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Allegato

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Programma di individuazione dei soggetti pubblici beneficiari e dei relativi interventi da finanziare

con l’utilizzazione delle risorse finanziarie pari a complessivi 60 milioni di euro (L. 116.176.400.000)
destinate alla prima fase del 1° biennio di programmazione della Misura 1.2.4 “Tutela integrata delle aree costiere”

di cui al Complemento di programmazione - P.O.R. Sicilia 2000-2006

1. Premesse
Con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 la Giunta regionale ha adottato il Complemento di programmazione.
Con D.P. 60/SG del 28 marzo 2001 registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, reg. n. 1, fg. n. 59 è stato approvato il Complemento di pro-

grammazione relativo al P.O.R. Sicilia 2000-2006.
In conformità a quanto previsto nella sezione II (procedure per l’attuazione e cronogramma) della Misura 1.2.4 “Tutela integrata delle aree costiere”

del C.d.P., con provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento territorio e ambiente è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 16 del 6 aprile 2001 la circolare-bando attuativa della 1ª fase del 1° biennio di programmazione delle risorse finanziarie, pari a complessivi 60 mi-
lioni di euro (L. 116.176.400.000).

2. Valutazione dei requisiti di ammissibilità
A seguito della pubblicazione della sopracitata circolare sono pervenute n. 47 istanze per un importo totale richiesto di L. 361.968.626.513 che di

seguito vengono riportate nell’elenco 1.

Elenco 1

1 AG Comune di Palma di Montechiaro 1.163.390.000 Esecutivo

2 AG Comune di Cattolica Eraclea 13.026.619.595 MassimaConsolidamento costone e sistemazione del-l’area li-
toranea a salvaguardia della zona archeologica e
dell’abitato di Eraclea Minoa

Progetto delle opere di conservazione della costa

N. ord. Prov. Ente richiedente Titolo intervento Importo Livello prog.(comuni province regionali)
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3 AG Comune di Siculiana

4 CT Comune di Acireale 3.450.000.000 Massima

5 CL Comune di Gela Difesa e stabilizzazione del lungomare 12.600.000.000 Massima

6 ME Comune di S. Alessio Siculo Opere a salvaguardia della costa dell’abitato 32.000.000.000 Massima

7 ME Comune di S. Alessio Siculo

8 ME Comune di Tusa 2.987.000.000 Massima

9 ME Provincia regionale di Messina 33.270.000.000 Massima

10 ME Provincia regionale di Messina 6.500.000.000 Massima

11 ME Provincia regionale di Messina 5.850.000.000 Massima

12 ME Provincia regionale di Messina 7.550.000.000 Massima

13 ME Provincia regionale di Messina 37.388.500.000 Massima

14 ME Provincia regionale di Messina 38.258.041.000 Massima

15 ME Comune di Brolo 4.769.484.000 Massima

16 ME Comune di Villafranca Tirrena 4.840.000.000 Massima

17 ME Comune di Letojanni 4.932.000.000 Massima

18 ME Comune di Giardini Naxos 6.100.000.000 Massima

19 ME Comune di Sinagra 1.000.000.000 Massima

20 ME Comune di Torregrotta

21 ME Comune di Rometta

22 ME Comune di Acquedolci 4.700.000.000 Massima

23 ME Comune di Messina 24.964.378.004 Massima

24 ME Comune di Messina 4.900.000.000 Massima

25 ME Comune di Falcone 1.320.000.000 Massima

26 ME Comune di Falcone 1.400.000.000 MassimaProgetto per la difesa litorale marino lato Ovest

Progetto per la difesa della costa con rifiorimento di
scogliere antistanti il centro urbano

Intervento per la difesa degli abitati di Rodia, Santo
Saba ed Acqualadroni e delle relative infrastrut-
ture mediante ripascimento e rinaturalizzazione del
litorale

Opere di tutela integrata della fascia costiera a difesa
e salvaguardia della S.S. 114 e del prospiciente
abitato del Villaggio di S. Margherita Marina del
comune di Messina 

Progetto di massima per la protezione ed il ripasci-
mento del litorale del comune di Acquedolci

Progetto di lavori di difesa e stabilizzazione della li-
nea di costa (litorale)

Lavori di difesa e stabilizzazione della linea di costa
contro le azioni erosive del mare

Lavori di recupero dell’asta del torrente Sinagra,
primo stralcio funzionale

Progetto generale di massima di L. 21.500.000.000
di ricostruzione e difesa delle spiagge finalizzato
al riequilibrio del litorale lungo la fascia costiera
comunale con primo stralcio funzionale

Recupero e riqualificazione ambientale del tratto di
costa compreso tra i torrenti Mazzeo e Fondaco
Prete in territorio di Letojanni

Lavori di ricostruzione della spiaggia di Villafranca
Tirrena

Interventi a tutela del litorale afferente il territorio
comunale di Brolo

Progetto generale per la ricostruzione della spiaggia
di Capo d’Orlando dalla Fiumara Zappulla al Faro

Progetto per la ricostruzione della spiaggia di Gioiosa
Marea e di Piraino dal Vallone Carcara e Capo
Schino

Progetto esecutivo dei lavori urgenti di difesa costiera
del litorale ricadente in località S. Giorgio, nel co-
mune di Gioiosa Marea

Progetto dei lavori urgenti di difesa costiera del li-
torale ricadente in località Lungomare del comune
di S. Agata Militello

Progetto dei lavori urgenti di difesa costiera in loca-
lità Vulcano Baia di Ponente nel comune di Lipari

Progetto di massima per la costruzione delle spiagge
da Testa di Monaco alla Torre delle Diavole

Opere per la difesa dell’abitato e protezione alaggi
imbarcazioni pescatori 

Progetto degli interventi integrati finalizzati alla ri-
mozione delle cause di degrado ed erosione dei
tratti di costa in corrispondenza delle frazioni di
S. Caterina. S. Maria La Scala e Pozzillo

Opere per la difesa integrata del suolo e tutela del-
l’area costiera di Siculiana

N. ord. Prov. Ente richiedente Titolo intervento Importo Livello prog.(comuni province regionali)
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27 PA Comune di Isola delle Femmine 11.000.000.000

28 PA Comune di Isola delle Femmine 3.231.383.539 Massima

29 PA Provincia regionale di Palermo 5.000.000.000 Esecutivo

30 PA Provincia regionale di Palermo 389.914.000 Esecutivo

31 PA Comune di Trabia 1.668.093.000 Massima

32 PA Comune di Cinisi 3.503.291.891 Esecutivo

33 RG Provincia regionale di Ragusa 12.000.000.000 Massima

34 RG Provincia regionale di Ragusa 2.637.515.000 Esecutivo

35 SR Comune di Siracusa 1.260.000.000 Preliminare

36 SR 1.390.000.000 Massima

37 TP Comune di Castelvetrano 4.830.000.000 Esecutivo

38 TP Comune di Marsala 1.588.135.875 Massima

39 TP Comune di Favignana 4.140.000.000 Preliminare

40 TP Comune di Favignana 6.564.000.000 Preliminare

41 TP Comune di Favignana 2.820.000.000 Preliminare

42 TP Provincia regionale di Trapani 8.476.880.609 Massima

43 TP Provincia regionale di Trapani 2.000.000.000 Massima

44 TP Provincia regionale di Trapani 300.000.000 EsecutivoR.N.O. Foce del fiume Belice e dune limitrofe. - In-
tervento di sistemazione e rinaturazione della fa-
scia costiera sottostante la strada di accesso alla
riserva lato Marinella di Selinunte

R.N.O. isole dello Stagnone di Marsala - Progetto di
massima per la riapertura delle antiche vie di co-
municazione tra le acque dello stagnone ed il mare
aperto

Lavori di dragaggio della bocca nord dello stagnone
di Marsala e recupero del litorale est da punta Pa-
lermo a torre S. Teodoro e del litorale posto a nord
delle saline di S. Teodoro

Interventi per la salvaguardia e la riqualificazione del
tratto di costa soggetto a rischio idrogeologico in
località Bue Marino di Favignana

Interventi per la salvaguardia e la riqualificazione del
tratto di costa soggetto a rischio idrogeologico
compreso tra lo scalo Cavallo e Cala Rossa di Fa-
vignana

Interventi per la salvaguardia e la riqualificazione del
tratto di costa soggetto a rischio idrogeologico in
località Cala Rossa di Favignana

Interventi per la riqualificazione della costa meridio-
nale

Sistemazione della zona antistante via Scalo di Bruca
- Marinella di Selinunte

Lavori di recupero, risanamento idrogeologico, con-
solidamento a salvaguardia del litorale marino ca-
suzze scalo Mandria 

Comune di Portopalo di Capo Passero

Intervento per la tutela della costa del Porto Grande
di Siracusa situata a sud della riserva del fiume
Ciane e Saline

Progetto pilota di primo intervento per la ricostru-
zione della spiaggia di Caucana nel comune di S.
Croce Camerina

Progetto per la ricostruzione con ripascimento e rie-
quilibrio delle spiagge di Marina di Marza, di S.
Maria del Focallo e delle Pietre Nere in Pozzallo

Progetto per la realizzazione di un asse pedonale che
collega la spiaggia Magaggiari e la via del Mare
con Torre Molinazzo e zona Punti nella parte di
costa antistante l’aerostazione Falcone-Borsellino

Progetto per la tutela integrata di una porzione del-
l’area costiera del comune di Trabia tesa a ri-
muovere le cause dell’erosione mediante inter-
vento di ripascimento artificiale

Progetto per la realizzazione di strutture, attrezzature
ed arredi per la libera balneazione nella spiaggia
di Campofelice di Roccella

Risanamento del litorale marino nel tratto tra la foce
del fiume Oreto ed il comune di Ficarazzi

Progetto di massima relativo alla realizzazione delle
opere per la sistemazione e l’arredo urbano del
lungomare di Isola delle Femmine, viale A. Ve-
spucci

Generale
esecutivo

Completamento della variante del progetto organico
di sistemazione e valorizzazione mirata della fa-
scia costiera da Costa Corsara al Saracen Hotel.

N. ord. Prov. Ente richiedente Titolo intervento Importo Livello prog.(comuni province regionali)
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45 TP Provincia regionale di Trapani 2.000.000.000 Massima

46 TP Comune di Valderice 5.200.000.000 Massima

47 TP Comune di Petrosino 29.000.000.000 Massima

Complessive 361.968.626.513

Progetto integrato di massima riguardante la siste-
mazione, recupero, bonifica e riutilizzo ambientale
del litorale costiero

Progetto per interventi di recupero ambientale e va-
lorizzazione del litorale costiero ed annesse rea-
lizzazioni ed infrastrutture e servizi per la fruizione
turistica

Progetto di recupero dell’area costiera a difesa della
litoranea sud di Marsala

N. ord. Prov. Ente richiedente Titolo intervento Importo Livello prog.(comuni province regionali)

In una prima fase si è esaminata la documentazione pervenuta.

Sono stati esclusi quegli interventi, di seguito riportati, (elenco 2) per i quali l’istanza è pervenuta oltre il termine del 7 maggio 2001.

Elenco 2

Data spedizione Data e prot.
N. ord. Prov. Ente richiedente n. protocollo ricezione Assessorato Titolo intervento Importo

Ente richiedente territorio e ambiente

36 SR 1.390.000.000Lavori di recupero Risana-
mento idrogeologico conso-
lidamento a salvaguardia del
litorale marino casuzze
Scalo Mandria

11 maggio 2001, prot. n.
28551

12 giugno 2001, prot. n.
38170

8 maggio 2001, prot. n.
3640

22 maggio 2001, prot. n.
4201

Comune di Portopalo di Ca-
popassero

Sono stati esclusi quegli interventi di seguito riportati (elenco 3) per i quali è pervenuta soltanto istanza di finanziamento senza alcun progetto alle-
gato

Elenco 3

Data spedizione Data e prot.
N. ord. Prov. Ente richiedente n. protocollo ricezione Assessorato Titolo intervento Importo

Ente richiedente territorio e ambiente

3 AG Comune di Siculiana

5 CL Comune di Gela 12.600.000.000

7 ME

20 ME Comune di Torregrotta

21 ME Comune di Rometta Istanza sen-za
importo

Progetto di lavori di difesa e
stabilizzazione della linea di
costa (litorale)

7 maggio 2001, prot. n.
26757

7 maggio 2001, prot. n.
6205

Istanza sen-za
importo

Lavori di difesa e stabilizza-
zione della linea di costa
contro le azioni erosive del
mare

7 maggio 2001, prot. n.
26756

7 maggio 2001, prot. n.
6041

Istanza sen-za
importo

Tutela integrata delle aree co-
stiere

7 maggio 2001, prot. n.
26736

3 maggio 2001, prot. n.
2561

Comune di S. Alessio Siculo

Difesa e stabilizzazione del
lungomare di Gela

7 maggio 2001, prot. n.
26679

4 maggio 2001, prot. n.
36335

Istanza sen-za
importo

Opere per la difesa integrata
del suolo e tutela dell’area
costiera di Siculiana

7 maggio 2001, prot. n.
26736

30 aprile 2001, prot.
2561

Succecssivamente per le rimanenti istanze sono stati valutati i requisiti di ammissibilità di ogni singolo intervento pervenendo ai seguenti risultati.

Sono stati esclusi gli interventi di seguito riportati (elenco 4) in quanto le opere previste in progetto esulano dalle competenze professionali dei tec-
nici progettisti (architetto e agronomo).

Elenco 4 

N. ord. Prov. Ente richiedente Titolo intervento Importo Codice esclusione

22 ME Comune di Acquedolci 4.700.000.000

38 TP Comune di Marsala 1.588.135.875 Le competenze professionali del tec-
nico progettista (Agronomo) esulano
dalla redazione di progetti di opere
marittime

Interventi per la riqualificazione della
costa meridionale

Le opere previste in progetto esulano
dalle competenze professionali del
tecnico progettista (Architetto)

Progetto di massima per la protezione
ed il ripascimento del litorale del co-
mune di Acquedolci



46 5-10-2001 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 48

Sono stati esclusi (elenco 5) inoltre quelli che non riguardavano opere e tipologie di intervento di cui al presente punto 3 della circolare
— interventi per la difesa e per la stabilizzazione delle linee di costa contro le azioni erosive del mare, prioritariamente mediante ripascimento delle

spiagge erose, 
— interventi di recupero delle capacità naturali di trasporto solido costiero;
— interventi di recupero e tutela delle aree dunali;
— interventi di manutenzione dei litorali e delle scarpate sabbiose, emerse e sommerse, fino al ripristino del trasporto solido costiero.

Elenco 5

N. ord. Prov. Ente richiedente Titolo intervento Importo

19 ME Comune di Sinagra 1.000.000.000

27 PA Comune di Isola delle Femmine 11.000.000.000

28 PA Comune di Isola delle femmine 3.231.383.539

29 PA Provincia regionale di Palermo 5.000.000.000

30 PA Provincia regionale di Palermo 389.914.000

47 TP Comune di Petrosino 29.000.000.000

37 TP Comune di Castevetrano 4.830.000.000

46 TP Comune di Valderice 5.200.000.000

44 TP Provincia regionale di Trapani 300.000.000R.N.O. foce del fiume Belice e dune limitrofe. Intervento di sistemazione e
rinaturazione della fascia costiera sottostante la strada di accesso alla ri-
serva lato Marinella di Selinunte

Progetto per interventi di recupero ambientale e valorizzazione del litorale
costiero ed annesse realizzazioni ed infrastrutture per la fruizione turistica

Progetto esecutivo di sistemazione della zona antistante via Scalo di Bruca
- Marinella di Selinunte

Progetto integrato di massima riguardante la sistemazione, recupero, boni-
fica e riutilizzo ambientale del litorale costiero

Progetto per la realizzazione di strutture ed arredi per la libera balneazione
nella spiaggia di Campofelice di Roccella

Risanamento del litorale marino nel tratto tra la foce del fiume Oreto ed il
comune di Ficarazzi

Progetto di massima relativo alla realizzazione delle opere per la sistema-
zione e l’arredo urbano del lungomare di Isola delle Femmine viale A.
Vespucci

Completamento della variante del progetto organico di sistemazione e va-
lorizzazione mirata della fascia costiera da costa Corsara al Saracen Ho-
tel. Prog. esecutivo

Lavori di recupero dell’asta del torrente Sinagra, 1° stralcio funzionale

Sono stati esclusi quelli interventi dotati di progetto preliminare o di massima non approvato in linea tecnica ai sensi del 1° comma dell’art. 7 della
circolare, di seguito riportati (elenco 6).

Elenco 6

Progetto
N. ord. Prov. Ente richiedente Titolo intervento Importo Prel/mass/es

(P/M/E)

35 SR Comune di Siracusa 1.260.000.000 P

40 TP Comune di Favignana 6.564.000.000 P

39 TP Comune di Favignana 4.140.000.000 P

41 TP Comune di Favignana 2.820.000.000 P

32 PA Comune di Cinisi 3.503.291.891 E

1 AG Comune di Palma di Montechiaro Progetto delle opere di conservazione della costa 1.163.390.000 E

2 AG Comune di Cattolica Eraclea 13.026.619.595 M

33 RG Provincia regionale Ragusa 12.000.000.000 MProgetto per la ricostruzione con ripascimento e riequili-
brio delle spiagge di Marina di Marza, di S. Maria del
Focallo e delle Pietre Nere in Pozzallo

Consolidamento costone e sistemazione dell’area litora-
nea a salvaguardia della zona archeologica e dell’abi-
tato di Eraclea Minoa

Progetto per la realizzazione di un asse pedonale che col-
lega la spiaggia Magaggiari e la via del mare con Torre
Molinazzo e zona punti nella parte di costa antistante
l’areostazione Falcone-Borsellino

Interventi per la salvaguardia e la riqualificazione del
tratto di costa soggetto a rischio idrogeologico in lo-
calità Bue Marino di Favignana

Interventi per la salvaguardia e la riqualificazione del
tratto di costa soggetto a rischio idrogeologico in lo-
calità Cala Rossa di Favignana

Interventi per la salvaguardia e la riqualificazione del
tratto di costa soggetto a rischio idrogeologico com-
preso tra lo Scalo Cavallo e cala Rossa di Favignana

Intervento per la tutela della costa del porto grande di Si-
racusa situata a sud della riserva del fiume Ciane e Sa-
line
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Sono stati esclusi gli interventi non inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche vigente presso l’ente proponente, ai sensi del 3° comma
del punto 7 della circolare, di seguito riportati. 

Elenco 7

Progetto ApprovazioneN. ord. Prov. Ente richiedente Titolo intervento Importo Prel/mass/es
(P/M/E) PP.TT.OO.

42 TP Provincia regionale di Trapani 8.476.880.609 M In corso

43 TP Provincia regionale di Trapani 2.000.000.000 M In corso

4 CT Comune di Acireale 3.450.000.000 M In corso

45 TP Provincia regionale di Trapani 2.000.000.000 M In corsoProgetto di recupero dell’area costiera a difesa
della Litoranea sud di Marsala

Progetto degli interventi integrati finalizzati alla ri-
mozione delle cause di degrado ed erosione dei
tratti di costa in corrispondenza delle frazioni
di S. Caterina, S. Maria La Scala e Pozzillo

R.N.O. Isole dello Stagnone di Marsala - Pro-
getto di massima per la riapertura delle anti-
che vie di comunicazione tra le acque dello
stagnone ed il mare aperto

Lavori di dragaggio della bocca nord dello sta-
gnone di Marsala e recupero del litorale est da
punta Palermo a torre S. Teodoro e del litorale
posto a nord delle saline di S. Teodoro

3. Elenco degli interventi ammissibili

La formulazione del programma d’intervento tiene conto dei criteri di priorità stabiliti al capo II.2 della Misura 1.2.4 di cui al C.d.P. a partire dal
litorale messinese ionico e tirrenico, siracusano, ragusano, agrigentino, trapanese, palermitano e catanese nonché della relativa circolare attuativa.

Inoltre per le altre priorità previste nell’ambito del litorale di ogni provincia si è convenuto di attribuire i seguenti punteggi:
— punti 3 per interventi su aree a maggiore criticità ambientale accertata dalle strutture pubbliche competenti;
— punti 2 per interventi sulle aree di elevato interesse naturalistico facenti parte della rete ecologica;
— punti 1 per interventi su aree d’interesse turistico e culturale.
Si perviene così all’elenco (elenco 8) contenente tutti gli interventi suscettibili di inserimento nel programma di finanziamento ad eccezione della

richiesta del comune di Brolo, dell’importo di L. 4.769.484.000, che si è ritenuto di escludere dal momento che la provincia di Messina ha proposto un
intervento esteso dal litorale fra “Testa di Monaco e Torre delle Ciavole” comprensivo delle opere a difesa del centro abitato di Brolo.

Elenco 8
Litorale messinese jonico

Criticità Aree di elevato Aree
ambientale interesse natu- di interesse

N. ord. Prov. Ente richiedente Oggetto dei lavori Importo Livel. accertata dalle ralistico facenti turistico Totaleprog. strutture pub- parte della rete e culturale 
bliche progetto ecologica progetto 

massima prog. mass. massima

1 ME 6.100.000.000 mass 3 2 1 6

23 ME Comune di Messina 24.964.378.004 mass 3 2 1 6

6 ME mass 3 1 432.000.000.000
di cui

3.000.000.000
coofinanziamento

della
Protezione

civile

Opere a salvaguardia della
costa e dell’abitato

Comune di S. Alessio
Siculo

Opere di tutela integrata
della fascia costiera a di-
fesa e salvaguardia della
S.S. 114 e del prospi-
ciente abitato del Villag-
gio di S. Margherita Ma-
rina del comune di Mes-
sina

Progetto generale di massi-
ma di ricostruzione e di-
fesa delle spiagge fina-
lizzato al riequilibrio del
litorale lungo la fascia
costiera comunale di L.
21.500.000.000 con pri-
mo stralcio funzionale

Comune di Giardini
Naxos
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Criticità Aree di elevato Aree
ambientale interesse natu- di interesse

N. ord. Prov. Ente richiedente Oggetto dei lavori Importo Livel. accertata dalle ralistico facenti turistico Totaleprog. strutture pub- parte della rete e culturale 
bliche progetto ecologica progetto 

massima prog. mass. massima

11 ME Provincia regionale 5.850.000.000 mass 3 2 1 6

9 ME Provincia regionale 33.270.000.000 mass 3 2 5

12 ME Provincia regionale 7.550.000.000 mass 3 1 4

13 ME Provincia regionale 37.388.500.000 mass 3 1 4

14 ME Provincia regionale 38.258.041.000 mass 3 1 4

10 ME Provincia regionale 6.500.000.000 mass 2 1 3

16 ME 4.840.000.000 mass 3 1 4

24 ME Comune di Messina 4.900.000.000 mass 2 1 3

17 ME Comune di Letojanni 4.932.000.000 mass 1 1

26 ME Comune di Falcone 1.400.000.000 mass 1 1

8 ME Comune di Tusa 2.987.000.000 mass 1 1

25 ME Comune di Falcone 1.320.000.000 mass 1 1Progetto per la difesa della
costa con rifiorimento di
scogliere antistanti il
centro urbano

Opere per la difesa dell’a-
bitato e protezione
alaggi imbarcazioni pe-
scatori

Progetto per la difesa lito-
rale marino lato ovest

Recupero e riqualificazione
ambientale del tratto di
costa compreso tra i tor-
renti Mazzeo e Fondaco
Prete in territorio di Le-
tojanni

Intervento per la difesa de-
gli abitati di Rodia,
Santo Saba ed Acquala-
droni e delle relative in-
frastrutture mediante ri-
pascimento e rinaturaliz-
zazione del litorale

Lavori di ricostruzione
della spiaggia di Villa-
franca Tirrena

Comune di Villafranca
Tirrena

Progetto dei lavori urgenti
di difesa costiera in lo-
calità Vulcano Baia di
Ponente nel comune di
Lipari

Progetto generale per la ri-
costruzione della spiag-
gia di Capo d’Orlando
dalla Fiumara Zappulla
al Faro con n. 7 stralci

Progetto per la ricostru-
zione della spiaggia di
Gioiosa Marea e di Pi-
raino dal Vallone Car-
cara e Capo Schino

Progetto esecutivo dei la-
vori urgenti di difesa co-
stiera del litorale rica-
dente in località S. Gior-
gio nel comune di
Gioiosa Marea

Progetto generale di massi-
ma per la costruzione
delle spiagge da Testa di
Monaco alla Torre delle
Ciavole con n. 8 stralci

Progetto dei lavori urgenti
di difesa costiera del li-
torale ricadente in loca-
lità Lungomare del co-
mune di S. Agata Mili-
tello

Litorale messinese tirrenico
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Criticità Aree di elevato Aree
ambientale interesse natu- di interesse

N. ord. Prov. Ente richiedente Oggetto dei lavori Importo Livel. accertata dalle ralistico facenti turistico Totaleprog. strutture pub- parte della rete e culturale 
bliche progetto ecologica progetto 

massima prog. mass. massima

34 RG Provincia regionale 2.637.515.000 esec 1 1Progetto pilota di primo in-
tervento per la ricostruzio-
ne della spiaggia di Cauca-
na - comune di S. Croce
Camerina

4. Criteri di ripartizione della spesa

L’elenco - graduatoria (elenco 9) di seguito riportato, degli interventi suscettibili di inserimento in programma in ragione della disponibilità
finanziaria pari a 60 milioni di euro (L. 116.176.400.000), è stato formulato sia nel rispetto dei criteri di priorità sopraenunciati che di quanto previ-
sto al punto b.1 del capo II.2 della Misura 1.2.4, destinando pertanto almeno il 20% delle risorse alle province con interventi in comuni con popo-
lazione inferiore a 10.000 abitanti (S. Alessio Siculo, Villafranca Tirrena) ai sensi del comma 7 dell’art.11 della legge regionale n. 5/98 

Dal momento che la disponibilità finanziaria risulta in misura inferiore all’importo complessivo degli interventi suscettibili di inserimento in
programma (elenco 8), fermo restando il rispetto dei criteri di valutazione sopraenunciati, si è valutata l’opportunità, limitatamente agli interventi pro-
posti dall’Amministrazione provinciale di Messina e dalle Amministrazioni comunali di Giardini Naxos e di Messina, di inserire in programma alcuni
interventi stralcio, atteso che le predette Amministrazioni nel proporre i progetti generali o hanno previsto la possibilità di realizzare gli interventi in
stralci funzionali definiti economicamente oppure hanno consentito, tramite le indicazioni fornite dai quadri di spesa dei singoli progetti, di stralciare
le parti degli stessi a maggiore coerenza con le finalità della Misura.

Elenco 9
Litorale messinese jonico

Livel. Punteggio Importo
N. ord. Prov. Ente richiedente Titolo intervento Importo ammessoprog. totale a programma

18 ME Comune di Giardini Naxos mass 6 6.100.000.000

23 ME Comune di Messina 24.964.378.004 mass 6 9.000.000.000
stralcio

6 ME Comune di S. Alessio Siculo mass 4 18.000.000.000
oltre lire

3.000.000.000 Pro-
tezione civile

32.000.000.000 
di cui lire

3.000.000.000
coofinanziamento del

Dipartimento Protezio-
ne civile

Opere a salvaguardia della costa e
dell’abitato

Opere di tutela integrata della fascia
costiera a difesa e salvaguardia
della S.S. 114 e del prospiciente
abitato del Villaggio di S. Marghe-
rita Marina del comune di Messina

Progetto generale li-
re

21.500.000.000
stralcio

6.100.000.000

Progetto generale di massima di ri-
costruzione e difesa delle spiagge
finalizzato al riequilibrio del lito-
rale lungo la fascia costiera comu-
nale con primo stralcio funzionale

Litorale ragusano

Criticità Aree di elevato Aree
ambientale interesse natu- di interesse

N. ord. Prov. Ente richiedente Oggetto dei lavori Importo Livel. accertata dalle ralistico facenti turistico Totaleprog. strutture pub- parte della rete e culturale 
bliche progetto ecologica progetto 

massima prog. mass. massima

31 PA Comune di Trabia 1.668.093.000 mass 2 1 3

Sommano 216.565.527.004

Progetto per la tutela integra-
ta di una porzione dell’a-
rea costiera del comune di
Trabia tesa a rimuovere le
cause dell’erosione me-
diante intervento di ripa-
scimento artificiale

Litorale palermitano



50 5-10-2001 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 48

Livel. Punteggio Importo
N. ord. Prov. Ente richiedente Titolo intervento Importo ammessoprog. totale a programma

34 RG Provincia regionale esec 1 2.637.515.0002.637.515.000
oltre  lire

930.000.000
coofinanziamento

della Provincia

Progetto pilota di primo intervento
per la ricostruzione della spiaggia
di Caucana - comune di S. Croce
Camerina

Livel. Punteggio Importo
N. ord. Prov. Ente richiedente Titolo intervento Importo ammessoprog. totale a programma

11 ME Provincia regionale 5.850.000.000 mass 6 5.850.000.000

9 ME Provincia regionale 33.270.000.000 mass 5

12 ME Provincia regionale 7.550.000.000 mass 4 7.550.000.000

13 ME Provincia regionale 37.388.500.000 mass 4

14 ME Provincia regionale 38.258.041.000 mass 4

16 ME 4.840.000.000 mass 4 4.840.000.000

10 ME Provincia regionale 6.500.000.000 mass 3 6.500.000.000

24 ME Comune di Messina 4.900.000.000 mass 3 4.900.000.000

17 ME Comune di Letojanni 4.932.000.000 mass 1 4.932.000.000

26 ME Comune di Falcone 1.400.000.000 mass 1 1.400.000.000

8 ME Comune di Tusa 2.987.000.000 mass 1 2.987.000.000

25 ME Comune di Falcone 1.320.000.000 mass 1 1.320.000.000Progetto per la difesa della costa con
rifiorimento di scogliere antistanti
il centro urbano

Opere per la difesa dell’abitato e pro-
tezione alaggi imbarcazioni pesca-
tori

Progetto per la difesa litorale marino
lato ovest

Recupero e riqualificazione ambien-
tale del tratto di costa compreso tra
i torrenti Mazzeo e Fondaco Prete
in territorio di Letojanni

Intervento per la difesa degli abitati
di Rodia, Santo Saba ed Acquala-
droni e delle relative infrastrutture
mediante ripascimento e rinatura-
lizzazione del litorale

Progetto dei lavori urgenti di difesa
costiera in località Vulcano Baia di
Ponente nel comune di Lipari

Lavori di ricostruzione della spiaggia
di Villafranca Tirre-
na

Comune di Villafranca Tirrena

11.341.000.000 
1° e 5° stralcio

Progetto generale per la ricostruzione
della spiaggia di Capo d’Orlando
dalla Fiumara Zappulla al Faro.
Proposto dall’amministrazione pro-
vinciale in n. 7 stralci

11.700.000.000 
stralcio

Progetto per la ricostruzione della
spiaggia di Gioiosa Marea e di Pi-
raino dal Vallone Carcara e Capo
Schino

Progetto esecutivo dei lavori urgenti
di difesa costiera del litorale rica-
dente in località S. Giorgio - nel
comune di Gioiosa Marea

15.419.000.000 
dal 1° al 5° stral-

cio

Progetto generale di massima per la
costruzione delle spiagge da Testa
di Monaco alla Torre delle Ciavole
proposto dall’amministrazione pro-
vinciale in n. 8 stralci

Progetto dei lavori urgenti di difesa
costiera del litorale ricadente in lo-
calità Lungomare del comune di S.
Agata Militello

Litorale messinese tirrenico

Litorale ragusano
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DECRETO 8 agosto 2001.
Individuazione dei confini della riserva naturale orientata Isola Bella,

ricadente nel territorio del comune di Taormina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 di istituzione

dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;
Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98; 9 agosto 1988,

n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 619 del 4 novembre 1998, con il

quale è stata istituita la riserva naturale orientata Isola Bella, ri-
cadente nel territorio del comune di Taormina, ne sono stati de-
finiti i confini, è stato emanato il regolamento d’uso e ne è stata
affidata la gestione all’Associazione W.W.F.;

Visto, in particolare, l’allegato 1 al citato decreto, recante i
confini della riserva, segnati su cartografia IGM in scala 1:25.000,
fg. 262-I-S.O.;

Vista la nota del W.W.F. prot. n. 98 del 15 marzo 2001, con
la quale è stata trasmessa la trasposizione cartografica dei confini
della riserva a scala 1:2.000;

Considerato che, nella zona di Capo S. Andrea (versante Maz-
zarò) ed in base alla cartografia 1:25.000 allegata al decreto n.
619 del 4 novembre 1998, il confine della zona B non risultava
ben definito;

Considerato che, in base alla cartografia di dettaglio scala
1:2.000 predisposta dall’ente gestore, in tale zona il perimetro
esterno della zona B interesserebbe alcuni edifici, che così ver-
rebbero a trovarsi parzialmente in area di preriserva;

Visto il rapporto istruttorio del gruppo XLIV di questo As-
sessorato prot. n. 293 del 23 aprile 2001, nel quale, per tale area,
si proponeva una perimetrazione che escludesse le proprietà e gli

edifici parzialmente ricadenti in zona B e si attestasse su confini
certi, individuati nella stradella esistente;

Visto il parere espresso dal Consiglio regionale per la prote-
zione del patrimonio naturale, nella seduta del 12 luglio 2001,
con il quale si è condivisa a proposta avanzata dal gruppo XLIV
di questo Assessorato;

Ritenuto di condividere i superiori pareri del gruppo XLIV e
del C.R.P.P.N.;

Per quanto sopra espresso;

Decreta:

Art. 1

I confini della riserva naturale orientata Isola Bella, rica-
dente nel territorio del comune di Taormina, istituita con pro-
prio decreto n. 619 del 4 novembre 1998, sono quelli riportati
nella cartografia in scala 1:2.000, allegata al presente decreto e
di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

La cartografia di cui al precedente art. 1 sostituisce quella al-
legata al citato decreto n. 619 del 4 novembre 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 8 agosto 2001.

NAVARRA TRAMONTANA

Livel. Punteggio Importo
N. ord. Prov. Ente richiedente Titolo intervento Importo ammessoprog. totale a programma

31 PA Comune di Trabia 1.668.093.000 mass 3 1.668.093.000

Importo complessivo 116.144.608.000

(2001.39.2036)

Progetto per la tutela integrata di una
porzione dell’area costiera del co-
mune di Trabia tesa a rimuovere le
cause dell’erosione mediante inter-
vento di ripascimento artificiale

Litorale palermitano


