
 

ELENCO OPERE PUBBLICHE 

 

DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO FASE 

LIPARI 

Interventi di riequilibrio ed adeguamento delle opere di 

protezione della spiaggia in località Canneto, messa in 

sicurezza e riqualificazione ambientale nell’area costiera di 

Unci. Progetto esecutivo di 2° Stralcio funzionale  

2.585.000,00 € 
Consegna Aree per 

inizio lavori 

Lavori Ampliamento dell’esistente banchina del porto di 

Sottomonastero – Lipari – Realizzazione di un’area destinata 

+all’ormeggio della marineria, per la vendita del pescato fresco 

e zona di alaggio e varo 

1.307.729,60 € 

In attesa risposta 

dalla CUC per 

affidamento 

Progettazione 

Lavori del restauro conservativo della chiesa di Maria SS. 

Addolorata sita nel Comune di Lipari 
250.000,00 €   

Lavori di manutenzione nella chiesa e nell’attigua casa 

canonica della parrocchia Purità di Maria S.S. sita nella 

frazione di Quattropani nell’isola di Lipari 

375.296,75 €   

Lavori di Ampliamento del cimitero della frazione di 

Pianoconte dell’isola di  Lipari  
426.576,63 € 

In fase di ultimazione 

PVS 

Sistema Integrato dei Gestione dei Rifiuti nelle Isole Eolie – 

Aree CCR e supporto logistico di Lipari - Fornitura 
100.454,89 € 

materiale consegnato 

-perfezionamento atti 

Finali 

Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione 

dell’abitato e riqualificazione ambientale dell’area costiera in 

località Portinente (Porto delle genti) nell’isola di Lipari 

2.325.000,00 €   

lavori  per la realizzazione di Aree CCR e supporto logistico 

Isola di Lipari 
100.410,14 € 

In attesa stipula 

contratto 

Lavori di riqualificazione della frazione di Canneto, Marina 

Garibaldi, nell’isola di Lipari 
1.803.500,00 € 

In attesa consegna 

aree 

Riqualificazione del patrimonio naturalistico dell'isola di 

Lipari attraverso il recupero dei sentieri legato alla tradizione 

eoliana............... 1° Stralcio Funzionale strada vicinale Tivoli 

- Ballotta - Pedrara 

483.000,00 € 
Richiesto 

Finanziamento  

cantieri di lavoro: 

1. Spazio ricreativo Plesso scolastico di Pianoconte e campetto 

esterno di pertinenza del Plesso scolastico di Canneto – Ist. 

Comprensivo Lipari; €. 60.000,00 

2. Area ricreativa/spazio gioco Plesso scolastico di Filicudi – 

Ist. Comprensivo Lipari 1;€. 27.654,00 

3. Spazio gioco/ricreativo adiacente ex Plesso scolastico di 

Acquacalda – Frazione di Lipari; €. 25.974,00 

Area Parcheggio S. Anna per opere di manutenzione 

straordinaria/riqualificazione €. 61.982,00 

  
Richiesto 

Finanziamento  

creazione di parchi giochi inclusivi nell’isola di Lipari 1.247.286,66 € 
Richiesto 

Finanziamento  

Ampliamento della scuola elementare e Media di Pianoconte 2.300.000,00 € 
Richiesto 

Finanziamento  



Lavori di riduzione dei consumi elettrici nell’edificio 

scolastico Galileo Galilei di proprietà del Comune di Lipari 
200.000,00 € 

Richiesto 

Finanziamento  

lavori di riqualificazione del centro storico di Lipari zona S. 

Anna 
1.247.286,66 € 

Richiesto 

Finanziamento  

Lavori di qualificazione ed innovazione dell’auditorium del 

centro culturale e sociale del Comune di Lipari 
300.000,00 € 

Richiesto 

Finanziamento  

manutenzione straordinaria dell'impianto idrico sanitari nei 

plessi scolastici nelle scuole del Comune di Lipari 
12.000,00 €   

manutenzione del pontile aliscafi di Sottomonastero  10.000,00 €   

manutenzione straordinaria nei porti e aree portuali del 

Comune di Lipari 
38.000,00 €   

manutenzione straordinaria struttura campi da Tennis 15.000,00 €   

lavori di bitumazione di alcune vie stradali di Lipari 43.890,00 €   

lavori di ripristino funzionalità della condotta fognaria di 

Bagnamare isola di Lipari 
3.600,00 €   

Lavori urgenti di sistemazione e riqualificazione ambientale 

della costa in località Acquacalda a protezione dell'abitato e 

della strada litoranea - Progetto completamento frazione S. 

Gaetano 

2.000.000,00 €   

Interventi di efficientamento energetica, mobilitò sostenibile e 

adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici nelle isole 

minori - MEGALITERA isola di Lipari 

1.000.000,00 €   

lavori di ristrutturazione del cimitero di Quattropani 1° Lotto 41.600,57 € 
in corso di 

esecuzione 

lavori di ripristino vasche di calma a monte dei rispettivi 

torrenti al fine di salvaguardare il centro abitato torrente 

Gabellotto e via Ponte nell'isola di Lipari 

41.819,40 € in attesa di consegna 

   

   

VULCANO 

Lavori di potenziamento della pubblica illuminazione di 

Vulcano – Recupero e riqualificazione urbana – 2° stralcio 

funzionale 

1.038.254,27 € 

Perfezionamento 

esproprio per inizio 

fase finale lavori 

Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti nelle Isole Eolie – 

Aree CCR e supporto logistico di Vulcano - Fornitura 
138.124,48 € 

materiale consegnato 

-perfezionamento atti 

Finali 

Interventi di efficientamento energetica, mobilitò sostenibile e 

adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici nelle isole 

minori - THERASIA isola di Vulcano 

1.000.000,00 €   

manutenzione tratto di strada denominata Capo Grillo 

Belvedere Vulcano 
35.000,00 €   

manutenzione varie nei porti dell'isola di Vulcano 10.000,00 €   

Messa in sicurezza del porto di levante e di ponente nell'isola 

di Vulcano con la sistemazione del molo foraneo e 

collegamento tra le banchine portuali e radice pontile attracco 

aliscafo 

2.000.000,00 € 

In attesa parere VIA 

VAS- Indagini 

possibili appena 

finito COVID 19  

lavori per la realizzazione di Aree CCR e supporto logistico 

Isola di Vulcano 
138.666,24 € 

In attesa stipula 

contratto 



lavori di ripristino vasche di cola poste a monte dei rispettivo 

torrenti al fine di salvaguardare il centro abitato nell'isola di 

Vulcano 

52.858,23 € In attesa di consegna 

   

   

FILICUDI 

lavori manutenzione nella chiesa e nell’attigua casa canonica 

della parrocchia San Giuseppe 
586.827,09 € 

CUC per gara 

d'appalto  

Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti nelle Isole Eolie – 

Aree CCR e supporto logistico di Filicudi - Fornitura 
95.732,00 € 

materiale consegnato 

- perfezionamento 

atti Finali 

Interventi di efficientamento energetica, mobilitò sostenibile e 

adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici nelle isole 

minori - ADELFI isola di Filicudi 

1.000.000,00 €   

manutenzione edificio scolastico isola di Filicudi  10.000,00 €   

lavori di restauro conservativo della Chiesa Santo Stefano, 

frazione di Valdichiesa, isola di Filicudi, Lipari 
757.000,00 € 

Richiesto 

Finanziamento  

fornitura e posa in opera ringhiera protettiva in via Costa 

Liscio/Valdichiesa dell'isola di Filicudi 
5.000,00 €   

lavori per la realizzazione di Aree CCR e supporto logistico 

Isola di Filicudi 
95.302,73 € 

In attesa stipula 

contratto 

lavori di ripristino della sede stradale della via comunale 

nell'isola di Filicudi  
55.248,19 € 

in corso di 

esecuzione 

lavori di ripristino della sede stradale della via Fossetta 

nell'isola di Filicudi  
53.484,30 € 

in corso di 

esecuzione 

lavori di ripristino della sede stradale della via Stimpagnato 

nell'isola di Filicudi  
31.500,00 € 

in corso di 

ultimazione 

   

   

ALICUDI 

Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti nelle Isole Eolie – 

Aree CCR e supporto logistico di Alicudi _ Fornitura 
149.546,74 € 

materiale consegnato 

-perfezionamento atti 

Finali 

Interventi di efficientamento energetica, mobilitò sostenibile e 

adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici nelle isole 

minori - ELPIDA isola di Alicudi 

1.000.000,00 €   

lavori per la realizzazione di Aree CCR e supporto logistico 

Isola di Alicudi 
159.351,48 € 

In attesa stipula 

contratto 

   

   

STROMBOLI 

Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti nelle Isole Eolie – 

Aree CCR e supporto logistico di Stromboli - Fornitura 
115.097,10 € 

materiale consegnato 

-perfezionamento atti 

Finali 

lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'immobile 

adibito a Stazione dei carabinieri dell'isola di Stromboli 
45.000,00 €   

lavori di ripristino della funzionalità dell'approdo di Ginostra  50.000,00 € lavori in corso 

manutenzione strade comunali nell'isola di Stromboli 35.000,00 €   



manutenzione piazza San Vincenzo nell'isola di Stromboli 2.450,00 €   

potenziamento delle strutture portuali nell’isola di Stromboli 

località Ficogrande e Scari 
1.700.000,00 €   

lavori per la realizzazione di Aree CCR e supporto logistico 

Isola di Stromboli 
116.084,19 € 

In attesa stipula 

contratto 

lavori di ristrutturazione del cimitero di Ginostra 39.891,12 € in attesa di consegna 

lavori di manutenzione straordinaria dell'approdo di Ginostra 

con finalità di Protezione Civile 2° Stralcio  
396.030,03 € in attesa di consegna 

   

   

PANAREA 

lavori manutenzione strade comunali nell'isola di Panarea 35.000,00 €   

lavori  di manutenzione del molo aliscafi dell’isola di Panarea 25.000,00 € Lavori ultimati 

lavori di manutenzione dell’immobile adibito a sede 

istituzionale nell’isola di Panarea 
15.000,00 € Lavori ultimati 

   

 

    


