
locali della Regione, è integrato come risulta dall’elenco allegato
sotto la lett. A) formante parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L’accantonamento previsto dall’art. 2 del decreto n. 70/Gab
del 9 dicembre 2002 destinato alla copertura di eventuali mag-
giori spese emergenti dalla progettazione esecutiva in favore de-
gli enti inclusi nel programma regionale di spesa di cui al pre-
cedente articolo e comunque per le esigenze finanziarie indicate
all’art. 7 del decreto n. 59 del 24 ottobre 2002, è ridotto ad E
335.955,69.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale del-
l’Assessorato dei lavori pubblici per il visto di competenza e verrà
altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 19 dicembre 2002.

SCAMMACCA DELLA BRUCA

Vistato dalla ragioneria centrale dell’Assessorato dei lavori pubblici il 23 di-
cembre 2002, al n. 849.
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Allegato A
PROGRAMMA REGIONALE DI SPESA 2002 E PROGRAMMA TRIENNALE 2002-2004

CAPITOLO 672008

Anno 2002

Ente | Denominazione opera | Spesa

| | (euro)

Provincia di Agrigento

Sciacca.......................................... 725.000,00

Provincia di Catania

Acicastello.................................... 530.000,00

Acicastello - Acitrezza ................ Lavori urgenti di riparazione degli scali di alaggio 604.254,58
Acireale - Stazzo ......................... 635.241,99

Acireale - Pozzillo....................... 700.000,00

Acireale - S. Maria La Scala......... 1.150.000,00

Riposto ......................................... 4.650.000,00

Provincia di Messina

Lipari ............................................ 320.000,00

Valdina.......................................... 1.032.913,79

Provincia di Palermo

Cefalù ........................................... Lavori per la demolizione del pontile in ferro 290.000,00

Provincia di Ragusa

Vittoria - Scoglitti........................ 285.500,00
Scicli - Donnalucata .................... 850.000,00

Provincia di Trapani

Marsala ......................................... Completamento banchina interna del Marsala molo di levante 635.000,00
Marsala ......................................... 516.456,90

Mazara del Vallo ......................... 3.334.600,00

Mazara del Vallo ......................... 1.400.000,00

Pantelleria..................................... 238.400,00

Totale
17.897.367,26

335.955,69

Totale .......................... 18.233.322,95
(2003.6.319)

Accantonamenti ex art. 7 decreto n. 59/2002 e art. 14 bis, comma 10, legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n.
7/2002

Lavori urgenti per il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione nella via Borgo Italia

Lavori di rifiorimento e rafforzamento mantellata di difesa fra le progr. 243,50 e 423,50, nonché
riparazione di un tratto di massiccio di sovraccarico e muro paraonde. Danni mareggiate del 30
e 21 dicembre 2000

Costruzione banchine per l’ampliamento a monte del porto canale – 3° stralcio – intervento di
completamento

Lavori di riparazione del molo foraneo di ponente e rifiorimento della mantellata esterna ed in-
terna

Lavori di consolidamento e rifiorimento del molo di levante e della scogliera di ponente
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il consolidamento del molo interno

Lavori di costruzione di opere di difesa dal mare dell’abitato compreso tra i torrenti Fondachello
e Senia

Lavori per la realizzazione di attracco aliscafi sull’esistente pontile a giorno in località Sottomo-
nastero

Progetto generale dei lavori di prolungamento del molo foraneo dalla progr. 652,00 alla progr.
907,00

Lavori di rifiorimento della mantellata, di consolidamento del massiccio di sovraccarico, di pavi-
mentazione del praticabile della banchina, di completamento del muro paraonde e realizzazione
dell’impianto elettrico d’illuminazione portuale

Lavori di rifiorimento della mantellata, di consolidamento del massiccio di sovraccarico, di pavi-
mentazione del praticabile della banchina del molo di sottoflutto e di rifacimento dell’impianto
elettrico di illuminazione portuale

Lavori di riparazione e di consolidaamento del massiccio di sovraccarico in corrispondenza delle
ingrottature e di rifiorimento della testata.

Lavori di rifiorimento della mantellata, di consolidamento del massiccio di sovraccarico, di pavi-
mentazione e rivestimento del muro paraonde e di rifacimento dell’impianto elettrico di illu-
minazione portuale

Lavori di consolidamento del tratto terminale della banchina lato interno del vecchio molo di le-
vante


