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Tab. 3.3 - Settore fognatura 

Proposta Piano d'Ambito di Caltanissetta

Tipo di opera

C=Collettori   
D=Depuratori     
RF=reti fogn.     
Ri=Riuso     

S=Sollev. fogn.
Acquaviva P. D Lavori di adeguamento degli impianti alla Legge 46/90 (impianto di depurazione)

RF fognatura in contrada Falconara, Desuino e Tenutella  
D Adeguamento impianto di depurazione in contrada Falconara 

Ri Riuso acque reflue in contrada Desuino, bacino di raccolta acque reflue depurate e
condotte per uso agricolo 

RF Integrazione rete fognaria nel Villaggio Santa Barbara (completamento) 
D impianto di depurazione X4 C/da Fontanelle (Opera nuova) 

D Impianto di depurazione S. Francesco, Stazzone, Angeli e Borgate X2 (Opera
nuova) 

D Completamento impianto di depurazione consortile Cammarella con ampliamento e
copertura vasche (completamento) 

RF Lavori di completamento e adeguamento della rete fognante del Capoluogo e delle
frazioni Prestianni e Canicasse Casale 

C Rifacimento copertura emissario Fungirello (ristrutturazione) 

D Impianto di depurazione consortile Cammarella - terzo modulo uso irriguo acque
(completamento) 

RF Lavori di completamento e adeguamento della rete fognante del Capoluogo e delle
frazioni Prestianni e Canicasse Casale Collettori "C" e "T" 

RF Lavori di completamento della fognatura Borgata Cozzo di Naro (completamento) 

Campofranco RF Progetto di ripristino rete fognaria
Delia D Realizzazione impianto di depurazione sito in c/da S. Calogero

RF Realizzazione della rete fognaria primaria e secondaria, zona torrente Gattano c/da
Marchitello (opera nuova)

C Completamento collettore via Venezia 3° ed ultimo stralcio
C Completamento collettore di via E. Romagnoli
RF Ristrutturazione rete idrica e fognaria di c.so Vittorio Emanuele

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

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

C Completamento e rifacimento collettore via G. Cascino

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

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

RF Realizzazione rete fognaria tra la linea ferrata e la SS 115 (via Siculi) (Opera
nuova) 

D Realizzazione impianto di depurazione in zona Manfria e condotte di
allontanamento delle acque depurate da riutilizzare per scopi irrigui (opera nuova)

RF Costruzione della rete fognaria a servizio della zona C73 (c/da Manfria,
Roccazzelle e Femminamorta) (Opera nuova)

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

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

RF Completamento delle fognature e delle sistemazioni stradali in c/da Marchitello-
Piano Amato (Opera nuova) 

RF 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

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

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

Caltanissetta

Comune Proposte di intervento

Butera

Gela
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Tipo di opera

C=Collettori   
D=Depuratori     
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S=Sollev. fogn.

Comune Proposte di intervento

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

C Raddoppio conduttura fognaria del torrino piezometrico esistente sul F. Gela al
depuratore consortile (ristrutturazione)

Marianopoli RF sostituzione di tratti di rete fognate
RF Revisione della vecchia rete fognante - 2° stralcio (opera nuova)
RF Revisione della vecchia rete fognante - 3° stralcio (opera nuova)

Ri Opere per il riutilizzo delle acque reflue del depuratore comunale e per il
consolidamento del torrente Giardinello

Milena RF Rifacimento e nuovi tratti di rete fognante
D Completamento impianto di depurazione per smaltimento fanghi
RF Completamento rete fognante 1° stralcio
RF Completamento e rifacimento della rete fognante 2° e 3° stralcio

C Deviazione parziale acque nere e bianche e convogliamento al torrente Valle Pozzo.
(Ordinanza Ambientale)

D Costruzione depuratore in C.da Valle Pozzo–Fontana del Conte (Ordin. Amb.)

C Canalizzazione acque miste a valle dell’impianto di depurazione. Conseria.
(Ordinanza 2621/98)

C Collettore fognario nel viale M. Gori (Riutilizzo somme ex L.R. 39/77 e 27/86)

RF Fognature traverse di via P. Mattarella (Riutilizzo somme ex L.R. 39/77 e 27/86)

RF Rifacimento rete fognaria Centro Storico e traverse di via Pitrè (Riutilizzo somme
ex L.R. 39/77 e 27/86)

C Opere fognarie di adduzione al collettore Valle Pozzo (Ordinanza Ambientale)
C Sistemazione collettore area sottostante cimitero

S Impianto di sollevamento fognario in C.da Pirillo e collegamento con il collettore
Valle Pozzo

RF Completamento della rete fognante dell'abitato

D Adeguamento dell'impianto di depurazione e riuso delle acque reflue depurate in
agricoltura e/o industria

Riesi RF Lavori di normalizzazione e completamento sistema di raccolta e smaltimento
acque nere e meteoriche

RF Lavori di revisione generale della fognatura comunale
RF Realizzazione ricettore superficiale in C.da Pizzo Carano (ml 300)
RF Realizzazione ricettore superficiale in C.da Belvedere (ml 300)
RF Realizzazione ricettore superficiale in C.da Torre Scarlata (ml 100)
S Realizzazione tre impianti di sollevamento

Santa Caterina V. RF normalizzazione e completamento della rete fognante abitato;
D Adeguamento al D.L.vo n. 152/99 dell’impianto di depurazione
RF progetto di rifacimento di parte della rete fognaria urbana

Sutera RF Ripristino rete fognaria all’interno dell’abitato
Ri Risanamento e riuso acque depurate

D Adeguamento al D.Leg.vo 152/99 e potenziamento dell'esistente impianto impianto
depurativo

Resuttano

Serradifalco

Vallelunga P.

San Cataldo

Mazzarino

Mussomeli

Niscemi
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