
8.2.1 lElenco dei Pianilntegratidi Sviluppo Urbano (PISU) presentati

Dal momento che all'interno della coalizione non sono presenti città con almeno 30.000 abitanti
non è stato attivato alcun Piano lntegrato di Sviluppo Urbano.

Operazioni per le quali si richiede ilfinanziamento a valere sul!'Asse Vl - obiettivo
8.2.2 16.1

(La lista è specificata nell'allegato n. 3.1 e 3.2)

Non sono richiesti finanziamenti a valere dell'obiettivo 6.1 in quanto la coalizione Nebrodi città
aperta non comprende città con almeno 30.000 abitanti.

8.2.3 Lista delle operazioni per le quali si richiede il finanziamento a valere sull'Asse Vl-
obiettivo 6.2 del PO FESR

N.
Titolo

operazione

Ente
beneficiari

o

Linea
interve

nto

Operaz.
cardine
(s/N)

Attivazio
ne

Partenari
ato

Pubblico
Privato
(s/N)

Opera
zione

già
presen

tata
nell'a
mbito

del
parco

progett
i di cui

alla
GURS
171200

9
IS/N)

lmporto
richiesto

nell'ambito
dell'asse Vl

lmporto
complessivo
operazione

1 Lavori di
ristrutturazio
ne ed
adeguament
o di Edificio
comunale
sito in via
Umberto lda
adibire a
Cineforum e
laboratorio

Reitano 6.2.1.1 N N €587.275,8
1

€ 587.275,81

ai



teatrale e
musicale

I Un
incubatore
per le
imprese dei
Nebrodi-
Recupero e
rifunzionalizz
azione
mercato
coperto da
destinare a
centro per la
promozíone
ed
esposizione
dei "Sapori
dei Nebrodi"
- Scuola dei
Sapori

Galati
Mamertino

6.2.1.1 SI SI g

2.870.000,
00

€ 2.870.000,00

N.
Titolo

operazione

Ente
beneficiari

o

Linea
interve

nto

Operaz.
cardine
(s/N)

Attivazio
ne

Partenari
ato

Pubblico
Privato
(s/N)

Opera
zione

già
presen

tata
nell'a
mbito

del
parco

progett
i di cui

alla
GURS
17/200

o

ls/Nl

lmporto
richiesto

nell'ambito
dell'asse Vl

lmporto
complessivo
operazione

I La città dei
ragazzi

Caprileone 6.2.1.1 si no e

2.870.000,
00

€ 2.870.000,00

15 Lavori per un
centro di
interesse

comunale da
utilizzare per

attività
sociali

San
Fratello

6.2.1.1 no no e
990.000,00

€ 990.000,00

25



16 Progetto per
la creazione

di un polo
culturale

polifunzional
e all'interno
della chiesa

di San
Cataldo in

Piraino

Piraino 6.2.2.2 no no €
416.000,00

€ 416.000,00

21

e
t
L.
\

Ristrutturazio
ne dell'ex

scuola
Casmez per

la sua
ritunzionalizz

azione in
centro

integrato di
protezione

civile

Mistretta 6.2.2.2 No No t
980.000,00

€ 1.300.000,00

33 Concilia
famig[a e

lavoro - Rete
sociale

integrata
I'Nebrodi

Citta Aperta"

Capo
d'Orlando

6.2.2.3 No No e

146.000,00
€ 160.600,00

43 Centro
polifunzional

e integrato

Piraino 6.2.2.3 No No €
343.000,00

€ 343.000,00

49

q
!!
ri
li

Centro
scuola

enogastrono
mica dei
Nebrodi

I^r

Naso 6.2.1.1 Si No e
999.500,00

€ 999.500,00

52
.ù
Li=t

F-
tr,it

Centro-
Scuola

enogastrono
mica dei
Nebrodi
(Lotto di

Naso 6.2.1.1 si No €
s00.000,00

€ 500.000,00

-a\'
.i.;:



Completame
nto)

58 Completame
nto dei lavori

di
ristrutturazio

ne e restauro
dei locali

dell'ex Cine
Teatro

Odeon,
funzionale

alla
riqualificazio

ne urbana
delComune
di Mistretta

Mistretta 6.2.1.1 No No €

1.000.000,
00

€ 1.000.000,00

60 Riqualificazio
ne, ripristino

ed
adeguament

o di edifici
destinati

all'aggregazi
one soeiale

Santo
Stefano di
Camastra

6,2.1.2 No No €
1.000.000,
00

€ 1.130.000,00

61 Laboratorio
di studi

territoriali
nebroideo

Sinagra 6.2.2-1 No No €
630.000,00

€ 630.000,00

62 Rifunzionaliz
zazione degli

edifici
scolastici

dismessida
adibire a

centri per
attività socio

culturali e
per il

migliorament
o della

qualità della
vita dei

borghi del
Comune di

Tortorici

Tortorici 6.2.2.2 No No e
1.170.000,
00

€ 1.300.000,00
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64 Realizzazion
e di una
struttura

pubblica da
destinare ad
aggregazion

e sociale con
annessi utfici

per la
gestione

San
teodoro

6.2.1.1 No No €
792.100,00

€ 890.000,00

70 Crescere
insieme
(attività

prescolare)

Raccuja o.z.z.ó No No e
200.000,00

c 200.000,00

80 Realizzazion
e Centro
Servizie

produzione
artistica

musicale
attraverso il
recupero e

I'ampliament
o dell'edificio

"ex Museo
dei Nebrodi"

Sant'Agata
Militello

6.2.1.1 No €
909.000,00

€ 909.000,00

81 Sportello
multifunzioan

le di
informazione
e counselling
per i soggetti

sordi e i

nuclei
familiari

Acquedoci 6.2.2.3 No No €
280.000,00

€ 280.000,00

Totale € 15.252.875,81
€ 16.105.375,81
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PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

40 Dipartimento - coordinamento Piano strade Proviirciale - Viabilità 20 Distretto

u 3't-OS- AIIegatiN.

Risposta a nota N. Messina, LZ l,úto

) uL Ur

All'U. 0. Programm azione

SEDE

Oggelto: Coali$one Nebrodi Città apena (38 Conuni) - Osnrva{oni scbema progetîo di agiornantenîo 2010-

20/ 2 dnl P.T.OO.PP: deiia Proz,in,.ia Regionale di lvlesina .

In riscontto alla nota del27/08/2010, si precisa che le opere rnsedre nel P.T.OO.pl>. 20'l(i-

l0l2 delÌa Protincia Regionale di A'Iesina rlon sono i:: contrasto con 1e opere facenti parte del .?iano

sttategico dei Nebrodi".

La programmazione delle opere insetite nel suddetto Piano Pror-inciaie favonsce io sgiju,opc

'lel territorio e di consegueflza nsu-lta in linea con le aztofi progammi che del Piano Straregicc dei

lìebrodi.

il Dirigente
(ing. Benedetto Sidoti Pinrol
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