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 REPUBBLICA ITALIANA

                                           
REGIONE SICILIANA

                                                Assessorato  delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica

Dipartimento  delle Autonomie Locali

Servizio 1 “Indirizzi generali e contenzioso. Enti di Area Vasta”

_____________________

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10, concernente l’approvazione del Bilancio pluriennale della

Regione Siciliana per il triennio 2021-2023;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19,  recante  norme  per  la  riorganizzazione  dei

Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente   “Regolamento di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo

2016, n. 3; 

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  n.  2765  del  18  giugno 2020  di  conferimento

dell'incarico,  a  decorrere  dal  16  giugno  2020,  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  delle

Autonomie  Locali  dell'Assessorato  Regionale  delle  Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  e  del

Personale alla dott.ssa Margherita Rizza;

VISTO  il  Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.  118 e successive modifiche ed integrazioni, inerente

“l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”;

 VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 “Snellimento dell’attività di

controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo della ragioneria centrali”;

VISTA la  legge regionale  25 maggio 2022,  n.  14 “Bilancio di  previsione della  Regione per  l’esercizio

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 265 del 30 maggio 2022 con la quale è stato approvato il

Documento Tecnico di  accompagnamento al  bilancio ed il  Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio

2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il comma 883 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che recita “In  applicazione  del  pun-

to  9  dell'Accordo  firmato  il  19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e  delle  finanze  ed  il Presi -

dente  della  Regione  siciliana  e'  attribuito  alla   regione l'importo complessivo di euro 540 milioni da de-

stinare  ai  liberi consorzi e alle città metropolitane per  le  spese  di  manutenzione straordinaria di strade e

scuole, da erogare  in  quote  di  euro  20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni

per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025”;

VISTO l’art. 5 della legge regionale 19 luglio 2019 n. 13 il quale al comma 1 recita: “  Il Ragioniere genera-

le è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni

di euro attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, entro il 31 dicembre 2019, da trasferire ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane, per

le finalità definite dalla medesima legge;
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VISTO  il D.A. n. 514 del 06/12/2019 con il quale l’Assessore alla Funzione pubblica e alle Autonomie

locali, di concerto con l’Assessore all’Economia, hanno effettuato il riparto della complessiva somma di 540

milioni di Euro discendenti dall’Accordo stipulato dalla Regione con lo Stato nel dicembre 2018, alle Città

Metropolitane e ai  Liberi  Consorzi,  secondo la  colonna “F” della  tabella  allegata  al  medesimo decreto,

assegnando al contempo al Libero consorzio di Siracusa l’importo di € 20.000.000,00, costituente la prima

annualità sui precitati 540 milioni di euro, stabilendo che tale importo verrà erogato previa richiesta da parte

del medesimo libero Consorzio;

VISTO  il  documento di sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella

seduta del 12 febbraio 2020 nella parte riguardante l’assegnazione ai Liberi consorzi comunali ed alle Città

metropolitane delle risorse di cui al comma 883 dell’art. 1 della legge 145/2018 per l’annualità 2020:

VISTO  il D.A. n. 159 del 10/06/2020 con il quale l’Assessore alla Funzione pubblica e alle Autonomie

locali, di concerto con l’Assessore alle Infrastrutture e mobilità e l’Assessore all’istruzione e formazione

professionale, hanno individuato le modalità per la programmazione, presentazione e rendicontazione degli

interventi di manutenzione straordinaria di strade e scuole assegnando al contempo le risorse per l’anno

2020, approvate in occasione della precitata seduta della Conferenza Regione – Autonomie locali del 12

febbraio 2020, ed hanno definito le procedure di trasferimento delle risorse 2021-2025 ai  Liberi Consorzi

Comunali ed alle Città metropolitane 

VISTO il D.R.G. n. 329 del 07/05/2021 con il quale sono state apportate le opportune variazioni al bilancio

di  previsione  della  spesa  per  il  triennio  2021-2023  iscrivendo  sul  al  Capitolo  590412  l’importo  di  50

MEURO per ciascuno dei tre anni 2021-2023 per far fronte alle spese di cui al comma 883 dell’art. 1 della

Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

VISTO il D.R.S. n. 219 del 12.07.2021- Servizio 6 -  Dipartimento delle Autonomie Locali- con il quale è

stato accertato per gli esercizi finanziari 2021-2025, sul competente Capitolo d’entrata n. 7707, del Bilancio

della Regione Siciliana, l’importo complessivo di 450 MEURO per far fronte alle spese di cui al comma 883

dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, per gli anni dal 2021 al 2025;

VISTO il D.R.G. n. 329 del 07/05/2021 con il quale sono state apportate le opportune variazioni al bilancio

di  previsione  della  spesa  per  il  triennio  2021-2023  iscrivendo  sul  al  Capitolo  590412  l’importo  di  50

MEURO per ciascuno dei tre anni 2021-2023 per far fronte alle spese di cui al comma 883 dell’art. 1 della

Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

VISTO il D.R.S. n. 219 del 12.07.2021- Servizio 6 -  Dipartimento delle Autonomie Locali- con il quale è

stato accertato per gli esercizi finanziari 2021-2025, sul competente Capitolo d’entrata n. 7707, del Bilancio

della Regione Siciliana, l’importo complessivo di 450 MEURO per far fronte alle spese di cui al comma 883

dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, per gli anni dal 2021 al 2025; 

VISTO  il D.D.G. n. 356 del 22/10/2021, con il quale, all’art. 1 è stato approvato il  Programma per la

manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole presentato dalla Città Metropolitana di Messina per il

quinquennio 2021-2025 secondo lo schema riportato nell’Allegato 1 al citato  Decreto;

VISTO  l’art. 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie

centrali“;

PRESO ATTO che il presente provvedimento risulta compatibile con quanto previsto dalla circolare n. 13

del  28 settembre 2020 “Direttive in tema di  controlli  amministrativi  contabili  (ed eventuali  s.m.i.)  della

Ragioneria Generale della Regione Siciliana” e la successiva circolare n. 11 del 01/07/2021; 

RITENUTO,  per le finalità di cui al comma 883 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e del

comma  1  dell’art.  5  della  legge  regionale  19  luglio  2019  n.  1,  ed  in  applicazione  delle  procedure  di

trasferimento delle risorse 2021-2025 previste dal citato D.A. n. 159 del 10/06/2020, di dovere procedere

all’impegno sul competente capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana 2022-2025, delle risorse

previste per l’anno 2022 per  € 16.813.173,54 in favore della Città Metropolitana di Messina  ripartita

secondo i singoli importi progettuali riportati dettagliatamente nell’Allegato 1 al presente decreto.

2



D.D.G. n. 312/ Serv. 1

Per le motivazioni richiamate in premessa

D E C R E T A

Art. 1

A valere sulle disponibilità del cap. 590412 del Bilancio della Regione Siciliana 2022-2025, é impegnata, per

le finalità di cui al comma 883 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e del comma 1 del l’art. 5

della legge regionale 19 luglio 2019 n. 1,  ed in applicazione delle procedure di trasferimento delle risorse

2021-2025 previste dal citato D.A. n. 159 del 10/06/2020, la somma di  € 16.813.173,54 in favore della

Città Metropolitana di Messina  ripartita secondo i singoli importi progettuali riportati dettagliatamente

nell’Allegato 1 al presente decreto.

Art. 2

La  spesa  prevista  dal  presente  provvedimento,  relativa  ad  obbligazioni  con  scadenza  entro  il  corrente

esercizio  finanziario,  è  codificata  con i  seguenti  codici  di  V livello  del  piano dei  conti  integrato:  P.F.:

U.2.03.01.02.002 – C.E.: 2.3.2.01.02.002 – S.P.: 2.4.3.04.01.02.002. 

Art. 3 

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al

responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito internet  di questo Dipartimento ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line (pagina riservata a  “Concessione e attribuzione di

vantaggi  economici”) che  costituisce  condizione  legale  del  titolo  legittimante  delle  concessioni  ed

attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, nonché in ossequio al

disposto contenuto nell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i..

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale alla Presidenza e delle

Autonomie locali e della Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi del D. Lgs. N. 123/2011 e dell’art. 9

della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

  

Palermo, lì    09.08.2022

Il Funzionario Direttivo

   Arcangela Vella
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93

       

  Il Dirigente del Servizio

        Monica Tardo                                 

                           Il Dirigente Generale

   Margherita Rizza
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Allegato al D.D.G. n.  312  del  09.08.202        

anno 2021 anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025 anno 2021 anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025

 €                  800.000,00  €                    300.000,00  €       1.100.000,00  €       3.750.800,00  €       3.750.800,00 

 €                  800.000,00  €                    300.000,00  €       1.100.000,00  €       3.029.000,00  €       3.029.000,00 

 €                  800.000,00  €                    259.291,18  €       1.059.291,18  €       1.316.800,00  €       1.316.800,00 

 €                  400.000,00  €                    700.000,00  €       1.100.000,00  €       4.218.500,00  €       4.218.500,00 

 €                  400.000,00  €                    700.000,00  €       1.100.000,00  €       2.322.500,00  €       2.322.500,00 

 €                  400.000,00  €                    659.291,18  €       1.059.291,18  €       4.569.923,54  €       4.569.923,54 

 €                  300.000,00  €                 1.500.000,00  €       1.459.291,18  €       3.259.291,18  €       4.918.923,54  €       4.918.923,54 

Lavori di manutenzione straordinaria lunge le SS.PP. 182, 183 e 184.  €                    800.000,00  €          300.000,00  €       1.100.000,00  €       2.455.300,00  €       2.455.300,00 

 €                    800.000,00  €          300.000,00  €       1.100.000,00  €       3.563.000,00  €       3.563.000,00 

 €                    800.000,00  €          259.291,18  €       1.059.291,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €                    400.000,00  €          700.000,00  €       1.100.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €                    400.000,00  €          700.000,00  €       1.100.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €                    400.000,00  €          659.291,18  €       1.059.291,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €                 1.080.000,00  €       1.080.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €                 1.099.291,18  €       1.099.291,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €                 1.080.000,00  €       1.080.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. 179,181b e 178  €          800.000,00  €          259.291,18  €       1.059.291,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €          800.000,00  €          300.000,00  €       1.100.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €          800.000,00  €          259.291,18  €       1.059.291,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €          400.000,00  €          700.000,00  €       1.100.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €          400.000,00  €          700.000,00  €       1.100.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €          400.000,00  €          659.291,18  €       1.059.291,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento Regionale Autonomie Locali

Servizio 6

Programma per la manutenzione straordinaria di strade e scuole

a valere sulle risorse di cui al comma 883 dell'art. 1 della Legge 145/2018 - annualità 2021-2025

Città Metropolitana di Messina -Impegno risorse anno 2022 

Progetti Strade

Prot. 28467 del 30/10/2020 - P.G. 12994 del 30/10/2020

Prot. 30870 del 08/09/2021 - P.G. 12436 del 09/09/2021

totale per 

intervento 

strade

Progetti Scuole

Prot. 28428 del 30/10/2020 - P.G. 12970 del 30/10/2020

totale per 

intervento 

scuole

Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP, 181d, 180, 

181e, 80, 84, 85 e 87.

Progetto per l'adeguamento strutturale, miglioramento e messa in 

sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo "L. Piccolo" di Capo 

d'Orlando

Lavori di manutenzione straordinaria lungo le 55.PP. 119, 120, 109a, 

105, 129/a, 124/d e 123.

Progetto per l'adeguamento strutturale, miglioramento e messa in 

sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo sez. ass. I.I.S. 

"Caminiti Trimarchi" di S. Teresa di Riva

Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. 129/a, 124/d, 

123, 56, 57, 58, 59, 60, 61/b, 73, 75 e 80/bis.

Progetto per l'adeguamento strutturale, miglioramento e messa in 

sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'I.I.S. "F. Bisazza" _ 

Costruzione palestra

Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento deg]] 

standard del livelli di sicurezza delle ss.pp. 135, 136, 138, 144, 146, e 

delle ss.pp.aa. 222 (Sant'Argelo di Brolo) e 357 (Ucria) 

Progetto per l'adeguamento strutturale, miglioramento e messa in 

sicurezza dell'edificio scolastico sede I.T.E.S. "L. da Vinci" di Milazzo

Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento degli 

standard dei livelli di sicurezza delle ss.pp. 146/a, 160, 162/a, 

163/dir, 164/a, 164/c e della S.P.A. Scafone Cipollazzo (Sentenza 

Tribunale di Patti) 

Progetto per l'adeguamento strutturale, miglioramento e messa in 

sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Scientifico "G. 

Galilei" sez. ass. I.I.S. "Maurolico" di Messina

Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento degli 

standard dei livelli di delle ss.pp. 157/a, 159/a, 162/b, 162/q, 164/a, 

168/b, 169/bis

Progetto per l'adeguamento strutturale, miglioramento e messa in 

sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'I.T.E.T. "Fermi" di Via 

Pitagora di Barcellona P.G.

Lavori urgenti di consolidamento, adeguamento sismico e messa in 

sicurezza del pante e del versante esistente in località Puicheria 

lungo la S.P. 12, nonche la sistemazione e messa in sicurezza delle 

S.P. 12, 15 e 19.

Progetto per l'adeguamento strutturale, miglioramento e messa in 

sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'I.I.S. "S. Pugliatti" di 

Taormina

Progetto per l'adeguamento strutturale, miglioramento e messa in 

sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'I.I.S. "I. Conti Eller 

Vainicher" di Lipari

Lavori di manutenzione straordinaria lunge le SS.PP, 122, 117, 52, 

53 e 54.

Progetto per l'adeguamento strutturale, miglioramento e messa in 

sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo "L.Piccolo" sezione 

Liceo Artistico di Via Forno di Capo d'Orlando

Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. 61 quater, 62, 

63, 64, 65 E 66/B

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico del 

Ponte a Tre Archi al km.5+000, in atto chiuso al transito

Lavori di manutenzione straordinaria per 1 miglioramento degli 

standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 160/bis, 157, 147, 148/a, 

148/b, 148/d, 151/b

Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento degli 

standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 146/bis, 146/a, 149, 

149/a e rimozione franc e consolidamento versante a monte, al 

km.1+280 della SP 146/a

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP.  

ricadenti nel Comune di Messina

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. 

ricadenti tra i Comuni di Scaletta e Letojanni

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. 

ricadenti tra i Comuni di Taormina, Roccella Valdemone, Cesaro e 

San Teodoro.

Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. 98, 99, 103, 

118 e 118/a.

Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. 67, 72, 91, 95, 

96 e 97.

Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento degli 

standard del livelli di sicurezza della SS.PP. 154, 155/.a, 155/b, 

155/c, 161/a

Lavori di manutenzione straordinaria per it migiioramento degli 

standard dei livelli di di sicurezza delle SS.PP. 157, 164, 139, 168/b E 

174

Lavori di manutenzione straordinaria per il migiioramento degli 

standard dei livelli di sicurezza della s.p.a. 273 (Sant'Angelo di Brolo) 

e della S.P. 152 al km.9+200, mediante consolidamento p.v. in frana 

con palificata e tiranti
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anno 2021 anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025 anno 2021 anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025

Progetti Strade

Prot. 28467 del 30/10/2020 - P.G. 12994 del 30/10/2020

Prot. 30870 del 08/09/2021 - P.G. 12436 del 09/09/2021

totale per 

intervento 

strade

Progetti Scuole

Prot. 28428 del 30/10/2020 - P.G. 12970 del 30/10/2020

totale per 

intervento 

scuole

 €       1.000.000,00  €       1.000.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €       1.259.291,18  €       1.259.291,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €       1.000.000,00  €       1.000.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €          800.000,00  €          300.000,00  €       1.100.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €          800.000,00  €          300.000,00  €       1.100.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €          800.000,00  €          259.291,18  €       1.059.291,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €          400.000,00  €          700.000,00  €       1.100.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €          400.000,00  €          700.000,00  €       1.100.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €          400.000,00  €          659.291,18  €       1.059.291,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €       1.000.000,00  €       1.000.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €       1.259.291,18  €       1.259.291,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €       1.000.000,00  €       1.000.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €       1.100.000,00  €       1.100.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €       1.100.000,00  €       1.100.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €       1.059.291,18  €       1.059.291,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €       1.100.000,00  €       1.100.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €       1.100.000,00  €       1.100.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €       1.059.291,18  €       1.059.291,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €       1.000.000,00  €       1.000.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €       1.259.291,18  €       1.259.291,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 €       1.000.000,00  €       1.000.000,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

strade € 3.900.000,00 € 11.277.873,54 € 11.237.164,72 € 9.737.164,72 € 12.696.455,90 € 48.848.658,88 scuole € 6.779.800,00 € 5.535.300,00 € 6.892.423,54 € 7.374.223,54  €   3.563.000,00 € 30.144.747,08

Totale Programma  €    78.993.405,96 

Impegno somme impegnate per l'anno 2022 € 16.813.173,54

Interventi di adeguamento e miglioramento della sicurezza lungo le 

SS.PP. ricadenti nel Comune di Messina.

Interventi di adeguamento e miglioramento della sicurezza lungo le 

SS.PP. ricadenti tra i Comuni di Scaletta e Letojanni.

Interventi di adeguamento e miglioramento della sicurezza lunge le 

SS.PP. ricadenti tra i Comuni di Taormina e Roccella Valdemone, 

Cesaro e S. Teodoro.

Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. 184 bis, 110a, 

112, 114 e 112 bis.

Lavori di manutenzione straordinaria lunge le SS.PP. 128, 127, 129, 

59/b, 60/bis, 61/a e 61 bis.

Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. 65/a, 75/a, 79, 

81, 82, 82/a e 86.

Lavori di manutenzione straordinaria per it migiioramento degli 

standard del livelli di di sicurezza delle SS.PP. 160, 176, 172, 177 

Lavori di manutenzione straordinaria per il migiioramento degli 

standard dei livelli di sicurezza della SS.PP. 164/c, 168 e della S.P.A. 

Badetta Caronia . San Fratello

Lavori di manutenzione straordinaria per it miglioramento degli 

standard dei livelli di di sicurezza delle SS.PP. 153, 156, 147, 150

Interventi di messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile 

lungo le SS.PP. ricadenti reel Comune di Messina.

Interventi di nessa in sicurezza e sistemazione del piano viabile 

lungo le SS.PP. ricadenti tra i Comuni di Scaletta e Letojanni.

Interventi di messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile 

lungo le SS.PP, ricadenti tra I Comuni di Taormina e Roccella 

Valdemone, Cesaro e S. Teodoro.

Lavori di manutenzione straordinaria lingo le SS.PP. 112ter, 116, 

129c, 125, 123d1r, 67dir e 72/a.(*) 

Lavori di rnanutenzione straordinaria lungo le SUP. 181/co 181, 104, 

107, 108, 110/b, 111 e 112.

Lavori di manutenzione straordinaria !Lingo le 55.PP. 72B, 72/d, 

72/e, 91/dir, 93, 94, 96/dir e 97/c.

Lavori di manutenzione straordinaria per ii miglioramento degli 

standard del livelli di di sicurezza delle 55.PP. 146bis, 145, 151

Lavori di manutenzione straordinaria per ii miglioramento degli 

standard dei livelli di di sicurezza delle 55.PP. 161 - 161/a -169/B

Lavori di manutenzione straordinaria per it miglioramento degli 

standard del livelli di di sicurezza delle 5S1 PP, 173, 174, 176, 177

Interventi di manutenzione straordinaria per la mitigazione dei 

rischi connessi alla circolazione stradale da eseguirsi lungo le SS.PP. 

ricadenti nel Comune di Messina.

Interventi di manutenzione straordinaria per la mitigazionedel rischi 

connessi alla circolazione stradale da eseguirsi rungs le SS.PP. 

ricadenti tra i Comuni di Scaletta e Letojanni.

Interventi di manutenzione straordinaria per la mitigazione dei 

rischi connessi alla circolazione stradaie da eseguirsi lung:, !e SS.PP. 

ricadenti tra I Cornuni di Taormina e Roccella Valdemone, Cesare e 

S. Teodoro.
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