
Lista interventi NON Ammessi alla 1° fase di anticipazione 

Amministrazione 
Proponente 

Pist 
Associato Titolo operazione  Importo 

richiesto PISU
Piano di 
gestione/
progetto

Disponib
ilità 

Locali

Coerenza 
scheda 

intervento 
6.1.1.4

Ammissibile

Comune di 
Caltagirone

13 Pist 
Calatino

Sistema informativo territoriale per la valorizzazione storico culturale 
della Città Attraverso la creazione di un atlante storico del territorio 
+ strumenti per la comunicazione delle informazioni territoriali e 
sistemi di salvaguardia e controllo del territorio.

     350.000 si si si no

Non ammissibile costo superiore a 
quello previsto dalla scheda della 
linea di intervento con interventi non 
pertinenti

Comune di Comiso
9 Pist 
Viaggio negli 
Iblei

Progetto per la realizzazione dell'aggiornamento del sistema 
informativo territoriale del nodo SITR comunale 277.104    si si si no

Non ammissibile.  non conforme alla 
scheda intervento , il modulo 
infrastrutturazione contiene interventi 
inerenti banche dati, mentre il 
modulo servizi contiene attività di 
dettaglio che fanno presupporre 
un'attività progettuale non definita.

Comune di Favara 5 Pist Valle 
dei Templi Servizi informativi orientati alla conoscenza del territorio 90.000      si

Non ammissibile costo superiore a 
quello previsto dalla scheda della 
linea di intervento

Comune di Favara 5 Pist Valle 
dei Templi Potenziamento  sistema informativo comunale e del nodo SITR 350.000    si

Non ammissibile costo superiore a 
quello previsto dalla scheda della 
linea di intervento

Comune di Palermo

24 Pist 
Palermo 
territorio 
snodo 
Palermo 
Ustica 
Villabate

Nodi SITR 77.000      si no si

Non ammissibile allegato solo lo 
stralcio del piano esecutivo di 
gestione del PISU, nessun 
riferimento progettuale su attività e 
costi, Impossibile valutazione 
coerenza con scheda intervento

Comune Barcellona 
Pozzo di Gotto

19 Pist 
Thirrenium 
Tyndaris: 
città del 
mare e 
montagna

Progetto per l'attivazione dei servizi territoriali urbanistici Web GiS 
del nodo comunale SITR        77.200 si no si

Non ammissibile. Non valutabile per 
mancanza progetto e relativa 
quantificazione economica; 
incongruenza importi tra scheda e 
delibera  approvazione

Comune di Messina

17 Pist 
Peloritani, 
terre dei miti 
e della 
bellezza, 
Area Ionica e 
Alcantara

Ampliamento e consolidamento del nodo comunale del SITR 
(Sistema Informativo Territoriale Regionale)        77.200 si no si

Non ammissibile descrizione 
sintetica dell'intervento progettuale 
senza definizione di tempi e costi , 
non definito.


