
N. Codice Titolo Titolare Obiettivo Costo/milioni di 
Lire Tempistica priorità STATO DI ATTUAZIONE note

1 B3-1/C Nuova sede dei Vigili del Fuoco Comune di Gela
Miglioramento della 
gestione delle 
emergenze

5.000 2 anni I-II NON ANCORA REALIZZATA

Con D.R.S. n. 444 del 27/06/2002 è accertata 
l’economia ed autorizzato il disimpegno della 
somma di euro 154.937,07 (pari a £. 300.000.000) 
sui fondi impegnati con D.A. n. 795/DTA/20 del 
30/12/1999, sul capitolo 842019 (ex 85223) del 
bilancio della Regione Siciliana – esercizio 
finanziario 1999 -  si ritiene utile richiedere 
informazioni sullo stato di attuazione della scheda al 
Comune di Gela 

2 D1-1/C Risanamento e bonifica Discarica RSU 
Comune di Gela

Regione Siciliana 
Comune di 
Gela(successivamente 
il Comitato di 
Coordinam.  ha 
attribuito la titolarità 
solatanto al Comune 
di Gela)

Bonifica dei siti 
contaminati

6600 
(DISPONIBILI) 9 mesi I

REALIZZATA:lavori finanziati 
dall'ARRA,con fondi P.O.R. 
Sicilia 2000/2006 Misura 1.15,  
ultimati e collaudati  (fonte: nota 
prot. n.181 del 19/4/2011 del 
Serv. 6 DTA)

intervento urgente- soggetto attuatore: 
Commissario-la messa in sicurezza 
permanente è stata finanziato dall'Agenzia 
Reg.Rifiuti e Acque (fonte: relazione Prefetto 
CL)

3 D1-2/C Risanamento e bonifica Discarica RSU 
Comune di Niscemi

Regione Siciliana 
Comune di Niscemi

Bonifica dei siti 
contaminati 1870 4 mesi I

REALIZZATA-soggetto 
attuatore:Commissario 
(fonte.relazione Prefetto)

intervento urgente - (fonte: relazione Prefetto 
CL) - nel 2011 il Serv. 6 DTA deve ancora 
procedere ai pagamenti ed è in attesa della 
riproduzione delle somme in bilancio (fonte: 
nota prot. n.181 del 19/4/2011 del Serv. 6 DTA)

4 D1-3/C Risanamento e bonifica Discarica RSU 
Comune di Butera

Regione Siciliana 
Comune di Butera

Bonifica dei siti 
contaminati

1900 
(probabilmente 
DISPONIBILI)

6 mesi I

ULTIMATA caratterizzazione- IN 
FASE DI PRE-ATTUAZIONE la 
bonifica della discarica -soggetto 
attuatore:Prefetto 
(fonte:relazione Prefetto)

intervento urgente -l'Agenzia Reg.Rifiuti e 
Acque ha dato disponibilità x finanziare la 
messa in sicurezza permanente-approvato nel 
2008 progetto esecutivo (costo Euro 2,7 mln 
circa)  (fonte: relazione Prefetto CL)- si ritiene 
utile richiedere informazioni al Dipart. Reg. 
Acque e Rifiuti in merito allo stato di attuazione 
e ai fondi utilizzati per il finanziamento degli 
interventi in argomento.

5 D4-1/C Recupero aree di abbandono abusivo di 
rifiuti

Comuni di Gela. 
Niscemi e Butera

Bonifica dei siti 
contaminati 1.500 1 anno I

REALIZZATA-soggetto attuatore: 
Commissario (fonte: relazione 
Prefetto)

intervento urgente (fonte: relazione Prefetto 
CL)

7 F1-1/C
Adeguamento delle rete di fognatura di 
Gela e relativo allacciamento al 
depuratore

Comune di Gela
Riduzione del carico 
inquinante di origine 
civile

da accertare 2 anni II NON ANCORA REALIZZATA

In archivio non sono stati ritrovati atti relativi a 
questa scheda; si ritiene utile richiedere 
informazioni sullo stato di attuazione e/o 
sull'attualità della stessa al Comune di Gela - 
forse ascrivibile agli interventi con codici NI-4 e 
NI-3 realizzati e in fase di pre-attuazione da 
parte del Prefetto di CL.

8 G1-1/C Collegamento litoranea con SS 115 
occidentale

Comune di 
Gela/Anas

Razionalizzazione 
infrastrutture di 
trasporto stradale

da accertare 1 anno III NON ANCORA REALIZZATA

In archivio non sono stati ritrovati atti relativi a 
questa scheda; si ritiene utile richiedere 
informazioni sullo stato di attuazione e/o 
sull'attualità della scheda al Comune di Gela 

Tab.2:Piano di risanamento dell'area a rischio di Gela - Niscemi - Butera - DPR 17 gennaio 1995- interventi a titolarità pubblica



9 G2-1/C

Creazione di una fascia verde compresa 
tra l'area urbana di Gela ed il Polo e 
riqualificazione ecologica del Bosco 
Littorio

Comune di Gela

Linee per la 
riqualificazione urbana 
e territoriale dell'area 
a rischio

1.500 2 anni I-II NON ANCORA REALIZZATA

Con D.R.S. n. 445 del 27/06/2002 è accertata 
l’economia ed autorizzato il disimpegno della 
somma di euro 46.481,12 (pari a £. 90.000.000) sui 
fondi impegnati con D.A. n. 796/DTA/20 del 
30/12/1999, sul capitolo 842019 (ex 85223) del 
bilancio della Regione Siciliana – esercizio 
finanziario 1999. - Si ritiene utile richiedere 
informazioni sullo stato di attuazione della scheda al 
Comune di Gela 

10 G3-1/C Riqualificazione ecologica del Biviere di 
Gela Regione Siciliana

Tutela delle aree di 
rilevanza naturalistica, 

recupero 
paesaggistico

3400 2 anni I-II

REALIZZATO (recinzione e 
videosorveglianza) - soggetto 
attuatore Genio Civile di CL 
(fonte:relazione Prefetto)

intervento urgente (fonte: relazione Prefetto 
CL)- liquidate somme per lavori di recinzione 
ed in attesa di liquidare le somme per i lavori di 
videosorveglianza (fonte: nota prot. n.181 del 
19/4/2011 del Serv. 6 DTA) - gli obiettivi di 
tutela, fruizione e gestione complessiva 
dell'area sarebbero stati raggiunti con 
l'istituzione delle aree della Rete Natura 2000 e 
della R.N.O.

11 G3-2/C Recupero e riqualificazione ecologica 
dell'area di Spinasanta-Piana del Signore

Regione Siciliana 
Comune di Gela

Tutela delle aree di 
rilevanza naturalistica, 
recupero 
paesaggistico

100 1 anno I NON ANCORA REALIZZATA

Con D.R.S. n. 442 del 27/06/2002 è accertata 
l’economia ed autorizzato il disimpegno della 
somma di euro 3.098,74 (pari a £. 6.000.000)   sui 
fondi impegnati con D.A. n. 793/DTA/20 del 
30/12/1999, sul capitolo 842019 (ex 85223) del 
bilancio della Regione Siciliana – esercizio 
finanziario 1999. - Si ritiene utile richiedere 
informazioni sullo stato di attuazione della scheda al 
Comune di Gela 

12 H1-1/C
Progetto sperimentale di riconversione 
delle colture serricole. Area circostante il 
Biviere di Gela

Regione Siciliana 
Riorientamento e 

riqualificazione delle 
politiche di sviluppo

da accertare 2 anni II PROBABILMENTE IN CORSO 
DI REALIZZAZIONE 

E' in corso di realizzazione il progetto redatto 
dall’Università di Catania DI.GE.SA. 
riguardante la “realizzazione di un lotto agricolo 
ecosostenibile con serra”nell'ambito del Programma 
LIFE PLUS Progetto LIFE 11 NAT/IT/000232 
“Ripristino del Sistema dunale del paesaggio 
serricolo del Golfo di Gela per la salvaguardia di 
Leopoldia Gussonei”

13 H2-1/C Potenziamento strutture di controllo 
ambientale Regione Siciliana

Promozione nuova 
occupazione in campo 
ambientale

1.000 1 anno I-II
REALIZZATA-soggetto attuatore: 
Commissario (fonte: relazione 
Prefetto)

intervento urgente (fonte: relazione Prefetto 
CL)

14 H2-2/C Formazione nuove figure professionali 
per la gestione degli interventi di Piano Regione Siciliana

Formazione ed 
aggiornamento tecnici 
ambientali

2.000 1 anno I NON ANCORA REALIZZATA In archivio non sono stati ritrovati atti relativi a 
questa scheda.

15 I1-1/C Istituzione di un osservatorio d'area 
sull'inquinamento ambientale Regione Siciliana

Miglioramento delle 
conoscenze in campo 
ambientale ed igienico 
sanitario

600 6-8 mesi I NON ANCORA REALIZZATA In archivio non sono stati ritrovati atti relativi a 
questa scheda.

16 I1-2/C Sistema di controllo del Rischio d'Area Regione Siciliana

Miglioramento delle 
conoscenze in campo 
ambientale ed igienico 
sanitario

800 2 anni I NON ANCORA REALIZZATA In archivio non sono stati ritrovati atti relativi a 
questa scheda.

17 I1-3/C Censimento attività estrattive Regione Siciliana Recupero delle aree 
degradate 100 4 mesi I NON ANCORA REALIZZATA NON PIU' ATTUALE (i dati sono contenuti già 

nel Piano Cave della Regione Siciliana)

18 I1-4/C Valutazione della sismicità locale 
dell'area industriale Regione Siciliana

Miglioramento delle 
conoscenze in campo 
ambientale ed igienico 
sanitario

300 1 anno I NON ANCORA REALIZZATA In archivio non sono stati ritrovati atti relativi a 
questa scheda.



19 I2-2/C Programma di monitoraggio periodico di 
inquinanti organici ed inorganici

Provincia di 
Caltanissetta

Azioni di supporto e 
controllo del piano 140 10 giorni 

ogni anno I-II-III NON ANCORA REALIZZATA

Con D.R.S. n. 449 del 27/06/2002 è accertata 
l'economia e autorizzato il disimpegno di Euro 
72.303,97 (pari a £.140 milioni) - O.A. n. 3 del 
26/07/2003 alla Provincia Regionale di 
Siracusa - si ritiene utile richiedere informazioni 
sullo stato di attuazione e/o sull'attualità della 
scheda all'ARPA  ed alla Prov. di CL

20 I2-3/C Razionalizzazione della rete di 
monitoraggio della qualità dell'aria

Provincia di 
Caltanissetta

Controllo delle 
componenti ambientali 800 tre mesi I

IN FASE DI PRE-ATTUAZIONE 
(soggetto attuatore:Commissario-
costo intervento Euro 
824.411,96)

intervento urgente (fonte: relazione Prefetto 
CL)

21 I2-4/C Potenziamento e creazione della rete di 
monitoraggio delle acque superficiali

Provincia di 
Caltanissetta

Controllo delle 
componenti ambientali 320 1 anno I-II-III NON ANCORA REALIZZATA \

22 I2-5/C
Potenziamento e creazione della rete di 
monitoraggio della qualità delle acque 
marine-costiere

Provincia di 
Caltanissetta

Controllo delle 
componenti ambientali 820 1 anno I-II-III NON ANCORA REALIZZATA

In archivio non sono stati ritrovati atti relativi a 
questa scheda; si ritiene utile richiedere 
informazioni sullo stato di attuazione e/o 
sull'attualità della stessa all'ARPA ed alla Prov. 
Di CL

23 I2-6/C Mappatura della rumorosità ambientale Regione Siciliana, 
Comune di Gela

Azioni di supporto e 
controllo del piano 100 3 mesi I NON ANCORA REALIZZATA In archivio non sono stati ritrovati atti relativi a 

questa scheda

24 I2-7/A Rete centralizzata sorveglianza e 
prevenzione inquinamento e rischi Regione Siciliana Controllo delle 

componenti ambientali 2.667 20 mesi I NON ANCORA REALIZZATA In archivio non sono stati ritrovati atti relativi a 
questa scheda

25 I2-8/A
Centro prevenzione inquinamento e rischi 
movimentazione sostanze tossiche e 
pericolose

Regione Siciliana Controllo delle 
componenti ambientali 447 10 mesi I NON ANCORA REALIZZATA In archivio non sono stati ritrovati atti relativi a 

questa scheda

26 I4-1/C Realizzazione del Sistema informativo Regione Siciliana
Controllo del piano in 
fase di 
implementazione

1.600 1 anno I NON ANCORA REALIZZATA In archivio non sono stati ritrovati atti relativi a 
questa scheda

27 I5-1/C Strumentri di informazione ambientale Regione Siciliana
Diffusione 
dell'informazione in 
campo ambientale

2.000 1 anno I-II NON ANCORA REALIZZATA In archivio non sono stati ritrovati atti relativi a 
questa scheda

28 I5-2/C Strumenti di informazione sul rischio Regione Siciliana
Diffusione 
dell'informazione in 
campo ambientale

1.600 1 anno I-II NON ANCORA REALIZZATA In archivio non sono stati ritrovati atti relativi a 
questa scheda

1
NI-4

fognature settore 5 del Comune di Gela
ULTIMATO-soggetto 
attuatore:Comune di Gela (fonte: 
relazione Prefetto)

intervento urgente (fonte: relazione Prefetto 
CL)

2

NI-3

lavori completamento collettore fognario 
in Via Venezia - Gela

IN FASE DI PRE-ATTUAZIONE 
(soggetto attuatore: ATO IDRICO 
CL6): approvato 1°stralcio 
esecutivo Euro 3,277,872,00-
(fonte:relazione Prefetto

intervento urgente -il Consorzio Ambito 
Territoriale 6 di CL ha assunto l'impegno di 
finanziare l'intervento (fonte: relazione Prefetto 
CL)

SCHEDE NON INSERITE NEL PIANO DI CUI AL D.P.R. 17/01/95 MA CONSIDERATI "URGENTI" DAL COMMISSARIO DELEGATO

totale costo interventi pubblici di priorità I: 37,164 Miliardi di Lire (pari a 19.193.604,20 Milioni di Euro)


