
             SOGESID S.p.a.
Tab. 3.2 - Settore acquedotto - Reti di distribuzione

Proposta Piano d'Ambito di Caltanissetta

Acquaviva P. Lavori di ammodernamento della rete idrica per complessivi   

Butera Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della rete idrica in contrada Falconara,
Desuino e Tenutella  

Caltanissetta Potenziamento acquedotto Geraci Geracello con l'ampiamento del serbatoio di Cozzo
della Guardia (completamento)

Caltanissetta Ampliamento rete idrica delle contrade S. Lucia - Iuculia (completamento)
Caltanissetta Lavori di costruzione rete idrica in c/da Comuni (Opera nuova)
Caltanissetta Completamento e adeguamento della rete idrica periferica (Opera nuova)
Caltanissetta Realizzazione rete idrica in c/da Suppa
Campofranco Progetto di rifacimento della rete idrica

Delia Realizzazione della rete idrica interna con ammodernamento di parti esistenti e fatiscenti
(ripristino e sostituzione)

Gela Rifacimento tratto di condotta della rete urbana
Gela Realizzazione di una centrale operativa di telecontrollo della rete idrica
Gela Rifacimento della condotta idrica tratto via Butera serbatoio Montelungo

Gela Opere di urbanizzazione primaria delle vie S. Giorgio, S. Filippo Neri e via Martinica
nel quartiere Albani-Roccella (opera nuova) 

Gela Rifacimento della condotta idrica tratto via Butera serbatoio Montelungo
Gela Ristrutturazione rete idrica e fognaria di c.so Vittorio Emanuele

Gela Ristrutturazione rete idrica e fognante del Centro Federiciano - Comparto Est - incrocio
via Bresmes

Gela Completamento dei lavori di rifacimento della fognatura e acquedotto della via Ventura,
via Navarra e traverse adiacenti

Gela Rifacimento della rete idrica, fognaria e stradale del quartiere compreso tra le vie
Giuffrida, c.so S. Aldisio, Cataldi ed E. Romagnoli - 3° quadrante

Gela Rifacimento della rete idrica, fognaria e stradale del quartiere compreso tra le vie
Tucidide, Ticino, Crispi e Po - 8° quadrante .

Gela Rifacimento della rete idrica, fognaria e stradale del quartiere compreso tra le vie Crispi,
N. Paci, Recanati, Becilacqua e Perugia - 7° quadrante

Gela Rifacimento della rete idrica, fognaria e stradale del quartiere compreso tra le vie Butera,
Palazzi, Belgio, Cicerone e Danimarca - 4° quadrante

Gela Rifacimento della rete idrica, fognaria e stradale del quartiere compreso tra le vie S.
Giacomo, Crispi, N. Paci, e c.so S. Aldisio - 5° quadrante

Gela Rifacimento della rete idrica, fognaria e stradale del quartiere compreso tra le vie
Varese, Vasile e Mediterraneo - 2° quadrante

Gela Rifacimento della rete idrica, fognaria e stradale del quartiere compreso tra le vie A.
Vespucci, dell'Acropoli e Prati - 1° quadrante

Gela Rifacimento della rete idrica, fognaria e stradale del quartiere compreso tra le vie S.
Giacomo, Crispi, Matteotti e Garibaldi - 6° quadrante

Marianopoli  Sostituzione ed ampliamento della rete idrica interna e del sistema di telecontrollo

Mazzarino Normalizzazione ampliamento e completamento della rete idrica interna - IV stralcio
(opera nuova)

Mazzarino Costruzione della rete idrica a servizio del mercato ortofrutticolo e della zona Portella di
Pitta (lavori di completamento)

Mazzarino Lavori di automazione della rete idrica interna (lavori di completamento)
Milena Lavori di automazione e completamento della rete idrica
Montedoro Rete idrica interna, rifacimento dell’anello principale
Mussomeli Rete idrica c.da Castello
Mussomeli Rete idrica c.da Mintina
Niscemi Completamento rete idrica nel centro abitato 5° lotto ed efficientamento

Proposte di interventoComune
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Resuttano Ammodernamento e rifacimento della rete idrica generale e realizzazione di sistemi di
telecontrollo e di clorazione automatizzata

Resuttano
Realizzazione della rete di distribuzione relativa all'approvvigionamento idrico della
frazione di c/da Ciolino e degli insediamenti produttivi siti in zona (portata 2,10 m/s,
lunghezza 9,305 Km)

Riesi Lavori di sistemazione, potenziamento e automazione del sistema acquedottistico esterno
e centrale Pantano e Favara 

San Cataldo Lavori di completamento ed automazione della rete idrica  - 3° stralcio
San Cataldo Sostituzione tratti vetusti e/o malfunzionanti della rete idrica urbana
Santa Caterina V. Lavori di completamento dell’automazione e telecontrollo della rete idrica
Serradifalco Sostituzione della rete idrica urbana di distribuzione
Serradifalco Realizzazione della rete idrica dell’area artigianale 
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