




















Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015

OGGETTO : : LAVORI DI RIPRISTINO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI

CASTEL DI LUCIO E GANGI. Livello di progettazione : Esecutivo. Importo complessivo :

€ 7.738.000.

              PARERE AI FINI VIABILI 

REGIONE SICILIANA

Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 

Ufficio Genio Civile di Enna

geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento alla nota n° 123336 del 02/08/2021, acquisita al protocollo della Città Metro-

politana di Messina al n. 27874/21 del 2/08/2021, con la quale l’ing. Capo dell’Ufficio del Genio Ci-

vile di Enna ha convocato la Conferenza Speciale di Servizi in modalità sincrona per il rilascio del pa-

rere al progetto di che trattasi, la sottoscritta ing. Anna Chiofalo, Responsabile del Servizio Progetta-

zione Viabilità Metropolitana – Zona Omogenea Nebrodi -  Delegata alle Funzioni Dirigenziali, giu-

sta Determinazione n° 1323 del 21/12/2020 - legittimata ad esprimere in modo vincolante la volontà

dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa -  esprime il proprio parere ai

fini viabili, pertanto :

VISTI gli elaborati di Progetto;

CONSIDERATO:

 che la propria competenza è limitata alle interferenze del tratto di strada in progetto con la SP

176 della Città Metropolitana di Messina;

 che  trattasi  di  manutenzione  straordinaria  di  una  strada  esistente e  che  gli  interventi  in

progetto  non  attenuano  la  tortuosità  del  tracciato  né  migliorano  la  pendenza  di  alcune

livellette del profilo (anche se le pendenze non sono espressamente indicate nell’elaborato

“Profilo e Sezioni”);

 che non sono vincolanti le indicazioni relative alle caratteristiche geometriche e funzionali

delle strade di cui al DM 5 Novembre 2001 in quanto il progetto non prevede la realizzazione

di un nuovo tracciato stradale;

VISTI :

- il Codice dei Contratti Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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- il Dec Lvo 30.04.1992 n.285 e ss.mm.ii. “Codice della Strada”;

- il DPR 16.12.1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada

CONSIDERATO che la strada in progetto si innesta con la S.P. 176 in prossimità di una curva e che il

tracciato ammodernato comporterà una maggiorazione dei flussi veicolari

PER QUANTO DI COMPETENZA

Esprime parere favorevole,  esclusivamente ai fini viabili e fatti salvi i diritti di terzi, a condizione

che prima dell’avvio delle procedure d’appalto venga fornito uno studio plano altimetrico dell’innesto

con la SP 176 con indicazione dei triangoli di visibilità e dei particolari della segnaletica orizzontale e

verticale prevista in progetto e finalizzata a limitare i punti di conflitto

                                                                                                                            LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                   (Ing. Anna CHIOFALO)
                               DELEGATA FUNZIONI DIRIGENZIALI

                                           ex art. 17 c. 1-bis D. Lgs. n. 165/2001
                                                            (DET. DIR. N. 1323.DEL 21/12/2020)

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale Pagina 2











Cod Fisc 80012000826 -P.l 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'ANIBIENTE

CO}I,{\DO CORPO FORESTALE
Serv i z io I spettorato R iparti mentale de t le Fo reste

[Jnità Operariva n" 26
rct.090/64011 - tax 090/7t0620 - 090t6401242

pec - i r(-me.corpo. f-orestal c,?:certnr ai l.reg io ne.sici I i a. it
Via Totrmaso Cannizzaro. n. 88

98I22 MESSINA

Prot. n. 0080349 del 16.08.2021

OGGETTO: COMUNE CASTEL DI LUCIO (ME) _ PROGETTO ESECUTIVD ,,LAV)RI DI RIPRISTIN7
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI CASTEL DI LUCrc E GANGI'"
IMPORTO COMPLESSIVO: € 7.738.000,00

- Rilascio nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

Distaccamento Forestale di
Tusa

Con riferimento alla convocazione della Conferenza Speciale di Servizi per giorno 25.08.2021, prot. 123336
del 02.08.202f (Rif. SIRF prot.75320 del 02108/2021), inoltrata dal Servizio Ufficio det Genio Civile di Enna, ai
sensi dell'art.4 L.R. n. 5 del 0510412011 in applicazione degli "art. 14, 14 bis, t4 ter, t4 quater e 14 quinquies della
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ", per acquisizione dei pareri di competenza per "LAVON DI N7NSTINO STRADA DI
COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI CASTEL DI LUCIO E GANGI'"

Visto il Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923 n.3267;
Visto il Regolamento del 16 maggio 1926 n. 1126;
Vista la Legge Regionale del 6 aprile 1996 n. 16;

Vista la Legge Regionale del 14 aprile 2006 n. 14;
Visto il D.A. del Territorio e dell'Ambiente n. 56912012"Nuove direttive unificate per il rilascio

dell'Autorizzazione e del Nulla Osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano per l'Assetto ldrogeologico
(P A L) (.r. n.16/96 R.D. n. 3267/1923 e R.D. n. 1126/1926)";

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico
nella Provincia di Messina;

Visti gli elaborati progettuali, Realizzazione di una serie di interventi lungo la bretellu vecchiu frozzera regia di
collegamento tra la SP 60 (San Mauro Csslelverde - Gangi), ricadenle sul territorio di Gangi e ta SP tZO lCaitet dì
Lucio -Mistretta), in territorio del comune di Castel di Lucio, scaricabili tramite link

)
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA DIPARTIMENTO REGIONALE

TECNICO - SERVIZIO 6 Servizi di Ingegneria di Competenza Regionale e/o per conto di Enti Locali - Sicilia
Orientale (Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna), Progettisti Dott. Ing. Gaetano Laudani, Dott. Arch. pianif.
Antonio Nicolosi, Dott. Geol.. Michele Di Pasquale, data 1410712021;

Vista la RELAZIONE GEOLOGICA a cura del Dott. Geol. Michele Di Pasquale, datat4lo7l2o2t;
Considerato che alcuni interventi previsti ricadono nella I^ zona degli atti di vincolo idrogeologico del

Comune di CASTEL DI LUCIO, ai sensi dell'art. I del RDL n. 3267123 e che pertanto per essere realizzati
necessitano di N.o. rilasciato da questo Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;

Tenuto conto che alcuni interventi ricadono in aree individuate nel Piano Strulcio di Bacino per l,Assello
Idrogeologico (P.A. D a pericolosita./rischio geomorfologico p2lR2;

Responsabile del procedimento Dott.ssa Rosa Commendatore

Plesso , piano-, stdua _, Tel. 090/ 6401I e-mail @resione.sicilia.it.
Orario e giorno di ricevimento: martedì e mercoledì dalle ore, 10.00 alle 13.00, melrcoledì dalle ore I 5.30 atte ore l7 30



Ritenuto di dover rilasciare il prowedimento in argomento ai sensi dell'art.2 L. R. 7l2olg, effeffuando le
verifiche possibili "d'Ufficio" tramite WebGis Sistema Informativo Forestale (SIF), i lavori prospettati, dettagliati negli
elaborati grafici dai tecnici incaricati;

Tutto ciò premesso e considerato

Si rilascia il NaLLA OSTA
Ai fini del vincolo idrogeologico e salvo diritti di terzi, ai "LAVORI DI NPRISTINO STRADA DI COLLEGAMENTO
TRA I COMUNI DI CASTEL DI LUAO E GANGI", che ricadono nel Comune diCASTEL DI LUAO.
Gli interventi, atti a sistemare"tratti resi intransitabili dafrane, dall'usura e dagli eventi atmosferlci ", consistono:

- svellimento della pavimentazione e del cassonetto stradale per buona parte del tracciato;

- sistemazione di tutti gli attraversamenti di corsi d'acqua e/o impluvi lungo il percorso;

- realizzazione delle opere di protezione delle scarpate;

- mitigazione e regimentazione deiflussi delle acque meteoriche;

- rifacimento dei tratti di rilevato stradale erosi;

- realizzazione di cunette laterali per lunghi tratti ai bordi della carreggiata;

- disposizione opere di sostegno con gabbionate;

- opere di contenimento microfrane nei punti critici mediante realizzazione di pali a perforazione;

- rifacimento cassonetto stradale della parte centrale del percorso;

- rifacimento della pavimentazione stradale;

- istallazione di barriere laterali nei tratti a mezzacosta;

- realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale lungo tutto il percorso;
Prescrizioni:

L'attuazione delle opere in progetto dovrà rispettare e mettere in atto tutti gli accorgimenti dettati dalle
Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.A. n.
298141 del0410712000 e le disposizioni dettate dal D.P. n. 109 Serv. 5/S.G. del 1510412015;

- Rispettare e mettere in atto tutte le indicazioni inserite nella RELAZIONE GEOLOGICA, in particolare,
NEI PATAgTafo DESCRIZIONE DEI DISSESTI E INTERVENTI CONSIGLIATI;

- Colmare e rassodare i vuoti formatisi in conseguenza degli scavi eseguiti, per evitare fenomeni di
dilavamento, di smottamento e la modifica dell'assetto idrogeologico di superficie;

- Che il materiale di risulta degli scavi sia portato a pubblica discarica o riutllizzato a norrna delle leggi
vigenti in materia (D.P.R. n.12012017);

- Il materiale di demolizione dovrà essere conferito a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
materiali.

I lavori dowanno essere realizzati in conformità a quanto illustrato negli elaborati progettuali e alle prescrizioni
impartite da questo Ispefforato, adottando ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni dell'area oggetto dei lavori.

Prima delf inizio dei lavori dovranno essere acquisiti gli ulteriori nulla osta di competenza delle Autorità
Amministrative preposte alla gestione degli eventuali altri vincoli che gravano sulla zona d'intervento.

Il mancato adempimento delle suddette prescrizioni comporta la revoca del presente prowedimento con
tutte le conseguenze di legge.

L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati al Distaccamento Forestale di Tusa:
distaccamento.tusa@pec.corpoforestalesicilia.it
Il presente provvedimento ha validità 2 anni dalla data del rilascio, tranne che nei casi previsti dal D.A. 56912012

art. llcommale2.
Awerso il presente prowedimento I'interessato potrà proporre ricorso in via giurisdizionale (T.A.R.) entro il

termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120
(centoventi) giorni.

Responsahile del procedintento Dou ss.t Rosa Conntendalctre

Plesso piano __. stan:a __ Tel 090'61011 e-mail

Ororro e giorno di ricevinento: nnrtedì e mercoledì dctlle ore
'i,re?one.sic:ilta i!

IGENTE

l0 00 alle l3 00, nercoledidalle ore l5 30 alle ore l7 30














