
PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021

01 Riqualif icazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale e ampliamento Contrada Itria e San Liborio 

02 Progetto di completamento e sistemazione esterna della Scuola Media G. Tomasi di Lampedusa

03
Progetto di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, diretta ad adeguare l'edif icio scolastico, ospitante la scuola materna "R. Agazzi" alle
norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza degli impianti ed igiene. 

04 Lavori di sistemazione del comparto 27 del vecchio centro- progetto di completamento dei portici

05 Lavori di sistemazione del comparto 27 del vecchio centro- progetto di completamento dei portici stralcio via corbera 

06 Programma di riqualif icazione urbana…. Alloggi di contrada Canale

07 Riqualif icazione e ristrutturazione dell'edif icio comunale sito in via da Palestrina da adibire a centro di aggrgazione sociale

08 Riqualif icazione urbana, adeguamento funzionale e valorizzazione del patrimonio urbanistico ... (quartieri S.Vito e S. Calogero)

09 Lavori di recupero architettonico e riqualif icazione funzionale della Chiesa annessa all'Orfanotrofio Maggio  ... promozione territoriale 

10 Riqualif icazione degli antichi quartierI di S.Margherita di Belice  ... urbanizzazione dei Comparti 58 e 72 del Vecchio Centro Urbano 

11 Realizzazione della stazione ecologica centro comunale di raccolta - Progetto Preliminare

12 Realizzazione della villa Traina f inalizzato al miglioramento della qualità della vita

13 Lavori di restauro e conservazione delle facciate del Palazzo Filangeri-Cutò 

14 Lavori di adeguamento funzionale del Palazzo Scaminaci ...  "PARCO DELLA CULTURA" - AUDITORIUM COMUNALE G. TOMASI DI LAMPEDUSA.

15 Lavori di manutenzione  ... della Villa Comunale denominata "Caffè House" per il recupero del patrimonio storico ... 

16 Urbanizzazione Primaria del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 

17 Messa in sicurezza e ripristino ambientale delle discariche comunali dismesse delle contrade Isabella e Rametta - Progetto Preliminare

18 Riqualif icazione del nuovo centro urbano ed interventi per la sistemazione dei marciapiedi e di arredo urbano - Progetto Preliminare

19 Lavori di Potenziamento e Automazione e Telecontrollo dell'acquedotto della rete idrica comunale - Progetto Preliminare

20 Realizzazione di una Attrezzatura Sportiva con Pallone Tenda nella zona P.E.P. di C/da Carnevale - Progetto Preliminare

21 Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria della Variante Generale del Piano Particolareggiato Residenziale - Progetto Preliminare

22 Lavori di completamento delle Urbanizzazioni del Vecchio Centro Urbano

23 Lavori di Bonif ica delle Aree ex Baraccopoli (Riqualif icazione Ambientale)

24 Sistemazione esterna Palazzo Sacco e area a parcheggio 

25 Lavori di Completamento delle Urbanizzazioni Primarie di Contrada Itria

26 Lavori di manutenzione straordinaria della strada esterna Covello - Progetto esecutivo

27 Urbanizzazione Villaggio San Liborio ospitante 100 alloggi popolari - Completamento

28 Lavori di manutenzione straordinaria di completamento Campo Polisportivo - Progetto Preliminare

29 Costruzione Complesso Parrocchiale S. Antonio Abate - Progetto Definitivo di Completamento

30 Riuso delle acque reflue depurate ai f ini irrigui - Pogetto Preliminare

31 Costruzione dell'Autoparco Comunale

32 Ammodernamento della Via Ugo Foscolo

33 Riqualif icazione e sistemazione zona antistante Chiesetta del Carmelo

34 Lavori di recupero architettonico e riqualif icazione funzionale della Chiesa San Vito ...

35 Lavori di sistemazione del comparto 2 e 3 del N.C.U.

36 Lavori di sistemazione del comparto 6, 8 e 9 del N.C.U.

37 Lavori di sistemazione del comparto 10 e 12 del N.C.U.

38 Progetto per i lavori di ammodernamento della strada vicinale Aquila

39 Progetto per i lavori di ammodernamento della strada vicinale Isabella

40 Progetto per i lavori di ammodernamento della strada vicinale Passo di Sciacca

41 Progetto dei lavori di manutenzione della strada comunale Cannatello 

42 Progetto dei lavori di manutenzione della strada ex trazzera Santa Margherita-Menfi

43 Progetto centro servizi - Contrada Gulfa

44 Smaltimento discariche abusive di cemento amianto…….. Dismissione manufatti post-sisma

45 Pista dei percorsi 

46 Lavori per la messa in sicurezza della strada Covello e raccordo con la strada provinciale

47
Progetto di ricostruzione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell'opera viaria (strada di penetrazione agricola Covello..) Impianti di energia
da fonti rinnovabili Scuola elementare -Media e serbatoio di accumulo c/da Senia 

48 Lavori di riqualif icazione dell'eff icientamento energetico riguardanti l'edif icio scolastico ospitante la scuola materna R. Agazzi 

49 Progetto di ricostruzione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell'opera viaria (strada di penetrazione agricola Covello..) Impianti di energia
da fonti rinnovabili Scuola elementare -Media e serbatoio di accumulo c/da Senia 

50 Progetto di riqualif icazione, valorizzazione e fruizione della via dei mulini per f inalità turistiche, ricreative e culturali 


