
 

 
COMUNE  DI  COMISO 

PROVINCIA DI RAGUSA 
__________ 

 
Tabella riassuntiva Opere pubbliche dal 1 luglio 2013 al 08 luglio 2017 

 
 

 

Titolo Intervento Azione Importo Stato dell’opera 

Completamento Opere Ereditate 

Messa in sicurezza e completamento lavori Asilo 
Monserrato. 

Completamento messa in sicurezza, integrazione 
finanziamento con fondi comunali, completamento 
lavori di rifinitura e consegna alla città. 
 

€ 250.000,00 circa 
(di cui € 40.000 circa fondi a 
comunali) 

Consegnata 

Completamento lavori centro diurno per minori. Completamento lavori e collaudo. 
 

€ 909.000,00 Consegnato 

Realizzazione di un campo polivalente coperto.  Recupero finanziamento, perizia di variante, avvio 
lavori. Progettazione e integrazione finanziamento 
con Fondi comunali per sistemazione esterna. 
 

€ 509.000,00 (compresi 
adempimenti amministrativi e 
ribasso d’asta) 

Lavori in fase di conclusione. Consegna 
attesa entro settembre 2017. 

Intervento di sostituzione degli infissi esterni con 
altri a taglio termico e vetro a bassa emissione 
presso la scuola elementare Monserrato 
 

Avvio e completamento lavori € 350.000,00 Lavori completati 

Intervento di sostituzione degli infissi esterni con 
altri a taglio termico e vetro a bassa emissione 
presso la scuola L. Pirandello 

Avvio e completamento lavori € 350.000,00 Lavori completati 



 

Intervento di sostituzione degli infissi esterni con 
altri a taglio termico e vetro a bassa emissione 
presso la scuola De Amicis 
 

Avvio e completamento lavori € 350.000,00 Lavori completati 

Intervento di sostituzione degli infissi esterni con 
altri a taglio termico e vetro a bassa emissione 
presso la scuola media  G. Bufalino di Pedalino 
 

Avvio e completamento lavori € 350.000,00 Lavori completati 

Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione 
sismica scuola Verga 
 

Perfezionamento iter amministrativo € 234.000,00 Lavori completati 

Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione 
sismica scuola De Amicis 
 

Perfezionamento iter amministrativo € 187.000,00 Lavori completati 

Ristrutturazione immobile di proprietà comunale 
Villa Bertini per “Fabbrica dell’Accoglienza” 

Recupero finanziamento opera avviata a de 
finanziamento, perfezionamento iter amministrativo, 
avvio e completamento lavori. 

€ 350.000,00 Consegnata. 

 
Nuove Opere 

Manutenzione Straordinaria della Scuola Media 
G. Verga di Comiso 

Elaborazione progetto, reperimento finanziamento, 
avvio e completamento lavori. 

€ 175.000,00 Fondi 
Ministeriali cipe 

Lavori ultimati 

Realizzazione Area Attrezzata Campo Base 
Protezione civile 

Elaborazione progetto, reperimento finanziamento, 
avvio lavori. 

€ 490.000,00 Fondi 
ministeriali 

Consegnata 

Realizzazione di una nuova scuola materna in 
via G. Bufalino 

Elaborazione progetto, reperimento finanziamento. € 3.200.000,00 
(finanziamento pubblico 
nazionale € 2mln, mutuo 
agevolato 1,2 mln) 

Opera appaltata, lavori in corso, consegna 
prevista dicembre 2018. 

Realizzazione sistema cimiteriale Comiso - 
Pedalino 

Elaborazione progetto di finanza, suo adeguamento e 
pubblicazione bando 

€ 8.900.000,00 circa fondi 
privati 

Progetto di finanza pubblicato, 
aggiudicazione in corso da parte di 
UREGA Ragusa. 

Monitoraggio indagini diagnostiche sui solai 
degli edifici scolastici Monserrato, De Amicis, 
Saliceto, Mazzini e Pirandello. 

Progettazione, finanziamento, appalto e realizzazione 
lavori. 

€ 33.250 (fondi ministeriali) Lavori eseguiti e conclusi. 

Miglioramento dell’asse viario di collegamento 
tra il mercato ortofrutticolo, la sede del COC e la 
zona PIP 

Elaborazione progetto, reperimento finanziamento. € 500.000,00 finanziamento 
ministeriale 

Appalto concluso, aggiudicazione 
definitiva in corso. 

Ammodernamento ed efficientamento energetico 
reti e centro servizi area PIP 

Progettazione, reperimento finanziamento. € 358.800,00 fondi Ex 
Insicem 

In attesa di pubblicazione bando di gara. 

 



 

Altre Opere progettate 

Realizzazione pista ciclo-pedonale e 
sistemazione degli spazi adiacenti di viale 
Europa 
 

Elaborazione progetto, reperimento finanziamento. € 200.000,00 Fondi Cassa 
DD. PP. 

Pubblicazione bando di gara previsto per 
Settembre 2017 

Sistemazione e messa in sicurezza delle 
intersezioni stradali di via C.A. Dalla Chiesa, di 
via G. Pascoli e di Via Piave 
 

Elaborazione progetto, reperimento finanziamento. € 250.000,00 Fondi Cassa 
DD. PP. 

Pubblicazione bando di gara previsto per 
Settembre 2017. 

Riqualificazione della Villa Comunale è stata 
progettata e verrà realizzata per 75.000,00 euro 
tramite la devoluzione di un mutuo pre-esistente 
e per 600.000 euro verrà presentata per accedere 
a finanziamenti con fondi strutturali; 
 
 
 

Elaborazione progetto, reperimento finanziamenti. € 75.000,00 con 
devoluzione finanziamenti 
esistenti Cassa DD. PP. E € 
600.000,00 richiesta di 
finanziamento regionale / 
comunitario. 

Istanza di finanziamento in corso di 
predisposizione. 

Riqualificazione urbana di via S. Biagio e del 
quartiere del Pero, per un importo complessivo 
di € 1.100.000,00 è stata progettata e verrà 
realizzata per uno stralcio funzionale di 
700.000,00 grazie ad un finanziamento della 
Cassa Depositi e Prestiti; 
 

Elaborazione progetto, reperimento finanziamenti. € 1.100.000,00. Uno 
stralcio funzionale di 
importo pari a € 700.000,00 
sarà realizzato attraverso 
fondi Cassa DD. PP. 

Pubblicazione bando di gara previsto per 
Ottobre 2017. 

Riqualificazione urbana di Piazza delle Erbe e 
dei collegamenti a Piazza Fonte Diana 
 

Elaborazione progetto. € 1.100.000,00 Presentata istanza su fondi regionali, 

ammissibile ma non finanziato per carenza 

di risorse. 

Recupero dell'ex cartiera Naselli e la sua 
trasformazione in contenitore museale e culturale 
 

Elaborazione progetto. € 2.500.000,00  

Riqualificazione urbana della parte alta del 
Corso Vittorio Emanuele 
 

Elaborazione progetto, reperimento finanziamenti. € 250.000,00 Pubblicazione bando di gara previsto per 

Settembre 2017. 



 

 

Nonostante la congiuntura poco favorevole per numerosi fattori penalizzanti esterni, due su tutti l’impossibilità di cofinanziare gli interventi per larga 

parte del proprio mandato a causa del dissesto finanziario e la chiusura del periodo di programmazione 2007-2013 con il mancato avvio dei bandi per 

il periodo di programmazione 2014-2020, i risultati ottenuti, utilizzando come primo parametro l’accesso a finanziamenti esterni sono estremamente 

positivi. Escludendo dal calcolo i cantieri di lavoro / servizi, nei due anni considerati sono stati intercettati ad oggi € 3.556.250,00 di finanziamenti da 

fonti esterne. 

Comiso,  08/07/2017 

                     L’assessore ai Lavori Pubblici  
Gaetano Gaglio 


