,00 

29  €                 491.766,41 

30  €              1.500.000,00 

31  €              1.393.682,47 

32  €                 100.000,00 

33  €                 500.000,00 

34  €                 450.000,00 

35  €                 500.000,00 

36  €                 300.000,00 

37  €                 500.000,00 

Realizzazione impianto fotovoltaico per il

centro sociale San Sebastiano

Lavori di consolidamento in contrada Morera

Lavori di costruzione di una strada di

collegamento tra la provinciale Patti -

Montagnareale e i quartieri Annunziata e

Valloncello a sud del centro urbano. Via di

Fuga per l'evacuazione del centro storico

Manutenzione straordinaria delle fontane in

contrada Laurello e Zappuneri del comune di

Montagnareale

Realizzazione impianto fotovoltaico per il

campo sportivo contrada Spirini

Lavori di consolidamento in Contrada Caristia

Consolidamento versante Sud del centro

urbano

Consolidamento in contrada San Giuseppe a

salvaguardia di edifici pubblici di grande

rilevanza

Caratterizzazione bonifica discarica in loclaità

Cavaretta

Ampliamento rete di distribuzione gas

naturale

Progetto per il risanamento ambientale

dell'area adiacente le case popolari ricadenti

nel comune di Montagnareale

Costruzione strada esterna comunale

collegante il centro abitato di Montagnareale

con le Frazioni di Fiumara Bassa e Fiumara Alta

Lavori di consolidamento contrada Bonavita -

Granaio

Lavori di consolidamento in C.da Santa

Nicolella

Realizzazione impianto fotovoltaico per il

plesso scolastico elementare e media di

Montagnareale



38  €                 500.000,00 

39  €              1.187.000,85 

40  €              2.246.000,59 

41  €                 748.000,86 

42  €                 500.000,00 

43  €                 154.000,94 

44  €              2.234.000,06 

45  €              2.500.000,00 

46  €              2.386.000,03 

47  €              9.192.000,93 

48  €                 831.000,50 

49  €                 232.000,41 

Lavori di ammodernamento strada di

collegamento comune di Montagnareale

Strada San Marco - Santo Pietro - 1° stralcio

Progetto integrato per la riqualificazione

urbanistico - architettonica, per la fruizione e il

recupero funzionale del centro storico, anche

con recupero dei borghi rurali ai fini turistici

Lavori di costruzione strada intercomunale

"Montagnareale - Gioiosa Marea-Sant'Angelo

di Brolo"

Lavori di costruzione e riattamento della

strada interpoderale in località "Argentieri"

Percorsi ed itinerari culturali nel territorio di

Montagnareale. Progetto di recupero e

conservazione frantoi e palmenti - Frantoio Via

Valloncello

Lavori per la costruzione e rifacimento della

rete idrica nelle contrade del comune di

Montagnareale

Opere di urbanizzazione primaria dell'area

artigianale P.I.P. D1 - 1° intervento

Lavori di consolidamento in Contrada Laurello

Completamento impainto sportivo polivalente -

2 stralcio

Lavori di consolidamento nelle contrade

Bonavita e Laurello del comune di

Montagnareale danneggiate dagli eventi

calamitosi dell'inverno '84-85

Lavori di completamento ed

ammodernamento dell'acquedotto esterno a

servizio del centro e delle frazioni

Completamento del restauro, ripristino

funzionale e realizzazione di un museo

nell'immobile "Mulino di Capo"



50  €              8.986.000,35 

51  €                 600.000,00 

52  €                 327.000,99 

53  €                 300.000,00 

54  €                 300.000,00 

55  €                 774.000,69 

56  €                 516.000,46 

57  €              2.446.099,70 

58  €              4.519.000,00 

59  €                 989.001,00 

60  €              2.840.000,51 

61  €                 929.000,62 

62  €                 516.000,46 

Completamento del campo di calcio "Spirini

Alto" con adeguamento alla normativa vigente

Lavori per la costruzione delle opere per lo

sviluppo delle risorse idriche ad uso irriguo

(laghetti collinari e rete di distribuzione)

Collegamento del comprensorio delle aree

interne dei comuni di: Montagnareale, Gioiosa

Marea, Sant'Angelo di Brolo con la grande

Viabilità regionale, autostrada ME-Pa, S.S. 113

Costruzione palazzetto dello sport nel

territorio del comunale - completamento con

realizzazione strada di accesso

Completamento rete fognante località

Campagnagrande

Costruzione di un fabbricato a due elevazioni

fuori terra e cantinato da adibire ad attività

socio-assistenziali

Lavori di completamento ed

ammodernamento della rete fognaria e delle

acque reflue del centro urbano

Lavori di completamento del consolidamento

in contrada Chianitto

Completamento rete fognante nelle frazioni

del comune

Realizzazione di parcheggi nel centro urbano

lavori di adeguamento del campo poliuso per

la fruizione dei portatori di handicap

Lavori di ristrutturazione e di adeguamento del

campo di calcio in contrada Santa Nicolella per

la fruizione da parte dei portatori di handicap

Completamento rete fognante nella contrada

Bonavita



63  €              1.704.000,31 

64  €              1.471.000,91 

65  €            18.075.000,99 

66  €              2.223.000,86 

67  €                 150.000,00 

68  €                 516.000,46 

69  €              2.530.000,64 

70  €              5.000.000,00 

71  €              2.050.000,33 

72  €                 516.000,46 

73  €              7.746.000,85 Parco sub urbano "Rocca Saracena"

Intervento urgente a protezione dell'impianto

di depurazione centro urbano: opere di

consolidamento lotto di completamento

Lavori di potenziamento acquedotto Bonavita

e diramazione centro urbano

Lavori per la costruzione dell'acquedotto

esterno a servizio delle contrade "Morera -

Valnche - Zappuneri" e rifacimento rete idrica -

opere di adduzione e di captazione

Lavori di realizzazione di una scuola media con

6 aule e relativa sistemazione esterna

Opere di recupero e riqualificazione del

patrimonio naturalistico ambientale per

incremento e sviluppo del turismo nel comune

di Montagnareale

Lavori di costruzione della strada

intercomunale di collegamento del comune di

Montagnareale con il comune di Gioiosa

Marea: collegamento delle frazioni "Santa

Domenica-Liparoto-Bonavita-Piano Lenzi" -

Lotto di completamento

Arredo urbano e realizzazione parcheggi nella

frazione Santa Nicolella

Lavori per la realizzazione di opere di

forestazione protettiva e di miglioramento

fondiario nel sottobacino Mancuso del

torrente di Montagnareale

Progetto per il completamento dell'impianto

di illuminazione dei centri urbani e frazione

Santa Nicolella e relative zone di espansione

Progetto per le urbanizzazioni delle aree del

quartiere zona San Sebastiano - Belvedere -

Coco- Spirini - Contratto di quartiere



74  €              2.029.000,68 

75  €                 955.000,45 

76  €              2.272.000,41 

77  €                 547.000,44 

78  €              3.865.000,24 

79  €                 252.000,30 

80

81

82

83

84

85

86

Strada di collegamento centro sociale San

Giuseppe, località Vela

Lavori di sistemazione strada a valle del centro

abitato zona Annunziata - Valloncello-San

Nicola

Lavori di costruzione della strada esterna

collegante il centro abitato con le contrade

"Acquitta- Spirini Alto"

Lavori per la costruzione della strada rurale di

allacciamento delle contrade "Sorba-Pecoraro-

Bonavita" alla rotabile Montagnareale -

Fiumara

Lavori di costruzione strada di penetrazione

agricola "Santo Pietro - Giammitrano"

Lavori di completamento della strada di

collegamento con i comuni di Gioiosa Marea,

Sant'Angelo di Brolo e parco sub urbano

Lavori di completamento elettrificazione nelle

contrade di Fiumara - Bonavita - Vignale con

integrazione di lampioni solari

Lavori di completamento della strada di

accesso al campo sportivo, sistemazione

parcheggio ed impianto di illuminazione

Lavori di costruzione e di riattamento della

strada interpoderale in località Cavaretta

Lavori di costruzione casa di riposo per anziani

Area per protezione civile

Lavori di costruzione della strada rurale nmella

contrade "Famularo - Fiumitello"

Lavori di costruzione strada esterna comunale

di collegamento località di San Marco-Macera-

Santo Pietro-Mancuso-Fiumitello-Sant'Antonio



87

88  €                 250.000,00 

89  €                 350.000,00 

90  €                 250.000,00 

91

92  €                 800.000,00 

93  €              1.500.000,00 

94  €                 300.000,00 

95  €              1.500.000,00 

96  €                 200.000,00 

97

Un parco per tutti - Realizzazione di un'oasi

per animali

Realizzazione di un intervento di

consolidamento per il contenimento di un

movimento franoso in atto - località

Giardinazzo

Progetto per la tutela e la valorizzazione di

beni culturali (vecchi mulini)

Lavori di manutenzione straordinaria e

recupero funzionale di un vecchio Frantoio in

località Valanche del comune di

Montagnareale

Progetto per la realizzazione di un parco

urbano nel centro urbano

Lavori di trasformazione in rotabile della regia

trazzera Sant'Angelo - Montagnareale - Patti

Miglioramento della qualità della vita

mediante la realizzazione di interventi di

manutenzione straordinaria delle strade di

proprietà comunale e l'inserimento di opere di

arredo urbano - Contrade Laurello - Bonavita -

Granaio

Miglioramento della qualità della vita

mediante la realizzazione di interventi di

manutenzione straordinaria delle strade di

proprietà comunale e l'inserimento di opere di

arredo urbano - Contrade Campagnagrande -

Santa Nicolella

Miglioramento della qualità della vita

mediante la realizzazione di interventi di

manutenzione straordinaria delle strade di

proprietà comunale e l'inserimento di opere di

arredo urbano - Contrade San Marco -

Montagnareale Centro

Lavori campo da tennis 

Risanamento ambientale dell'area adiacente

case popolari



98

99

100  €                 700.000,00 

101  €              2.000.000,00 

102  €              1.500.000,00 

103  €                 300.000,00 

Realizzazione di un parcheggio a servizio del

centro urbano e segnaletica stradale

“Recupero e Riqualificazione aree degradate

del territorio comunale di Montagnareale”. -

Montecaruso

Intervento di consolidamento per il contrasto

del rischio idrogeologico lungo la viabilità

principale di accesso al centro - urbano in

località Cantone a protezione delle abitazioni e

del cimitero comunale

Intervento di consolidamento per la riduzione

dei danni causati dal movimento franoso

verificatesi in località Fiumitello - Famularo

Risparmio energetico: Illuminazione pubblica

Installazione impianto fotovoltaico piscina

comunale e relativa copertura



Cessione immobili

3 anno totale S/N (4) importo tipologia (5)

 €            1.330.000,00 

 €               350.000,00 

 €                 60.000,00 

 €                 40.000,00 

 €            1.900.000,00 

 €            2.993.972,05 

 €            1.500.000,00 

 €            1.200.000,00 

 €               200.000,00 

apporto di capitale privatoStima dei costi

Scheda 2: Programma Triennale delle opere pubbliche 2010/2012 dell'Amministrazione di Montagnareale - Articolazione copertura finanziaria



 €            1.500.000,00 

 €            4.000.000,00  €            4.000.000,00 

 €               500.000,00 

 €                 99.499,85 

 €            1.500.000,00 

 €               150.000,00 

 €               927.000,00 

 €            1.070.000,00 

 €               500.000,00 

 €            1.500.000,00 

 €               650.000,00 

 €               103.000,00 

 €               154.000,94 



 €            6.197.000,48 

 €               700.000,00 

 €               400.000,00 

 €            1.000.000,00 

 €               500.000,00 

 €               450.000,00 

 €               491.766,41 

 €            1.500.000,00 

 €            1.393.682,47 

 €               100.000,00 

 €               500.000,00 

 €               450.000,00 

 €               500.000,00 

 €               300.000,00 

 €               500.000,00 



 €               500.000,00 

 €            1.187.000,85 

 €            2.246.000,59 

 €               748.000,86 

 €               500.000,00 

 €               154.000,94 

 €            2.234.000,06 

 €            2.500.000,00 

 €            2.386.000,03 

 €            9.192.000,93 

 €               831.000,50 

 €               232.000,41 



 €            8.986.000,35 

 €               600.000,00 

 €               327.000,99 

 €               300.000,00 

 €               300.000,00 

 €               774.000,69 

 €               516.000,46 

 €            2.446.099,70 

 €            4.519.000,00 

 €               989.001,00 

 €            2.840.000,51 

 €               929.000,62 

 €               516.000,46 



 €            1.704.000,31 

 €            1.471.000,91 

 €         18.075.000,99 

 €            2.223.000,86 

 €               150.000,00 

 €               516.000,46 

 €            2.530.000,64 

 €            5.000.000,00 

 €            2.050.000,33 

 €               516.000,46 

 €            7.746.000,85 



 €            2.029.000,68 

 €               955.000,45 

 €            2.272.000,41 

 €               547.000,44 

 €            3.865.000,24 

 €               252.000,30 

 €            2.000.000,00  €            2.000.000,00 

 €               196.000,25  €               196.000,25 

 €               516.000,46  €               516.000,46 

 €               206.000,58  €               206.000,58 

 €               516.000,46  €               516.000,46 

 €               516.000,46  €               516.000,46 

 €            3.000.000,00  €            3.000.000,00 



 €            2.569.000,37  €            2.569.000,37 

 €               250.000,00 

 €               350.000,00 

 €               250.000,00 

 €                 99.900,00 

 €               800.000,00 

 €            1.500.000,00 

 €               300.000,00 

 €            1.500.000,00 

 €               200.000,00 

 €                                -   



 €                                -   

 €                                -   

 €               300.000,00 

Rup Costanzo Progettista Saverio


