
COMUNE DI PALERMO 
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

ELENCO PROGETTI EX ART. 123 del Codice 
 

1. Lavori di restauro degli elementi decorativi delle superfici pittoriche di Palazzo Galletti a Piazza Marina 
 

2. Lavori di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale di interesse storico artistico e 
monumentale 2012 
 

3. Completamento di interventi su immobili di proprietà comunale di interesse storico artistico e 
monumentale 
 

4. Lavori di restauro conservativo dei Cenotafi, dei Sarcofagi e del giardino detto "Cimitero degli Inglesi 
all'Acquasanta" 
 

5. Intervento di manutenzione straordinaria di piazza Papireto- completamento 
 

6. Interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle reti tecnologiche di sottosuolo per la risoluzione di 
problemi igienico sanitari e di sicurezza ambientale 
 

7. Interventi urgenti per la messa in sicurezza ed il miglioramento statico del complesso monumentale allo 
Spasimo - lotto a 
 

8. Interventi urgenti per la messa in sicurezza ed il miglioramento statico, del padiglione 7 ai Cantieri 
Culturali alla Zisa 
 

9. Interventi urgenti per la messa in sicurezza ed il miglioramento statico dei seguenti immobili comunali : 
collegio della Sapienza alla Magione e villa Rossi a Tommaso Natale - (stralcio 1) 
 

10. Interventi urgenti per la messa in sicurezza ed il miglioramento statico, con particolare riguardo ai corpi a 
- e - h del complesso monumentale Santa Chiara 
 

11. Progetto per il rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione del Giardino Inglese e parterre 
Garibaldi 
 

12. Lavori di messa in sicurezza e di consolidamento per il miglioramento statico del complesso di S. 
Caterina da Siena in via Garibaldi 
 

13. Intervento di manutenzione straordinaria in piazza S. Onofrio 
 

14. Intervento di manutenzione straordinaria e consolidamento statico dell'edificio di proprieta' comunale in 
via Sedie Volanti n° 35-41 
 

15. Intervento di manutenzione straordinaria e consolidamento statico dell'immobile comunale in via Rua 
Formaggi n° 12 - 18 
 

16. Restauro dei padiglioni 10-11-13 ai Cantieri Culturali alla Zisa 
 

17. Realizzazione di insiemi organici di spazi pubblici a verde alle Mura di S. Teresa - lotto aree pubbliche 
 

18. Manutenzione straordinaria nel palazzo ex EAS in via Impallomeni oggi destinato a sedi giudiziarie 
 

19. Opere di urbanizzazione e d'arredo urbano in piazzetta Brunaccini - 1° stralcio - lotto aree pubbliche 
 

20. Recupero e ristrutturazione edilizia degli ambienti di sottotetto del Teatro Massimo 
  
21. Lavori di ampliamento e razionalizzazione rete fognaria nelle Vie Mango e Atenasio. 



 
22. Realizzazione della fognatura per acque bianche in Via Di Giovanni e tratto di Via San Lorenzo. 

 
23. Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Ripellino e Carmine dalla Via Pomara alla Via Messina 

Montagne 
 

24. Fognatura a sistema separato nella Via Agnetta e nella Via Etna nel quartiere Villagrazia 
 

25. Fognatura a sistema separato in Via Valenza nel quartiere Villagrazia 
 

26. Progetto del collettore a sistema misto dalla Via Palmerino Molara alla Via Ponticello Oneto e dalla Via 
Ponticello Oneto alla Via Paruta e ramo da Ponticello Oneto a Fondo Badami 
 

27. Eliminazione dello scarico fognario di Via Decollati nel Fiume Oreto, mediante convogliamento dei 
liquami nel Collettore Sud-Orientale attraverso il collettore di Via Stazzone  
 

28. Realizzazione di fognatura per acque bianche in via Di Giovanni e tratto di Via San Lorenzo  
 
29. Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico elementare Valverde D.D. Ferrara di Via Valverde,2 a 

Palermo. Progetto stralcio dell’intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, in coerenza alla scheda A redatta ai sensi 
dell’art. 7 della legge 23/96 e nei limiti dell’importo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture  e dei 
Trasporti. 
 

30. Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico elementare Francesco Ferrara a piazza Magione a 
Palermo. Progetto stralcio dell’intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, in coerenza alla scheda A redatta ai sensi 
dell’art. 7 della legge 23/96 e nei limiti dell’importo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.  
 

31. Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico Turrisi Colonna dell’ I.C. Turrisi Colonna piazza Gran 
Cancelliere n.1 a Palermo. Progetto stralcio dell’intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione 
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, in coerenza alla scheda A redatta ai 
sensi dell’art. 7 della legge 23/96 e nei limiti dell’importo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture  e dei 
Trasporti 
 

32. Lavori di messa in sicurezza del plesso Verga dell’I.C. Nuccio Verga di piazza Origlione n.10 a Palermo. 
Progetto stralcio dell’intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi non strutturali, in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell’art. 7 della 
legge 23/96 e nei limiti dell’importo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti 
 

33. Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico Whitaker- Pascoli di Via Zisa,17 a Palermo. Progetto 
stralcio dell’intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla              
vulnerabilità degli elementi non strutturali, in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell’art. 7 della 
legge 23/96 e nei limiti dell’importo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti 
 

34. Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico elementare Collodi della D.D. De Gasperi di Via 
Briuccia,89 a Palermo. Progetto stralcio dell’intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del 
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, in coerenza alla scheda A redatta ai 
sensi dell’art. 7 della legge 23/96 e nei limiti dell’importo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture  e dei 
Trasporti 
 

35. Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico materna Maritain D.D. Filippo Raciti piazza 
Gibilmanna 10 a Palermo. Progetto stralcio dell’intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione 
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, in coerenza alla scheda A redatta ai 
sensi dell’art. 7 della legge 23/96 e nei limiti dell’importo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture  e dei 
Trasporti 



 
36. Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico media Falcone di via E.Basile a Palermo. Progetto 

stralcio dell’intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi non strutturali, in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell’art. 7 della 
legge 23/96 e nei limiti dell’importo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti. 
 

37. Lavori di manutenzione per l’adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità del plesso 
scolastico elementare Paulsen di piazza Cardinale Francesco Carpino a Palermo. Progetto stralcio 
dell’intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 
elementi non strutturali, in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell’art. 7 della legge 23/96 e nei limiti 
dell’importo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti.  
 

38. Lavori di messa di sicurezza del plesso scolastico San Ciro D.D. Orestano via San Ciro, 48 a Palermo. 
Progetto stralcio dell’intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi non strutturali, in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell’art. 7 della 
legge 23/96 e nei limiti dell’importo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti.  
 

39. Lavori di manutenzione per l’adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità del plesso 
scolastico Bonfiglio Via Imera,145-147 a Palermo. Progetto stralcio dell’intervento finalizzato alla messa 
in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, in coerenza 
alla scheda A redatta ai sensi dell’art. 7 della legge 23/96 e nei limiti dell’importo finanziato dal Ministero 
delle Infrastrutture  e dei Trasporti; 
 

40. Manutenzione straordinaria per l’incremento della sicurezza negli edifici scolastici- SMS Setti Carraro; 
 

41. Manutenzione straordinaria per l’incremento della sicurezza negli edifici scolastici- SMS Peppino 
Impastato. 

 
42. Lavori di manutenzione per l’adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità del plesso 

scolastico SM Cesareo di Via Paratore, 36 Palermo. Progetto stralcio lavori di messa in sicurezza 
impianti. Finanziamento Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 

43. Lavori di messa in Sicurezza Parrocchia Santa Maria di Monserrato Via Delle Croci   
 

44. Recupero della Canonica della Chiesa di S. Maria degli Angeli 
 

45. Recupero e riqualificazione Lavanderia Comunale Via Germanese  snc - Sede della Legalita' a 
Brancaccio 
 

46. Recupero e riqualificazione Lavanderia Comunale Via Cirrincione  snc - Sede della Legalita' a 
Brancaccio 
 

47. Lavori di intervento di edilizia residenziale ex art.2 legge 94/82 in via Ammiraglio Rizzo in Palermo per la 
costruzione di 204 alloggi, servizi ed opere di Urbanizzazione – Completamento. Lavori di 
completamento di via Fileti, connessi con l’Analisi di Rischio approvata con la Conferenza dei Servizi del 
21/09/2011 
 

48. Progetto di risanamento conservativo, ripristino e rinnovo degli elementi accessori e degli impianti 
necessari all’uso residenziale e scolastico del complesso di via Alia 22 – Completamento 

 
49. Impianto di illuminazione pubblica via Ruffo di Calabria 

 
50. Impianto di illuminazione pubblica della via Adorno 

 
51. Impianto di illuminazione pubblica della via delle Nereidi e della via Nicoti 

 
52. Impianto di illuminazione pubblica della via Giovanni Bonsignore 



 
53. Impianto di illuminazione pubblica della via Scala Carini e della via BN 22 

 
54. Impianto di illuminazione pubblica della villetta compresa tra via Campolo via Pacinotti e via Serradifalco 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


