
1                  controlla cfp 482.189.050,20                                                                  inv 482.189.050,20     -                   
93.413.449     102.739.637,94                                                                  cfp 102.739.637,94     -                   
91.683.449     379.449.412,26                                                                  netto 379.449.412,26     -                   

definizione da usare perché coerente con finanziamenti collegato a piano def
-               406.339.768                            482.189.050                      102.739.638   379.449.412                -                                                                                     -                        

servizio comune fonte pianificazione definizione intervento definizione per esteso / dettagli cfp udm num valore unitario bz Piano d'Ambito pm piano investimenti def cfp classificazione arera prova
acquedotto ato nuovo piano Installazione nuovi contatori Installazione nuovi contatori 10.000       150 1.500.000                                 -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto ato nuovo piano Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità 20.000       100 2.000.000                                 -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
fognatura ato nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori km 30               125.000               3.750.000                                 -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
acquedotto ato nuovo piano Telecontrollo nodi idraulici 10.000.000                              -                                Telecontrollo -                        -                            -                   
acquedotto ato nuovo piano Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione -                                            -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto ato nuovo piano Sostituzione cloratori dei serbatoi 100             20.000                  2.000.000                                 -                                Serbatoi -                        -                            -                   
acquedotto ato nuovo piano sostituzione serbatoi -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto ato nuovo piano Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato 20.000.000                              -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto ato nuovo piano Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato 5.000.000                                 -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto ato nuovo piano adeguamento impianti fonti idriche Adeguamento degli impianti elettrici, meccanici, elettromeccanici e degli immobili a servizio delle fonti idriche. 350.000                              350.000                        Impianti di sollevamento e pompaggio -                        350.000,00             -                   
depurazione ato nuovo piano - infrazione Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitar Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitaria in corso 4.000.000                          4.000.000                    Impianti di trattamento -                        4.000.000,00          -                   
fognatura ato nuovo piano manutenzione straordinaria collettamento Manutenzione straordinaria ugente sulla condotta Solarino Floridia Siracusa di collettamento al depuratore di contrada Canalicchio 1.200.000                          1.200.000                    Impianti di sollevamento e pompaggio -                        1.200.000,00          -                   
acquedotto ato nuovo piano studio digitalizzazione su GIS e modelli simulazione Progetto di importazione delle reti idriche (dopo censimento e digitalizzazione su supporto GIS) in modelli di simulazione numerica finalizzati alla definizione di d 781.450                              781.450                        Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                        781.450,00             -                   
acquedotto ato nuovo piano Adeguamento regolazione Arera Qualità tecnica Adeguamento regolazione Arera Qualità tecnica 30.000                                      30.000                                30.000                          Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                        30.000,00                -                   
fognatura ato nuovo piano Adeguamento regolazione Arera Qualità tecnica Adeguamento regolazione Arera Qualità tecnica 30.000                                      30.000                                30.000                          Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                        30.000,00                -                   
depurazione ato nuovo piano Adeguamento regolazione Arera Qualità tecnica Adeguamento regolazione Arera Qualità tecnica 40.000                                      40.000                                40.000                          Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                        40.000,00                -                   
fognatura augusta Commissario Costruzione collettore da Augusta Isola e Borgata al depuratore Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti km 4.849.820                                 4.849.820                          4.849.820       -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        4.849.820,00          -                   
depurazione augusta Commissario Completamento impianto di depurazione seconda linea biologico del Com Completamento impianto di depurazione seconda linea biolog 4.450.000                                 4.450.000                          4.450.000       -                                Impianti di trattamento -                        4.450.000,00          -                   
fognatura augusta Commissario Realizzazione della rete fognaria del Comune di Augusta Realizzazione della rete fognaria del Comune di Augusta 1.549.370                                 1.549.370                          1.549.370       -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.549.370,00          -                   
fognatura augusta Commissario Completamento della rete fognaria del Comune di Augusta Completamento della rete fognaria del Comune di Augusta 644.926                                    644.926                              644.926          -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        644.926,00             -                   
depurazione augusta Commissario Lavori di realizzazione dello scarico a servizio dell'impianto di depurazione Lavori di realizzazione dello scarico a servizio dell'impianto di 2.944.122                                 2.944.122                          2.944.122       -                                Impianti di trattamento -                        2.944.122,00          -                   
fognatura augusta Commissario Lavori di realizzazione della rete fognaria di Monte Tauro-zona Faro Santa Lavori di realizzazione della rete fognaria di Monte Tauro-zon 1.939.742                                 1.939.742                          1.939.742       -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.939.742,00          -                   
fognatura augusta Commissario Lavori di realizzazione della rete fognaria di Monte Tauro-zona Monte Tau Lavori di realizzazione della rete fognaria di Monte Tauro-zon 3.614.949                                 3.614.949                          3.614.949       -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        3.614.949,00          -                   
fognatura augusta Commissario Lavori di realizzazione della rete fognaria di Monte Tauro-zona Cipollazzo Lavori di realizzazione della rete fognaria di Monte Tauro-zon 3.650.971                                 3.650.971                          3.650.971       -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        3.650.971,00          -                   
fognatura augusta Commissario Lavori di realizzazione della rete fognaria di Monte Tauro-zona Campolato Lavori di realizzazione della rete fognaria di Monte Tauro-zon 3.710.429                                 3.710.429                          3.710.429       -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        3.710.429,00          -                   
fognatura augusta Commissario Progetto per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Agnone, del cProgetto per la realizzazione dell'impianto di depurazione di A km 3.609.600                                 3.609.600                          3.609.600       -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        3.609.600,00          -                   
fognatura augusta Commissario Lavori di realizzazione della rete fognaria di Agnone Lavori di realizzazione della rete fognaria di Agnone 3.892.120                                 3.892.120                          3.892.120       -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        3.892.120,00          -                   
depurazione augusta Commissario Interventi di verifica, completamento, messa in esercizio con il I lotto del pInterventi di verifica, completamento, messa in esercizio con 2.821.000                                 2.821.000                          2.821.000       -                                Impianti di trattamento -                        2.821.000,00          -                   
acquedotto augusta Piano d'ambito 2002 Integrazine della capacità di riserva attualmente disponibile (4.961 mc) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto augusta Piano d'ambito 2002 Installazione nuovi contatori -               num 4.000          150                       -                  -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto augusta Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (33.466 ab) -                  -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto augusta Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione -                                            -                  -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto augusta Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti -               km 75               125.000               9.375.000                                 11.400.000                        1.342.191       10.057.809                  Condutture e opere idrauliche fisse -                        11.400.000,00        -                   
acquedotto augusta Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di -               780.000                                    780.000                              -                  780.000                        Serbatoi -                        780.000,00             -                   
acquedotto augusta Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento:oper vetuste e/o in cattivo stato (opere civili+elettromeccaniche) (1036 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto augusta Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (6300 n°) 6.300          100                       630.000                                    -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto augusta Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (7 n°) -                                            -                                Serbatoi -                        -                            -                   
acquedotto augusta Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:opere vetuste e/o in cattivo stato (14 n°) -                                            -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura augusta Piano d'ambito 2002 Costruzione del collettore da Augusta Isola e Borgata al depuratore 2° stralcio km -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura augusta Piano d'ambito 2002 Completamento della rete fognaria di Augusta km 3                  150000 -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione augusta Piano d'ambito 2002 Ampliamento dell'impianto di depurazionie di c.da Punta Cugno (31.000 AE) 0 -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura augusta Piano d'ambito 2002 Completamento rete fognaria di Augusta Monte Tauro 31               150000 -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto augusta Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete di Isola Augusta (10,9 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto augusta Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete di Borgata di Augusta (9,4 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura augusta Piano d'ambito 2002 Costruzione della rete fognaria della frazione Brucoli 6                  150000 -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione augusta Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opee elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Punta Cugno (37.000 AE) 0 -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto augusta PNRR Riparazione perdite puntuali e sostituzione parti di condotta vetuste -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto augusta PNRR efficientamento fonti di approvvigionamento e realizzazione pozzi di riserva -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura augusta POT SAI8 Rete idrica e fognaria zona Monte - 1° lotto -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto augusta POT SAI8 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le 4.000          100                       2.070.800                          -                  2.070.800                    Gruppi di misura elettronici -                        2.070.800,00          -                   
acquedotto augusta POT SAI8 Installazione di  nuovi contatori -                                            -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
fognatura augusta POT SAI8 Completamento  rete fognaria  di Augusta  -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione augusta POT SAI8 Completamento impianto di depurazione - 2.a linea biologico 0 -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto augusta POT SAI8 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato (I lotto) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura augusta POT SAI8 Completamento rete fognaria  di Augusta  (Monte Tauro) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura augusta POT SAI8 Costruzione collettore da Augusta Isola  e Borgata al depuratore -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto augusta POT SAI8 Realizzazione Aree di salvaguardia per opere di captazione -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto augusta Nuovo Piano Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti -               km 25               150.000               3.750.000                                 5.059.500                          -                  5.059.500                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        5.059.500,00          -                   
acquedotto augusta Nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma -               184.428                                                                    184.428   -                  184.428                        Impianti di sollevamento e pompaggio -                        184.428,00             -                   
fognatura augusta nuovo Piano Progetto per il collettamento scarichi terziari alla fognatura pubblica Progetto per il collettamento scarichi terziari alla fognatura pu -               150.000                                    150.000                              150.000                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        150.000,00             -                   
fognatura augusta nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma -               60.539                                      60.539                                60.539                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        60.539,45                -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Completamento della rete idrica a copertura del servizio idropotabile km 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile (1.811,7 mc) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Installazione nuovi contatori (10.000) 10.000       150 1.500.000                                 -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (30.915 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (3 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti 0 km 20               150.000               3.000.000                                 3.540.000                          3.540.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        3.540.000,00          -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti 0 km 71               125.000               8.875.000                                 8.881.200                          8.881.200                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        8.881.200,00          -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di 0 912.000                                    912.000                              912.000                        Serbatoi -                        912.000,00             -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (301 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (2000 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le 0 4.000          100                       400.000                                    2.587.800                          2.587.800                    Gruppi di misura elettronici -                        2.587.800,00          -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (3 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (19 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (9 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione avola Piano d'ambito 2002 Realizzazione nuovo depuratore (39.950 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura avola nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti km 5                  125.000               625.000                                    -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura avola Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 600 L=1,5 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura avola Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 800 L=0,8 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di sollevamento di Piazza Esedra (11,5 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto avola Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Piazza Esedra (11,5 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura avola Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria nera di Avola (4,9 km) 5                  150.000               750.000                                    4.580.032                          4.580.032                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        4.580.032,00          -                   
depurazione avola Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del nuovo impianto di depurazione (39.950 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto avola POT SAI8 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato di manutenzione -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto avola Nuovo Piano Potenziamento condotta idrica sorgente Miranda e progetto idroelettrico raddoppio aduzione, potenziamento condotta idrica sorgente -               350.000                                    350.000                              350.000                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        350.000,00             -                   
acquedotto avola Nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma -               -                                            -                                Impianti di sollevamento e pompaggio -                        -                            -                   
fognatura avola nuovo piano Nuove condotte di collegamento al depuratore Realizzazione nuova condotta fognaria allacciante per il colleg -               3.626.000                                 3.626.000                          3.626.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        3.626.000,00          -                   
fognatura avola nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma -               1.053.000                                 1.053.000                          1.053.000                    Impianti di sollevamento e pompaggio -                        1.053.000,00          -                   
depurazione avola nuovo piano manutenzioni straordinarie edili depuratore Manutenzione straordinaria tetti capannoni impianto di depurazione 80.000                                      80.000                                80.000                          Impianti di trattamento -                        80.000,00                -                   
acquedotto buccheri Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (2.320 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buccheri Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (8 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buccheri Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti 0 km 15               150.000               2.250.000                                 3.435.000                          -                  3.435.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        3.435.000,00          -                   
acquedotto buccheri Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti 0 km 15               125.000               1.875.000                                 2.375.000                          -                  2.375.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        2.375.000,00          -                   
acquedotto buccheri Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (920 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di 0 398.400                              398.400                        Altri impianti -                        398.400,00             -                   
acquedotto buccheri Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (48 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buccheri Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (1.575 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le 0 1.500          100                       150.000                                    283.200                              283.200                        Gruppi di misura elettronici -                        283.200,00             -                   
acquedotto buccheri Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (4 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buccheri Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (1,9 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura buccheri Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria comunale km 5                  150.000               750.000                                    1.875.000                          1.875.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.875.000,00          -                   
depurazione buccheri Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di depurazione di c.da Orto Principe (3200 AE) -                                            -                  -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione buccheri Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Orto Principe (3200 AE) -                                            -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto buccheri PNRR Sostituzione condotte in acciaio e ghisa che presentano perdite con condotte in polietilene -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buccheri PNRR Sostituzione di circa 1500 contatori, dagli attuali meccanici a contatori di nuova generazione -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto buccheri nuovo piano Studio trivellazione nuovo pozzo Studio idrogeologico per la trivellazione nuovo pozzo per sopp -               50.000                                      50.000                                50.000                          Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                        50.000,00                -                   
acquedotto buccheri nuovo piano manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma -               46.569                                      46.569                                46.569                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        46.568,81                -                   
depurazione buccheri nuovo piano Impianto fotovoltaico - depuratore Efficientamento energetico depuratore mediante anche l'inst -               525000 525.000                              525.000                        Impianti di trattamento -                        525.000,00             -                   
fognatura buccheri nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma -               57.465                                      57.465                                57.465                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        57.465,00                -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (1.200 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (5 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti 0 km 9                  150.000               1.350.000                                 2.370.000                          2.370.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        2.370.000,00          -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti 0 km 4                  125.000               500.000                                    1.425.000                          1.425.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.425.000,00          -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (500 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di 0 60.000                                      60.000                                60.000                          Serbatoi -                        60.000,00                -                   



acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opeInterventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma 0 36.951                                      36.951                                36.951                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        36.950,55                -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (953 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le 0 1.200          100                       120.000                                    170.600                              170.600                        Gruppi di misura elettronici -                        170.600,00             -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (1 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (5,8 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di Buscemi (2000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (7510 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (4 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato (4 km) km 4                  150.000               600.000                                    -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione (8,9 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (750 mc) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.) (48 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità insufficiente (3920 n°) 3.900          100                       390.000                                    -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (3 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (34 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (1 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Completamento rete fognaria di Canicattini Bagni (1,8 km) 2                  150.000               -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione buscemi Piano d'ambito 2002 Ammodernamento e ristrutturazione depuratore comunale Adeguamento impianto di depurazione 840.494                                    840.494                              840.494                        Impianti di trattamento -                        840.494,00             -                   
fognatura buscemi nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti km 6                  125.000               750.000                                    937.500                              937.500                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        937.500,00             -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 400 L=0,2 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 400 L=0,1 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400 L=0,1 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400 L=0,2 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400 L=0,4 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400 L=0,2 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400 L=0,1 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400 L=0,1 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 125 L=2 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 250 L=0,5km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di sollevamento di  C.da Palombara (18 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di  C.da Palombara (18 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria di Canicattini Bagni (18,9 km) 19               150.000               -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria di Canicattini Bagni (3,2 km) 3                  150.000               -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione buscemi Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Cav Bagni (9000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto buscemi POT SAI8 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione (I Lotto) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione buscemi POT SAI8 Adeguamento Impianto di Depurazione -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione buscemi POT SAI8 Ammod. e ristruttur. depuratore com. (ulteriori biodischi, vasca sedim., muro sostegno) (I lotto) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura buscemi POT SAI8 Completamento rete fognaria di Canicattini Bagni -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura buscemi nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 23.284                                      23.284                                23.284                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        23.284,00                -                   
acquedotto canicattini bag piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (7510 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto canicattini bag piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (4 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto canicattini bag piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato (4 km) Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema distributivo nell'ottica di una progressiva riduzione delle 2.595.000                                 2.595.000                          2.595.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        2.595.000,00          -                   
acquedotto canicattini bag piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema adduttivo nell'ottica di una progressiva riduzione delle p 6.650.000                                 6.650.000                          6.650.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        6.650.000,00          -                   
acquedotto canicattini bag piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (750 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di ripristino strutturale delle parti ammalorate, sanificazione degli a 474.000                                    474.000                              474.000                        Serbatoi -                        474.000,00             -                   
acquedotto canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.) (48 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto canicattini bag piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità insufficiente (39 Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le utenze di contatori in oppor 5.640          100                       564.000                                    751.200                              751.200                        Gruppi di misura elettronici -                        751.200,00             -                   
acquedotto canicattini bag piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (3 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (34 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (1 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Completamento rete fognaria di Canicattini Bagni (1,8 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione canicattini bag piano d'ambito 2002 Ammodernamento e ristrutturazione depuratore comunale (realizzazione  di ulteriori biodischi) (9000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione canicattini bag commissario Opere connesse al depuratore comunale -                  -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 400 L=0,2 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 400 L=0,1 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400 L=0,1 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400 L=0,2 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400 L=0,4 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400 L=0,2 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400 L=0,1 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400 L=0,1 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 125 L=2 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 250 L=0,5km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di sollevamento di  C.da Palombara (18 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di  C.da Palombara (18 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria di Canicattini Bagni (18,9 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria di Canicattini Bagni (3,2 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione canicattini bag piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Cav Bagni (9000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione canicattini bag POT SAI8 Ammod. e ristruttur. depuratore com. (ulteriori biodischi, vasca sedim., muro sostegno) (I lotto) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura canicattini bag POT SAI8 Completamento rete fognaria di Canicattini Bagni Completamento rete fognaria acque nere estensione a parti di agglomerato non ancora collettate 400.000                                    400.000                              400.000                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        400.000,00             -                   
acquedotto canicattini bag nuovo piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 104.955                                    104.733                              104.733                        Impianti di sollevamento e pompaggio -                        104.733,00             -                   
fognatura canicattini bag nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti al serviziofognario d'ATI 500.000                                    500.000                              500.000                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        500.000,00             -                   
depurazione canicattini bag commissario Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitar Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitaria in corso 4.390.800                                 4.390.800                          4.390.800       -                                Impianti di trattamento -                        4.390.800,00          -                   
fognatura canicattini bag nuovo piano Nuova realizzazione della rete fognaria in via del Seminario, c/da Garofalo Nuova realizzazione della rete fognaria in via del Seminario, c/da Garofalo e Bosco di Sopra 1.500.000                                 1.500.000                          1.500.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.500.000,00          -                   
fognatura canicattini bag nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 12.418                                      12.418                                12.418                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        12.418,00                -                   
fognatura carlentini Commissario Progetto per la realizzazione della rete fognaria di Villaggio San Leonardo -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
acquedotto carlentini Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (16.594 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto carlentini Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (16 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto carlentini Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti km 45               125.000               5.625.000                                 14.221.500                        14.221.500                  Condutture e opere idrauliche fisse -                        14.221.500,00        -                   
acquedotto carlentini Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti km 15               150.000               2.250.000                                 4.545.000                          4.545.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        4.545.000,00          -                   
acquedotto carlentini Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di num 876.000                                    876.000                              876.000                        Serbatoi -                        876.000,00             -                   
acquedotto carlentini Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.) (475 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto carlentini Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (6890 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le num 7.000          100                       700.000                                    1.587.400                          1.587.400                    Gruppi di misura elettronici -                        1.587.400,00          -                   
acquedotto carlentini Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (7 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto carlentini Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (24 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto carlentini Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (14 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione carlentini Piano d'ambito 2002 Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in S. Leonardo (2000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura carlentini Piano d'ambito 2002 Completamento rete fognaria di CarLentini (fraz. S. Leonardo) (4,6 km) 5                  150.000               -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura carlentini nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori km 8                  125.000               937.500                                    2.093.750                          2.093.750                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        2.093.750,00          -                   
fognatura carlentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficient (DN 250 L=3,2 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura carlentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 400 L=4,3 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura carlentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di sollevamento di C.da Bosco (13 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura carlentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di C.da Bosco (13 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura carlentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria comunale acque nere 25               150.000               -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura carlentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria comunale acque nere (4,1 km) 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura carlentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria comunale acque nere (9,5 km) 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura carlentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fraz. Pedagaggi (0,5 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione carlentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di depurazione di c.da Fontanelle (1200 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione carlentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Fontanelle (1200 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione carlentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di S. Leonardo (2000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto carlentini POT SAI8 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione (I lotto) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto carlentini nuovo piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 215.945                                    215.945                              215.945                        Impianti di sollevamento e pompaggio -                        215.944,79             -                   
fognatura carlentini nuovo Piano Progetto per l'eliminazione  del sollevamento contrada bosco e collettameProgetto per l'eliminazione  del sollevamento contrada bosco e collettamento a gravità al depuratore di Lentini 150.000                                    998.000                              998.000                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        998.000,00             -                   
fognatura carlentini nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici 52.002                                      52.001                                52.001                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        52.001,00                -                   
depurazione carlentini commissario Realizzazione nuovo depuratore in località Pedagaggi Realizzazione nuovo depuratore in località Pedagaggi 1.740.000                                 1.740.000                          1.740.000       -                                Impianti di trattamento -                        1.740.000,00          -                   
acquedotto cassaro Piano d'ambito 2002 Ricostruzione condotta di adduzione sorgente Milito S.Giorgio - Serbatoio comunale (5,1 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto cassaro Piano d'ambito 2002 Installazione nuovi contatori (219 n°) 200             150                       30.000                                      -                                      -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto cassaro Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (909 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto cassaro Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (3 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto cassaro Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti km 5                  125.000               625.000                                    771.970                              771.970                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        771.970,00             -                   
acquedotto cassaro Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti 10               150.000               1.500.000                                 1.869.000                          1.869.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.869.000,00          -                   
acquedotto cassaro Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc) (5 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto cassaro Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (410 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le 410             100                       41.000                                      98.000                                98.000                          Gruppi di misura elettronici -                        98.000,00                -                   
acquedotto cassaro Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (1 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto cassaro Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (18 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   



fognatura cassaro nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori km 4                  125.000               500.000                                    745.375                              745.375                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        745.375,00             -                   
fognatura cassaro Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN=400 L=0,4 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura cassaro Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria comunale acque nere (0,5 km) 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura cassaro Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria comunale acque nere (1,8 km) 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura cassaro nuovo piano Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di ripristino strManutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di ripristino strutturale delle parti ammalorate, sanificazione degli a 21.600                                      21.600                                21.600                          Serbatoi -                        21.600,00                -                   
fognatura cassaro nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 18.513                                      18.513                                18.513                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        18.513,00                -                   
acquedotto cassaro nuovo piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 24.697                                      24.697                                24.697                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        24.697,00                -                   
acquedotto ferla Piano d'ambito 2002 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile (230 mc) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto ferla Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (2579 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto ferla Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (6 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto ferla Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti km 8                  125.000               1.000.000                                 1.520.000                          1.520.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.520.000,00          -                   
acquedotto ferla Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti km 6                  150.000               900.000                                    1.050.000                          1.050.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.050.000,00          -                   
acquedotto ferla Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (250 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di 58.800                                      58.800                                58.800                          Serbatoi -                        58.800,00                -                   
acquedotto ferla Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc) (78 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto ferla Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (1455 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le 1.500          140                       210.000                                    322.800                              322.800                        Gruppi di misura elettronici -                        322.800,00             -                   
acquedotto ferla Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (3 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto ferla Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (16,5 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto ferla Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (2 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione ferla Piano d'ambito 2002 Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Salto (Ferla) (4000 AE) adeguamento depuratore contrada salto 1.156.558                                 1.156.558                          1.156.558                    Impianti di trattamento -                        1.156.557,63          -                   
depurazione ferla Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Salto (Ferla) (4000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto ferla PNRR Riefficientamento energetico sollevamento adduttore consortile Ferla-Buccheri -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione ferla POT SAI8 Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Salto (Ferla) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura ferla nuovo piano manutenzione straordinaria collettori fognari Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti al serviziofognario d'ATI 5                  150.000               750.000                                    743.125                              743.125                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        743.125,00             -                   
fognatura ferla nuovo piano nuove condotte fognarie acque nere zona artigianale depuratoe 221.250                                    221.250                              221.250                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        221.250,00             -                   
acquedotto ferla nuovo piano Nuova condotta idrica per asservimento zona artigianale e campo sportivoNuova condotta idrica per asservimento zona artigianale e ca -               232.500                                    232.500                              232.500                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        232.500,00             -                   
fognatura ferla nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma -               18.457                                      18.457                                18.457                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        18.456,77                -                   
acquedotto ferla nuovo piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma -               27.592                                      27.592                                27.592                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        27.592,00                -                   
acquedotto floridia Piano d'ambito 2002 Installazione nuovi contatori (777 n°) num 800             150                       120.000                                    -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto floridia Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (20.365 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto floridia Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (7 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto floridia Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato (20km) Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti km 150.000               -                                            1.195.034                          1.195.034       -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.195.034,21          -                   
acquedotto floridia Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti km 6                  150.000               900.000                                    898.027                              898.027          -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        898.027,25             -                   
acquedotto floridia Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (800 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di km 7                  150.000               1.050.000                                 1.056.000                          1.056.000                    Serbatoi -                        1.056.000,00          -                   
acquedotto floridia Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.) (330 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto floridia Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (8139 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le num 8.100          100                       810.000                                    1.908.200                          1.908.200                    Gruppi di misura elettronici -                        1.908.200,00          -                   
acquedotto floridia Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (2 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto floridia Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (19,6 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto floridia Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (5 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione floridia Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di sollevamento di contrada Vasche (ex impianto di depurazione) (74 kW) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione floridia Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di contrada Vasche (ex impianto di depurazione) (74 kW) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura floridia Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti km 20               150.000               3.000.000                                 5.000.000                          5.000.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        5.000.000,00          -                   
fognatura floridia Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria (0,9 km) 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura floridia Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria (16,2 km) 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
acquedotto floridia POT SAI8 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto floridia POT SAI8 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti rf 4.180.000                                 4.180.000                          4.180.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        4.180.000,00          -                   
fognatura floridia POT SAI8 Manutenzione\sostituzione collettore fognario al depuratore di siracusa num 100                       -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura floridia nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma -               124.183                                    124.183                              124.183                        Impianti di sollevamento e pompaggio -                        124.183,49             -                   
acquedotto floridia nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma -               59.985                                      59.985                                59.985                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        59.984,66                -                   
depurazione francofonte Commissario  Francofonte-Opere connesse al depuratore comunale 5.600.000                                 5.600.000       5.600.000 -                    Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto francofonte Piano d'ambito 2002 Completamento della rete idrica a copertura del servizio idropotabile (2,8 km) km 150.000               -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto francofonte Piano d'ambito 2002 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile (1800 mc) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto francofonte Piano d'ambito 2002 Sostituzione nuovi contatori (6349 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte lerf num 7.000          100                       700.000                                    1.269.800                          1.269.800                    Gruppi di misura elettronici -                        1.269.800,00          -                   
acquedotto francofonte Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (13077 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto francofonte Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (3 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto francofonte Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti rf km 14               125.000               1.750.000                                 2.185.000                          2.185.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        2.185.000,00          -                   
acquedotto francofonte Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (600 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di rf 264.000                                    264.000                              264.000                        Serbatoi -                        264.000,00             -                   
acquedotto francofonte Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc) (119 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto francofonte Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (2 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto francofonte Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (3 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione francofonte Piano d'ambito 2002 Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Martelletto (I lotto) (7500 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura francofonte nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti km 7                  125.000               875.000                                    1.125.000                          1.125.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.125.000,00          -                   
fognatura francofonte Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 250 L=3 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura francofonte Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 250 L=1 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura francofonte Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di via Gramsci (26,8 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura francofonte Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di c.da Quadri (coop Edera) (26,8 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura francofonte Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria centro (8,1 km) 8                  150.000               -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione francofonte Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Martelletto (I lotto) (7500 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione francofonte Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Martelletto (7500 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura francofonte POT SAI8 Realizzazione della condotta fognaria principale della zona nord-oste del centro abitato di Francofonte -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto francofonte POT SAI8 Realizzazione Aree di salvaguardia per opere di captazione -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto francofonte Nuovo piano manutenzione straordinaria rete idrica adduzione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti rf 615.000                                    615.000                              615.000                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        615.000,00             -                   
depurazione francofonte Infrazione Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitar Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitaria in corso 5.600.000                                 5.600.000                          5.600.000       -                                Impianti di trattamento -                        5.600.000,00          -                   
fognatura francofonte nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 27.941                                      27.941                                27.941                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        27.941,29                -                   
acquedotto francofonte Nuovo piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 32.512                                      32.512                                32.512                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        32.512,00                -                   
acquedotto lentini Patto per il Sud Diga Lentini:Lavori di risanamento del calcestruzzo del cunicolo al piede di monte della diga -                  -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto lentini Patto per il Sud Diga Lentini:Lavori di pulizia dela canale di restituzione delle opere di scarico -                  -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto lentini Patto per il Sud Diga Lentini Lavori di sistemazione della strada di coronamento argine naturale Ovest -                  -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto lentini Patto per il Sud Diga Lentini Realizzazione di un impianto di videosorveglianza a servizio della Traversa di Ponte Barca e dell'Adduttore Ponte Barca/Invaso Lentini -                  -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
acquedotto lentini Patto per il Sud Diga Lentini Lavori di rifacimento dell'impianto di irrigazione a a pioggia del paramento di valle dell'Argine Sud -                  -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto lentini Patto per il Sud Diga Lentini Completamento dell'impianto elettrico di alimentazione per l'illuminazione del coronamento, nonché l'impianto di videosorveglianza dell'invaso e delle quattro traverse Cave, Trigona, Barbajanni e Zena -                  -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto lentini Patto per il Sud Diga Lentini  Sistemazione rete stradale circumlacuale di servizio 1.000.000                                 1.000.000       1.000.000 -                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
acquedotto lentini Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti km 10               150.000               1.500.000                                 3.450.000                          3.450.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        3.450.000,00          -                   
acquedotto lentini Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (23428 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto lentini Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (12 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto lentini Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti km 45               125.000               5.625.000                                 6.650.000                          6.650.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        6.650.000,00          -                   
acquedotto lentini Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione (12,6 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto lentini Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (460 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di 942.000                                    942.000                              942.000                        Serbatoi -                        942.000,00             -                   
acquedotto lentini Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.) (1114 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto lentini Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (12308 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le 12.000       100                       1.200.000                                 2.461.600                          2.461.600                    Gruppi di misura elettronici -                        2.461.600,00          -                   
acquedotto lentini Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (5 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto lentini Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (30 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto lentini Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (13 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione lentini Piano d'ambito 2002 Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Riceputo e c.da Ponterotto (55000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura lentini nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura lentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 2000 L=2,1) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura lentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 2000 L=0,9) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura lentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 2000 L=1,8) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura lentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 2000 L=1,5) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura lentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 2000 L=0,9) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura lentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di S. Antonio (26,8 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura lentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria comunale Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti 13               150.000               1.950.000                                 2.062.500                          2.062.500                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        2.062.500,00          -                   
fognatura lentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria c.da Alaimo (3,6 km) 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
depurazione lentini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Riceputo e c.da Ponterotto (55.000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto lentini POT SAI8 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto lentini POT SAI8 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto lentini Nuovo piano revamping impianto potabilizzazione Revamping impianto di potabilizzazione del sistema acquedot A 750.000                                    750.000                              750.000                        Altri impianti -                        750.000,00             -                   
fognatura lentini nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma F 51.226                                      51.226                                51.226                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        51.225,69                -                   
acquedotto lentini Nuovo piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma A 111.571                                    111.571                              111.571                        Impianti di sollevamento e pompaggio -                        111.571,00             -                   
acquedotto melilli Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (12202 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto melilli Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (5 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto melilli Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema distribkm 35               125.000               4.375.000                                 5.397.900                          5.397.900                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        5.397.900,00          -                   
acquedotto melilli Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema addut km 6                  150.000               900.000                                    987.000                              987.000                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        987.000,00             -                   
acquedotto melilli Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (320 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di ripristino strutturale delle parti ammalorate, sanificazione degli a 520.200                                    520.200                              520.200                        Serbatoi -                        520.200,00             -                   
acquedotto melilli Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc) (129 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto melilli Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (4857 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le utenze di conta num 5.200          100                       520.000                                    1.219.200                          1.219.200                    Gruppi di misura elettronici -                        1.219.200,00          -                   
acquedotto melilli Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (5 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto melilli Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (12 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   



acquedotto melilli Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (4 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione melilli Piano d'ambito 2002 Completamento e messa in esercizio impianto di depurazione di Villasmundo -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura melilli Piano d'ambito 2002 Completamento rete fognaria di Melilli (Villasmundo) (0,4 km) km 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura melilli nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti al serviziofogna km 15               125.000               1.875.000                                 3.125.000                          3.125.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        3.125.000,00          -                   
fognatura melilli Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 300 L=1,6 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura melilli Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 500 L=1,9 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura melilli Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 800 L=3,5 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura melilli Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 300 L=0,5 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura melilli Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di sollevamento di Agglomerato G2 (26, 8 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura melilli Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di sollevamento di Dissabbiatore di Priolo (22 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura melilli Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Agglomerato G2 (26,8 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura melilli Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Dissabbiatore di Priolo (22 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura melilli Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete nera centro abitanto (5,4 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione melilli Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di Villasmundo (3300 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione melilli POT SAI8 Completamento e messa in esercizio impianto di depurazione di Villasmundo -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione melilli Commissario Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitaria in corso 1.400.000                                 1.400.000       1.400.000 -                    Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura melilli POT SAI8 Completamento rete fognaria di Melilli (Villasmundo) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto melilli POT SAI8 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato 1° lotto -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto melilli POT SAI8 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato 2° lotto (I substralcio) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione melilli infrazione Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitar Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitaria in corso 1.400.000                                 1.400.000                          1.400.000       -                                Impianti di trattamento -                        1.400.000,00          -                   
acquedotto melilli Nuovo piano Relizzazione di due pozzi di backup e relativa impiantistica di adduzione ai Relizzazione di due pozzi di backup e relativa impiantistica di adduzione ai serbatoi 1.000.000                                 1.000.000                          1.000.000                    Serbatoi -                        1.000.000,00          -                   
acquedotto melilli Nuovo piano Relizzazione di due pozzi in località Villasmundo Relizzazione di due pozzi in località Villasmundo 597.148                                    597.148                              597.148                        Altri impianti -                        597.147,91             -                   
fognatura melilli nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 77.615                                      77.615                                77.615                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        77.614,68                -                   
acquedotto melilli Nuovo piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 76.061                                      76.061                                76.061                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        76.061,00                -                   
acquedotto noto Piano d'ambito 2002 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile (965 mc) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto noto Piano d'ambito 2002 Installazione nuovi contatori (6944 n°) 5.000          150                       750.000                                    -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto noto Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (22864 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto noto Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (9 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto noto Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti rf km 50               125.000               6.250.000                                 11.210.000                        11.210.000                  Condutture e opere idrauliche fisse -                        11.210.000,00        -                   
acquedotto noto Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti rf km 15               150.000               2.250.000                                 4.695.000                          1.067.975       3.627.025                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        4.695.000,00          -                   
acquedotto noto Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (707 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva dirf 870.000                                    870.000                              870.000                        Serbatoi -                        870.000,00             -                   
acquedotto noto Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.) (266 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto noto Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (5 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto noto Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (87 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto noto Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (4 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione noto Piano d'ambito 2002 Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Testa dell'Acqua (700 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione noto Piano d'ambito 2002 Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Passo Abate (15850 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione noto Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di via Fiorito (2 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione noto Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Passo Abate (60 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione noto Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Calabernardo (4 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione noto Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Meeting (2 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione noto Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Elios (2 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione noto Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Eloro (2 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione noto Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di San Corrado (2 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione noto Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Testa dell'Acqua (700 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione noto Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di Calabernardo (15850 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione noto Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Passo Abate (15850 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto noto PNRR  Ammodernamento del parco contatori del Comune di Noto con apparecchiature smatr metering ed eliminazione contatori condominiali -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto noto PNRR Interven  per la distre ualizzaione della rete idrica, modellazione idraulicaInterventi per la distrettualizzazione idrica di Noto rf 600.000                                    600.000                              600.000                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        600.000,00             -                   
acquedotto noto PNRR Sostituzione di tratti dell'adduttrice della sorgente Gesso al serbatoio Lardia 1.200.000                                 -                                Serbatoi -                        -                            -                   
acquedotto noto PNRR Razionalizzazione e integrazione delle fonti di approvvigionamento idropo Interventidi razionalizzazione e integrazione delle fonti di app rf 800.000                                    800.000                              800.000                        Altri impianti -                        800.000,00             -                   
acquedotto noto PNRR Sostituzione di tratti delle condotte di alimentazione idrica delle zone balnProgetto per completamento rete idrica  Comune di Noto a su 0 1.500.000                                 275.000                              275.000                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        275.000,00             -                   
acquedotto noto PNRR Sostituzione di tratti di rete di distribuzione idrica del Comune di Noto 3.000.000                                 -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
acquedotto noto PNRR Integrazione dei serbatoi di accumulo della risorsa idropotabile 1.500.000                                 -                                Serbatoi -                        -                            -                   
acquedotto noto POT SAI8 Sostituzione adduttrici e condotte di avvicinamento vetuste e/o in cattivo stato di conservazione (I lotto) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto noto POT SAI8 Installazione nuovi contatori e sostituzione contatori vetusti e/o in cattivo Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le utenze di contatori in oppor 3.500          100                       350.000                                    1.739.600                          1.739.600                    Gruppi di misura elettronici -                        1.739.600,00          -                   
acquedotto noto POT SAI8 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato (I° lotto) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione noto POT SAI8 Ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione di c.da Testa dell'Acqua -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione noto commissario opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitaria in corso -                                -                        -                            -                   
depurazione noto POT SAI8 Depuratore Passo Abate -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto noto POT SAI8 Realizzazione Aree di salvaguardia per opere di captazione -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto noto POT SAI8 Integrazione ed efficientamento fonti di approvvigionamento (sorgenti e contrada Martorina) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto noto POT SAI8 Acquisizione nuove fonti di approvvigionamento in c.da Fiumara -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura noto POT SAI8 Collettori fognari per scarichi non collettati -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto noto nuovo piano acquisizione pozzi privati Acquisizione dei pozzi in affitto da privati e relativi interventi d -               600.000                              600.000                        Altri impianti -                        600.000,00             -                   
fognatura noto nuovo piano manutenzione opere elettromeccaniche Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma -               139.706                              139.706                        Altri impianti -                        139.706,43             -                   
acquedotto noto nuovo piano manutenzione opere elettromeccaniche Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma -               179.114                              179.114                        Altri impianti -                        179.114,00             -                   
fognatura noto nuovo piano manutenzione straordinaria collettori fognari Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti -               5.625.000                          5.625.000                    Altri impianti -                        5.625.000,00          -                   
depurazione noto commissario Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitar Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitaria in corso 8.800.000                                 8.800.000                          8.800.000       -                                Impianti di trattamento -                        8.800.000,00          -                   
fognatura noto nuovo piano progetto per il completamento della rete fognaria comuale Progetto per completamento rete fognaria Comune di Noto a -               275.000                              275.000                        Altri impianti -                        275.000,00             -                   
acquedotto pachino Piano d'ambito 2002 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile (649 mc) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto pachino Piano d'ambito 2002 Installazione nuovi contatori (370 n°) 370             150                       55.500                                      -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto pachino Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (20642 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto pachino Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (4 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto pachino Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema distribkm 50               125.000               6.250.000                                 16.701.000                        16.701.000                  Condutture e opere idrauliche fisse -                        16.701.000,00        -                   
acquedotto pachino Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema addut km 30               150.000               4.500.000                                 8.850.000                          8.850.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        8.850.000,00          -                   
acquedotto pachino Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (480 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di ripristino struttu 648.000                                    648.000                              648.000                        Serbatoi -                        648.000,00             -                   
acquedotto pachino Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.) (253 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto pachino Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (7030 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le utenze di contatori in oppor 7.000          100                       700.000                                    1.564.200                          1.564.200                    Gruppi di misura elettronici -                        1.564.200,00          -                   
acquedotto pachino Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (4 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto pachino Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (72 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto pachino Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (1 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura pachino nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti al serviziofogna km 30               125.000               3.750.000                                 4.775.000                          4.775.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        4.775.000,00          -                   
fognatura pachino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 500 L=0,2 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura pachino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 500 L=0,8 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura pachino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 500 L=1 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura pachino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di sollevamento di ex OASI (81 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura pachino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di sollevamento di Viale Lido (26,8 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura pachino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di sollevamento di Porto Fossa (81 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura pachino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di ex OASI (81 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura pachino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Viale Lido (26,8 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura pachino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Porto Fossa (81 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura pachino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria acque nere centro 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
depurazione pachino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Lettiera (27500 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione pachino commissario Adeguamento Impianto di Depurazione Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitaria in corso 9.200.000                                 9.200.000                          9.200.000       -                                Impianti di trattamento -                        9.200.000,00          -                   
acquedotto pachino POT SAI8 Realizzazione Aree di salvaguardia per opere di captazione -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto pachino POT SAI8 Rifacimento condotte idriche principali -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto pachino POT SAI8 Interventi su reti idriche, reti fognarie, serbatoi e sollevamenti in c.da Marzamemi -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione pachino POT SAI8 Condotta di scarico a mare depuratore -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione pachino nuovo piano Progetto per l'adeguamento funzionale del depuratore di Pachino compre Progetto per l'adeguamento funzionale del depuratore di Pachino comprensivo della nuova condotta a mare che tenga in consi 250.000                                    250.000                              250.000                        Impianti di trattamento -                        250.000,00             -                   
acquedotto pachino nuovo piano Acquisto pozzo trivellato in c.da Casale di l/s 23  e c.da Maccari Acquisto pozzo trivellato in c.da Casale di l/s 23  e c.da Maccari 2.200.000                                 2.200.000                          2.200.000                    Altri impianti -                        2.200.000,00          -                   
fognatura pachino nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 118.595                                    118.595                              118.595                        Impianti di sollevamento e pompaggio -                        118.595,24             -                   
acquedotto pachino nuovo piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 281.688                                    281.688                              281.688                        Impianti di sollevamento e pompaggio -                        281.688,00             -                   
acquedotto palazzolo Piano d'ambito 2002 Completamento della rete idrica a copertura del servizio idropotabile (7,3 km) km 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
acquedotto palazzolo Piano d'ambito 2002 Condotta di adduzione alla contrada Porticaletto (3 km) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto palazzolo Piano d'ambito 2002 Installazione nuovi contatori (661 n°) 1.000          150                       150.000                                    -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto palazzolo Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (8648 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto palazzolo Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (9 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto palazzolo Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti km 20               125.000               2.500.000                                 3.610.000                          3.610.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        3.610.000,00          -                   
acquedotto palazzolo Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione (6,1 kmManutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti 3.225.000                          3.225.000                    Altri impianti -                        3.225.000,00          -                   
acquedotto palazzolo Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (130 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di 384.000                              384.000                        Altri impianti -                        384.000,00             -                   
acquedotto palazzolo Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.) (278 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto palazzolo Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (5200 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le 6.000          100                       600.000                                    1.172.200                          1.172.200                    Gruppi di misura elettronici -                        1.172.200,00          -                   
acquedotto palazzolo Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (3 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto palazzolo Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (11,8 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto palazzolo Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (1 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione palazzolo Piano d'ambito 2002 Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Fontana (12100 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   



fognatura palazzolo nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti km 10               125.000               1.250.000                                 1.437.500                          1.437.500                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.437.500,00          -                   
fognatura palazzolo Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura palazzolo Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 1500 L=0,5 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura palazzolo Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 1500 L=0,6 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura palazzolo Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 1500 L=0,9 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura palazzolo Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura palazzolo Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria (4,1 km) 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
depurazione palazzolo Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Fontana (12100 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione palazzolo commissario opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitari opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitaria in corso 4.000.000                                 4.000.000                          4.000.000       -                                impianti di trattamento -                        4.000.000,00          -                   
depurazione palazzolo POT SAI8 Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Fontana -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura palazzolo nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma 35.703                                      35.703                                35.703                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        35.702,75                -                   
acquedotto palazzolo nuovo piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma 71.381                                      71.381                                71.381                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        71.381,00                -                   
acquedotto portopalo Patto per il Sud  Consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale nel quar ere Canalazzo  - Portopalo di Capo -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto portopalo Patto per il Sud  Lavori urgen  di ripris no e stabilizzazione scarpate rirpis no e protezione litorale in dissesto - Portopalo -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto portopalo Piano d'ambito 2002 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile(1174 mc) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto portopalo Piano d'ambito 2002 Installazione nuovi contatori (1124 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le utenze di contatori in oppor 1.500          150                       225.000                                    374.000                              374.000                        Gruppi di misura elettronici -                        374.000,00             -                   
acquedotto portopalo Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (3320 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto portopalo Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (1 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto portopalo Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema distribkm 8                  125.000               1.000.000                                 1.425.000                          1.425.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.425.000,00          -                   
acquedotto portopalo Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (200 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di ripristino strutturale delle parti ammalorate, sanificazione degli a 72.000                                      72.000                                72.000                          Serbatoi -                        72.000,00                -                   
acquedotto portopalo Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.) (55 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto portopalo Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (1 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto portopalo Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (1 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione portopalo Piano d'ambito 2002 Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in Impianto nuovo (4665 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura portopalo nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti al serviziofogna km 25               125.000               3.125.000                                 4.375.000                          4.375.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        4.375.000,00          -                   
fognatura portopalo Piano d'ambito 2002 Sostituzione del collettore acque nere zona Scalo Mandria (DN300 L=0,7 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
depurazione portopalo Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di Impianto nuovo (4665 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione portopalo POT SAI8 Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in Impianto nuovo REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE , CONDOTT rf 5.537.848                                 5.537.848                          5.537.848                    Impianti di trattamento -                        5.537.848,00          -                   
fognatura portopalo POT SAI8 Collettore fognario al depuratore e condotta di scarico a mare -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto portopalo POT SAI8 Nuovo pozzo in c.da Caitena -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto portopalo nuovo piano manutenzione straordinaria condotte adduzione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema adduttivo nell'ottica di una progressiva riduzione delle p 1.050.000                                 1.050.000                          1.050.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.050.000,00          -                   
acquedotto portopalo nuovo piano Studio e realizzazione nuovo serbatoio di compenso di almeno 500 mc perStudio e realizzazione nuovo serbatoio di compenso di almeno 500 mc per colmare il deficit idrico valutato in sede di pianificazi 150.000                                    150.000                              150.000                        Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                        150.000,00             -                   
acquedotto portopalo nuovo piano Opere di captazione pozzo esistente e manutenzioni straordinarie Captazione della falda profonda di un pozzo già esistente vicino alla centrale idrica e manutenzione straordinaria della stessa ce 500.000                                    500.000                              500.000                        Altri impianti -                        500.000,00             -                   
fognatura portopalo nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 108.661                                    108.661                              108.661                        Impianti di sollevamento e pompaggio -                        108.660,56             -                   
acquedotto portopalo nuovo piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 26.393                                      26.393                                26.393                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        26.393,00                -                   
acquedotto priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile (2725 mc) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (11752 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (4 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema distribkm 20               125.000               2.500.000                                 3.372.500                          3.372.500                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        3.372.500,00          -                   
acquedotto priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema adduttivo nell'ottic 10               150.000               1.500.000                                 1.876.674                          1.876.674       -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.876.673,67          -                   
acquedotto priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (400 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di ripristino strutturale delle parti ammalorate, sanificazione degli a 132.000                                    132.000                              132.000                        Serbatoi -                        132.000,00             -                   
acquedotto priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.) (82 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (4241 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le utenze di contatori in oppor 4.500          100                       450.000                                    902.000                              902.000                        Gruppi di misura elettronici -                        902.000,00             -                   
acquedotto priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (2 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (4 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Completamento rete fognaria di Priolo Gargallo (0,7 km) 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di sollevamento di Targia (22 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di sollevamento di Magnisi (12 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Targia (22 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Magnisi (12 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di depurazione di c.da Magnisi (21000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione priolo gargallo Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Magnisi (21000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto priolo gargallo POT SAI8 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità 100                       -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto priolo gargallo POT SAI8 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura priolo gargallo POT SAI8 Completamento rete fognaria di Priolo Gargallo Completamento rete fognaria acque nere estensione a parti di agglomerato non ancora collettate 180.000                              180.000                        Altri impianti -                        180.000,00             -                   
acquedotto priolo gargallo Nuovo Piano Studio e realizzazione nuovo serbatoio Studio e realizzazione nuovo serbatoio di compenso di almeno 1000 mc per colmare il deficit idrico emerso in sede di pianificazione d'ambito 300.000                              300.000                        Serbatoi -                        300.000,00             -                   
fognatura priolo gargallo Nuovo Piano manutenzione straordinaria collettori fognari Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti al serviziofognario d'ATI 1.281.250                          1.281.250                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.281.250,00          -                   
fognatura priolo gargallo Nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al servizio fognario (opere civili ed 31.822                                31.822                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        31.822,02                -                   
acquedotto priolo gargallo Nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al servizio acquedottistico (opere c 55.366                                55.366                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        55.366,00                -                   
acquedotto rosolini Piano d'ambito 2002 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile (280 mc) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto rosolini Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (18.761 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto rosolini Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (12 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto rosolini Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema distribkm 35               125.000               4.375.000                                 6.650.000                          6.650.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        6.650.000,00          -                   
acquedotto rosolini Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema addut 10               150.000               1.500.000                                 1.530.000                          1.530.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.530.000,00          -                   
acquedotto rosolini Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (426 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di ripristino struttu 691.200                                    691.200                              691.200                        Serbatoi -                        691.200,00             -                   
acquedotto rosolini Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili +elettromecc.) (473 mc) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto rosolini Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (4 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto rosolini Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (92 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto rosolini Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (10 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura rosolini nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura rosolini Piano d'ambito 2002 Collettore emissario dalla statale 115 al depuratore di c.da Tagliati (DN 600 L=4 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
depurazione rosolini Piano d'ambito 2002 Adeguamento dell'impianto di depurazione di Rosolini (21000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura rosolini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario di funzionalità insufficiente (DN 500 L=2,2 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura rosolini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria mista di Rosolini Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti al serviziofogna 25               150.000               3.750.000                                 3.918.750                          3.918.750                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        3.918.750,00          -                   
fognatura rosolini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria mista di Rosolini (18 km) 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
depurazione rosolini Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di Rosolini (21000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto rosolini PNRR Sostituzione rete idrica interna del centro urbano he presenta perdite del 30% circa -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto rosolini PNRR Installazione dei contatori in tutte le utenze Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le utenze di conta 8.500          150                       1.275.000                                 1.530.600                          1.530.600                    Gruppi di misura elettronici -                        1.530.600,00          -                   
depurazione rosolini commissario opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitari Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitaria in 10.875.600                              10.875.600                        10.875.600     -                                Impianti di trattamento -                        10.875.600,00        -                   
fognatura rosolini POT SAI8 Collettore emissario dalla statale 115 al depuratore di c.da Tagliati Realizzazione collettore emissario dalla statale 115 al depuratore di c.da Taglia 1.084.795                                 1.084.795                          1.084.795                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.084.794,99          -                   
acquedotto rosolini POT SAI8 Installazione nuovi contatori -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto rosolini POT SAI8 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato di conservazione -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione rosolini POT SAI8 Adeguamento Impianto Depurazione Adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Contrada Tagliati (riduzione azoto e fosforo) 1.335.389                                 1.335.389                          1.335.389                    Impianti di trattamento -                        1.335.389,26          -                   
acquedotto rosolini nuovo Piano Ripristino sorgenti di Candelaro e Poveredonne utilizzate solo in caso di emRipristino sorgenti di Candelaro e Poveredonne utilizzate solo A 537.115                                    537.115                              537.115                        Altri impianti -                        537.115,00             -                   
fognatura rosolini nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma F 97.329                                      97.329                                97.329                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        97.328,81                -                   
acquedotto rosolini nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di ma A 96.215                                      96.215                                96.215                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        96.215,00                -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002 Completamento della rete idrica a copertura del servizio idropotabile km 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002 Realizzazione nuovo sistema acquedottistico comprendente  quattro condotte di adduzione (20 km cadauna) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002 Realizzazione nuovo sistema acquedottistico comprendente  l'ampliamento dei serbatoi Bufalaro Alto e Teracati -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002  Realizzazione nuovo sistema acquedo s co comprendente gli impian  di sollevamento ed i rilanci di un campo pozzi (n.16) in contrada Carancino -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002 Installazione nuovi contatori 10.000       150                       1.500.000                                 -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002 Realizzazione nuovo sistema acquedottistico comprendente un campo pozzi (n.16) in contrada Carancino -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema distribkm 180             125.000               22.500.000                              39.710.000                        3.176.982       36.533.018                  Condutture e opere idrauliche fisse -                        39.710.000,00        -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema adduttivo nell'ottic 15               150.000               2.250.000                                 2.700.000                          1.499.306       1.200.694                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        2.700.000,00          -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di ripristino strutturale delle parti ammalorate, sanificazione degli a 2.472.000                                 2.472.000                          2.472.000                    Serbatoi -                        2.472.000,00          -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le utenze di contatori in oppor 30.000       100                       3.000.000                                 9.710.800                          9.710.800                    Gruppi di misura elettronici -                        9.710.800,00          -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione siracusa Piano d'ambito 2002 Ampliamento dell'impianto di depurazione di c.da Canalicchio -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione siracusa Piano d'ambito 2002 Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Carancino -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione siracusa Piano d'ambito 2002 Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Longarini -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
fognatura siracusa Piano d'ambito 2002 Completamento rete fognaria di Siracusa (centro) 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione reti fognarie Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti al servizio fognario d'ATI 150             150.000               22.500.000                              30.625.000                        30.625.000                  Condutture e opere idrauliche fisse -                        30.625.000,00        -                   
fognatura siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria di Belvedere 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria di Belvedere 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della fognatura fraz. Cassibile 150.000               -                                            -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della fognatura fraz. Cassibile 150.000               -                                            -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di depurazione di c.da Canalicchio Ampliamento dell'impianto di depurazione di c.da Canalicchio -                                            2.766.754                          2.766.754                    Impianti di trattamento -                        2.766.754,00          -                   
depurazione siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Canalicchio -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Canalicchio -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Carancino -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Longarini -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di sollevamento di Teocrito -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Teocrito -                                Altri impianti -                        -                            -                   



depurazione siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Zona Costiera -                                Altri impianti -                        -                            -                   
depurazione siracusa Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Ortigia -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto siracusa POT SAI8 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto siracusa POT SAI8 Sostituzione  rete idrica vetusta e/o in cattivo stato - 2° Lotto. -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto siracusa POT SAI8 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità 100                       -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
depurazione siracusa POT SAI8 Adeguamento D.L. 152/06 dell'impianto di depurazione di c.da Canalicchio -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto siracusa POT SAI8 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità 100                       -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
fognatura siracusa POT SAI8 Collegamento fognario tra il collettore posto sul viale Scala Greca ed il collettore ASI di contrada Targia nel Comune di Siracusa -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto siracusa POT SAI8 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato 1° Lotto -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto siracusa nuovo Piano Studio e realizzazione nuovo serbatoio di compenso di almeno 1000 mc peStudio e realizzazione nuovo serbatoio di compenso di almeno 1000 mc per colmare il deficit idrico emerso in sede di pianificaz 300.000                                    300.000                              300.000                        Serbatoi -                        300.000,00             -                   
acquedotto siracusa nuovo Piano Interventi per la distrettualizzazione, implementazione della insufficiente eInterventi per la distrettualizzazione, implementazione della insufficiente estensione ed ottimizzazione rete di distribuzione con 500.000                                    500.000                              500.000                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        500.000,00             -                   
acquedotto siracusa nuovo Piano Intervento di mitigazione delle criticità in ordine ai carichi di portata in ing Intervento di mitigazione delle criticità in ordine ai carichi di portata in ingresso all'impinato di sollevamento primario liquami di 3.500.000                                 3.500.000                          3.500.000                    Altri impianti -                        3.500.000,00          -                   
fognatura siracusa nuovo Piano Realizzazione collettore fognario via Capo San Vito Realizzazione collettore fognario via Capo San Vito 50.300                                      50.300                                50.300                          Condutture e opere idrauliche fisse -                        50.300,00                -                   
fognatura siracusa nuovo Piano Realizzazione di collettore fognario e relative stazioni di sollevamento lungRealizzazione di collettore fognario e relative stazioni di sollevamento lungo le vie delle Perle e Via dei Diamenti in c.da Plemmir 460.000                                    460.000                              460.000                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        460.000,00             -                   
fognatura siracusa nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 760.624                                    760.624                              760.624                        Impianti di sollevamento e pompaggio -                        760.623,90             -                   
acquedotto siracusa nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 523.066                                    523.066                              523.066                        Impianti di sollevamento e pompaggio -                        523.066,00             -                   
acquedotto solarino Piano d'ambito 2002 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile (1247 mc) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto solarino Piano d'ambito 2002 Installazione nuovi contatori (131 n°) 130             150                       19.500                                      -                                Gruppi di misura elettronici -                        -                            -                   
acquedotto solarino Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (7096 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto solarino Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (2 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto solarino Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema distribkm 15               125.000               1.875.000                                 5.818.000                          5.818.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        5.818.000,00          -                   
acquedotto solarino Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema adduttivo nell'ottic 10               150.000               1.500.000                                 300.000                              300.000                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        300.000,00             -                   
acquedotto solarino Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (220 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di ripristino strutturale delle parti ammalorate, sanificazione degli a 100.000                                    100.000                              100.000                        Serbatoi -                        100.000,00             -                   
acquedotto solarino Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.) (185 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto solarino Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (2850 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le utenze di contatori in oppor 3.200          100                       320.000                                    200.000                              200.000                        Gruppi di misura elettronici -                        200.000,00             -                   
acquedotto solarino Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (2 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto solarino Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (2 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura solarino Piano d'ambito 2002 Completamento rete fognaria di Solarino Completamento rete fognaria acque nere estensione a parti di agglomerato non ancora co 1                  150.000               150.000                                    180.760                              180.760                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        180.759,91             -                   
fognatura solarino nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti al serviziofogna km 15               125.000               1.875.000                                 1.181.000                          1.181.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.181.000,00          -                   
fognatura solarino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 2000 L=0,5 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
fognatura solarino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria (4,5 km) 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
acquedotto solarino POT SAI8 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato (I lotto) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura solarino POT SAI8 Completamento rete fognaria di Solarino -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura solarino POT SAI8 Manutenzione\sostituzione collettore fognario al depuratore di siracusa 100                       -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura solarino nuovo Piano manutenzione opere elettromeccaniche Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al servizio fognario (opere civili ed 56.659                                56.659                          Altri impianti -                        56.658,72                -                   
acquedotto solarino nuovo Piano manutenzione opere elettromeccaniche Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al servizio acquedottistico (opere c 49.187                                49.187                          Altri impianti -                        49.187,00                -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Completamento della rete idrica a copertura del servizio idropotabile (3,6 km) km 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile (693 mc) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Telecontrollo nodi idraulici (9033 ab) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione (4 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema distribkm 30               125.000               3.750.000                                 7.125.000                          7.125.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        7.125.000,00          -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di conservazione Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche afferenti al sistema addut km 25               150.000               3.750.000                                 5.475.000                          5.475.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        5.475.000,00          -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione (170 Manutenzione straordinaria serbatoi esistenti comprensiva di ripristino struttu 98.400                                98.400                          Altri impianti -                        98.400,00                -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.) (218 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Sostituzione contatori vetusti e/o con cattiva funzionalità (4365 n°) Piano per la sostituzione programmata/installazione a tutte le utenze di contatori in oppor 4.500          100                       450.000                                    894.800                              894.800                        Gruppi di misura elettronici -                        894.800,00             -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Sostituzione cloratori dei serbatoi (2 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato (20 l/s) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Ripristino pozzi:  opere vetuste e/o in cattivo stato (2 n°) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura sortino nuovo piano Ripristino/sostituzione collettori Manutenzione straordinaria colletori fognaria acque afferenti al serviziofogna km 10               125.000               1.250.000                                 1.437.500                          1.437.500                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.437.500,00          -                   
fognatura sortino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione del collettore emissario obsoleto (DN 400 L=1,2 km) km 125.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di sollevamento di via I° Maggio (5 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di via I° Maggi (5 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche del sollevamento di Chiuse S. Pietro (26,8 kW) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
fognatura sortino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione della rete fognaria mista (10, 4km) 150.000               -                                            -                                Condutture e opere idrauliche fisse -                        -                            -                   
depurazione sortino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione dell'impianto di depurazione di c.da Imprimo (10000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
depurazione sortino Piano d'ambito 2002 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione di c.da Imprimo (10000 AE) -                                Impianti di trattamento -                        -                            -                   
acquedotto sortino PNRR Lavori per la realizzazione della nuova rete idrica nella zona sud-ovest del centro urbano -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino PNRR Ristrutturazione dellìacquedotto Grottavide, miglioramento captazione dalla sorgente, sostituzione retedi adduzione del sistema acquedottistico -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino PNRR Realizzazione nuova rete idrica all'interno dell'anello B zona centro-sud del centro urbano di Sortino -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino POT SAI8 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato di manutenzione -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino POT SAI8 Completamento della rete idrica a copertura del servizio idropotabile -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino POT SAI8 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato 2° lotto (I substralcio) -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino Piano d'ambito 2002 Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di conservazione -                                Altri impianti -                        -                            -                   
acquedotto sortino nuovo Piano Studio e realizzazione nuovo serbatoio di compenso di almeno 1000 mc peStudio e realizzazione nuovo serbatoio di compenso di almeno 1000 mc per colmare il deficit idrico emerso in sede di pianificaz 300.000                                    300.000                              300.000                        Serbatoi -                        300.000,00             -                   
depurazione sortino nuovo Piano Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitar Opere connesse al depuratore per la risoluzione dell'infrazione comunitaria in corso 4.393.600                                 4.393.600                          4.393.600                    Impianti di trattamento -                        4.393.600,00          -                   
acquedotto sortino nuovo Piano Lavori per la realizzazione della nuova rete idrica nella zona sud-ovest del Lavori per la realizzazione della nuova rete idrica nella zona sud-ovest del centro urbano 570.000                                    570.000                              570.000                        Condutture e opere idrauliche fisse -                        570.000,00             -                   
acquedotto sortino nuovo Piano Realizzazione nuova rete idrica all'interno dell'anello B-C-D zona centro-suRealizzazione nuova rete idrica all'interno dell'anello B-C-D zona centro-sud del centro urbano di Sortino 1.970.000                                 1.970.000                          1.970.000                    Condutture e opere idrauliche fisse -                        1.970.000,00          -                   
fognatura sortino nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 35.703                                      35.703                                35.703                          Impianti di sollevamento e pompaggio -                        35.702,75                -                   
acquedotto sortino nuovo Piano Manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici Interventi urgenti (in attesa dell'effuazione dello studio) di manutenzione straordinaria su impianti elettromeccanici afferenti al 133.757                                    133.757                              133.757                        Impianti di sollevamento e pompaggio -                        133.757,00             -                   
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IMPRONTA GREEN -                            
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Implementazione/revamping sostituzione rete fognaria Citta -                            

acquedotto ato nuovo piano - ipotesi pnrr Censimento reti Censimento reti di adduzione e distribuzione, comprensivo di serbatoi e dei principali manufatti di diversificazione/regolazione 2.100.000                                 -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
fognatura ato nuovo piano - ipotesi pnrr censimento reti Censimento reti fognarie, comprensivo di serbatoi e dei principali manufatti di sollevamento e digitalizzazione su suppoeto GIS. 1.250.000                                 -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
acquedotto ato nuovo piano - ipotesi pnrr studio idrogeologico Studio idrogeologico dell'acquifero primario tra Augusta e Siracusa finalizzato a determinare livelli di sfruttamento delle risorse 250.000                                    -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
acquedotto ato nuovo piano - ipotesi pnrr studio idrogeologico Studio idrogeologico finalizzato alla determinazione delle aree di tutela e salvaguarda dei pozzi captati ad uso acquedottistico e 380.000                                    -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
acquedotto ato nuovo piano - ipotesi pnrr studio idrogeologico Studio idrogeologico finalizzato alla determinazione delle aree di tutela e salvaguarda delle sorgenti captate ad uso acquedottis 210.000                                    -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
acquedotto ato nuovo piano - ipotesi pnrr studio idrogeologico Studio d’insieme sinergico per la razionalizzazione funzionale e sinergica (a livello complessivo d’ATI) del sistema di drenaggio ac 125.000                                    -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
fognatura ato nuovo piano - ipotesi pnrr progettazioni Progetto per la realizzazione del sistema di collettamento dei reflui del Comune di Porto Palo di Capo Passero -compresa l'agglo 150.000                                    -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
fognatura ato nuovo piano - ipotesi pnrr progettazioni Progetto per la realizzazione della dorsale di collettamento degli agglomerati costieri di S. Lorenzo Reitani, Fondo Morte e Marz 175.000                                    -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
fognatura ato nuovo piano - ipotesi pnrr progettazioni Progetto realizzazione della condotta di collettamento cala Bernarda ad Avola in ottemperanza agli accordi pianificatori che pre 100.000                                    -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
fognatura ato nuovo piano - ipotesi pnrr progettazioni Progetto per la realizzazione del sistema di collettori fognari per lo spostamento dello scarico del sistema di depurazione di cont 150.000                                    -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
acquedotto ato nuovo piano - ipotesi pnrr progettazioni Progetto di fattibilità tecnico economica captazione e utilizzo acque fiume Anapo a scopo potabile. 70.000                                      -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
acquedotto ato nuovo piano - ipotesi pnrr progettazioni  Progetto di fattibilità tecnico economica sistema riuso volume morto bacino Enel Solarino. 70.000                                      -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
depurazione ato nuovo piano - ipotesi pnrr progettazioni Redazione progetto definitivo ripristino e ammodernamento impianto di affinamento (microfiltrazione e uv) per riuso refluo de 70.000                                      -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
depurazione ato nuovo piano - ipotesi pnrr progettazioni Redazione progetto definitivo recupero e riuso sistema di condotte ciane per rinvio refluo depurato città di Siracusa, all’ex Cons 70.000                                      -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
depurazione ato nuovo piano - ipotesi pnrr progettazioni Studio di ottimizzazione e razionalizzazione delle centrali di sollevamento e individuazione delle priorità di ripristino impianti di 750.000                                    -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
depurazione ato nuovo piano - ipotesi pnrr progettazioni Studio di ottimizzazione e razionalizzazione delle centrali di sollevamento rilancio e dei pozzi di captazione e individuazione dell 750.000                                    -                                Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione -                            
depurazione ato nuovo piano - ipotesi pnrr Impianto trattamento fanghi Impianto centralizzato di gestione fanghi dei fanghi d'ambito 10.000.000                              -                                Impianti di trattamento -                            

-                            
-                            
-                            


