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DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 

N. A del J%bi)&&.,?.o 

OGGE'iTO: Accordo Istituzionale con la Regione Siciliana per l'attuazione degli interventi sul 
le strade provinciali di competenza, previsti nel "Piano degli interventi stradali 
per l'anno 2019" di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 27/02/2019 n. 82 

Integrazione Decreti Sindacali n. 156 del 01/08/2019 e n. 163 del 29/08/2019 

L'anno duemilaventi, il giorno \ l W & t i ~  del mese di 6- 
in Palermo, il Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo, Prof. Leoluca 
Orlando, 

Vista la proposta di decreto redatta dalla Direzione Viabilità prot. n. 2428 del 13/01/2020; 

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto 
in relazione alle risultanze dell'istruttoria; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti 
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.; 

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii; 

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. n. 7/2019; 

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento 

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto 

DECRETA 



1. Approvare la proposta redatta dalla Direzione Viabilità prot. n. 2428 del 13/01/2620 con ' a 

la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale. 

2. Di demandare alla Direzione proponente gli adempimenti consequenziali all'adozione del 
presente atto. i 

Fatto e sottoscritto. 

Il Sinc/j& ~e t ropo l i $no  
Pro . Leqluca Orlan o 

CERTIFICATO D I  PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il presente decreto è stato pubblicato all'Albo On  Line della Città Metropolitana, 

ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 dal al 

, e che, contro lo stesso, non sono state prodotte opposizioni o rilievi. 

Palermo, lì 

Il Vice Segretario Generale o suo delegato 



/ fascicolo / 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 
DIREZIONE VIABILITA' 

PROPOSTA DI DECRETO SINDACALE 

OGGETTO: Accordo Istituzionale con la Regione Siciliana per l'attuazione degli interventi sul 
le strade provinciali di competenza, previsti nel 'Piano degli interventi stradali 
per l'anno 2019" di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 27/02/2019 n. 82 

Integrazione Decreti Sindacali n. 156 del 01/08/2019 e n. 163 del 29/08/2019 

Premesso che: 

con delibera di Giunta Regionale 27 febbraio 2019 n. 82 il Governo ha apprezzato il 
documento relativo al "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019" costituito dagli 
interventi sulle strade provinciali previsti nell'APQ Testo Coordinato e Integrato per il 
Trasporto Stradale - 2 Atto integrativo - viabilità provinciale e nel Patto del Sud 
intervento strategico "Viabilità - Interventi prioritari di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria" - la cui copertura finanziaria è a valere 
sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020 e FSC 2014/2020; 
questa Città Metropolitana, avendo preso atto della necessità di ricorrere all'esterno delle 
proprie strutture organizzative in relazione alla carenza di personale e alla molteplicità\ 
degli interventi inseriti nei vari piani di finanziamento per i quali è urgente la \ 
progettazione, ha ritenuto necessario, oltre che opportuno, ricorrere alla collaborazione ! 
della Regione Siciliana e dei suoi Uffici centrali e periferici aventi specifica cornpetema io' 
materia di contratti pubblici; 

j ;  

con Decreto del sindaco Metropolitano n. 156 del 01/08/2019 è stato approvato lo/ 
schema di Accordo Istituzionale tra questa Città Metropolitana e la Regione Siciliana, per 
disciplinare lo svolgimento delle necessarie attività relativamente ai seguenti interventi, 
elencati nell'Allegato A del suddetto Decreto, già inseriti nella DGR n. 82 del 
27/02/2019: 

SP 55 di Mezzojuso. 11 lotto funzionale: Mezzojuso-Campofelice di Fitalia di € 2.500.000,OO 
inserito nel Patto per il Sud 

SP 8 di Valledolmo. Lavori di consoluiamento di tratti in fiana e sistemazione del piano 
viabile di € 3.00O.000,OO inserito nel 2 O A tto Integrativo dell 'A PQ TS 

SP 119 di Portella C o l k  Polizzi - Portella Colh. Lavori di messa in sicureaa del corpo 
s t r d l e  &l k m  3 + 500 al k m  5 +ODO, mediznte collocnzione di rete e barriera paramassi, 



, ripresa del piano viario, opere di corredo e di sicurezza di € 1. >OO.OOO,OO inserito nel Patto 
per il Sud 

IC 30 di Campofelice. Lavori di M.S. di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale 
a seguito di dissesti e movimenti franosi di € 1.100.000,OO inserito nel Z 0  Atto Integrativo 
del1 'A PQ TS 

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 163 del 29/08/2019 è stato approvato lo 
schema di Accordo Istituzionale tra questa Città Metropolitana e la Regione Siciliana, per 
disciplinare lo svolgimento delle necessarie attività amche per l'intervento: 

Intercomunale 13 di Calcibaida - SP 8 di Valledolmo - SP 64 di Sewajìchera -Itinerario di 
collegamento tra il comune di Valledolmo e la SS 120 - Lavori di sistemazione del piano 
viario sulle strade provinciali n. 8 di Valledolmo di € 2.131.4>>,37 

Considerato che: 

l'Assessorato per le Infrastrutture e la Mobilità con pec del 08/01/2020, nostro prot. 1453 
del 09/01/2020, ha trasmesso una richiesta di integrazione agli Accordi Istituzionali, già 
approvati con Decreti Sindacali n.156 del 01/08/2019 e n. 163 del 29/08/2019 e già 
sottoscritti, inerente l'inserimento dell'articolo 1 bis relativo al potenziamento della 
segnaletica stradale, orizzontale e verticale e alla collocazione di barriere di sicurezza su 
tratti viari indicati dalla Città Metropolitana di Palermo per una lunghezza di complessivi 
100 chilometri; 

Ritenuto : 

di accogliere la richiesta di integrazione dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità e dei Trasporti trasmessa con pec del 08/01/2020, nostro prot. 1453 del 
09/01/2020; 

Si propone al Sindaco Metropolitano che 

DECRETI 

1. di integrare gli Accordi istituzionali, già approvati con Decreti Sindacali n.156 del 
01/08/2019 e n. 163 del 29/08/2019 e già sottoscritti, con l'inserimento dell'articolo 1 bis 
relativo al potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale e alla i 
collocazione di barriere di sicurezza su tratti viari indicati dalla Città Metropolitana di 
Palermo per una lunghezza di complessivi 100 chilometri; ( (',.,9k 7 4 1 

Palermo lì, 13/01/2020 ,i 

Il Responsabile del Procedimento 

Si allega : 
- Nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
- Schema di Accordo Istituzionale integrato 



PARERE DI REGOLAmA' TECNICA 

Ai semi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, si 
esprime il seguente parere di regolarità tecnica sul presente provvedimento in ordine d a  legittimità, regolarità e correttezza 
deii'azione amministrativa e deUa sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e 
regolamentare: 

Per i motivi di seguito riportati: 
.................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................... 

Si attesta, ai sensi deli'art. 183, comma 8, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti 
conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. 

A3 o d - 2 0 ~ 0  Addì . .  ..I.. ..... 

ING. SALV 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Sui presente atto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e &l vigente 
Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, il seguente parere di regolarità contabile: 

[ ] FAVOREVOLE 
FAVOREVOLE 
DOVUTO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti suila situazione economicefinanziaria o sui patrimonio 



Regione Siciliana 

ACCORDO ISTITUZIONALE 

(Art. 15 L. N. 241/1990 e ss. mm. ii.) 

TRA 

LA REGIONE SICILIANA 

E 

1 LA CITTA' METROPOLITANA D1 PALERMO 

PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLE STRADE PROVINCIALI DI 

COMPETENZA PREVISTI NEL "PHNO DEGLI INTERVENTI STRADALI PER 

L'AMVO 2019" DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL 27 

FEBBRAIO 2019, N. 82. 

(FSC ANTE 2007 - FSC 201412020 - POC 201412020) 



L' anno , il giorno del mese di , in Palermo, Viale Leonardo da 

Vinci, n. 16 1, fra le parti: 

- Regione Siciliana, C.E 80012000826, rappresentata da Marco Falcone, nato a Catania 

(CT) il 05.01.1971, C.F. FLCMRC71AO5C35 lT, in qualità di Assessore Regionale per le 

Infrastrutture e per la Mobilità, il quale sottoscrive il presente accordo istituzionale, con sede 

in Palermo, c.a.p. 90145, Viale Leonardo Da Vinci, n.161,, dove lo stesso è domiciliato per la 

carica, nell'articolato denominato Regione; 

- Citta' Metropolitana di Palermo, C.E 80021470820, rappresentata dal Prof. Leoluca 

Orlando, nato a Palermo (PA), il 01.08.1947, C.F. RLNLLC47MOlG273L, il quale 

sottoscrive il presente accordo istituzionale in quanto Sindaco Metropolitano, con sede in 

Palermo, c.a.p. 90134, presso via Maqueda ,n.100, dove lo stesso è domiciliato per la 

carica, entrambi nella qualità di amministrazioni aggiudicatrici. 

Nel seguito, tutte denominate anche singolarmente Parte e congiuntamente Parti. 

Premesso il quadro normativo di riferimento, ed in particolare: 

- lo Statuto della Regione Siciliana; 

- la legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28; 

- la legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2; 

- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il 

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Arnministrazione della Regione 

Siciliana; 

- la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

- il decreto legislativo 23 giugno 20 11, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni e degli Enti locali"; 

- l'articolo 1 1 della legge regionale 13 gennaio 20 15, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 

gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo 

n. 1 18/20 1 1, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso 

articolo 11 ; 

- la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D. P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6; 

- il D. P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo I1 

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, 

n. 9. Modifica del Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e 

integrazioni"; 



- la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 di "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle 

Città metropolitane"; 

- la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi 

comunali e Città metropolitane"; 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15 "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 20 15, n. 

15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli 

metropolitani e di proroga della gestione commissariale"; 

- la delibera di Giunta Regionale n. 426 del 04 novembre 2018, di istituzione dell' "Ufficio 

Speciale per la progettazione regionale" ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, 

articolo 4, c o m a  7, successivamente denominato ''Ufficio Speciale per la Progettazione" 

giusta deliberazione n. 447 del l5  novembre 201 8, posto alle dipendenze del Presidente della 

Regione per la durata di anni tre; 

- il decreto legislativo 18.04.201 6 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" s.m.i.; 

- l'art. 24 della legge regionale N. 8 del 17 maggio 201 6, il quale prevede che - a decorrere 

dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio 

della Regione le disposizioni in esso contenute; 

- l'art. 21 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, il quale 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali; 

-l'art. 23. del d. lgs. 5012016 e ss. mm. ed ii. (Codice degli appalti) il quale prevede che la 

progettazione in materia di lavori pubblici si articoli, secondo tre livelli di successivi 

approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e 

progetto esecutivo; 

- il comma 5 dell'art. 23 del d. lgs. 5012016 (Codice degli appalti) il quale prevede che (. ..) il 

progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione (...) nel 

rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione (.. .) redatto dal 

Responsabile Unico del Procedimento. 

- l'art. 3 1 del d. lgs. 5012016 e ss. m. ed ii. (Codice degli appalti) il quale prevede che per 

ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 

appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di  cui 

all'articolo 2 1, c o m a  1, owero nell'atto di awio relativo ad ogni singolo intervento per le 

esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per 

le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

premesso inoltre che: 

- con deliberazione N. 301 del 10.09.2016 la Giunta regionale ha approvato il "Patto per lo 

sviluppo della Regione Siciliana - Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di 



intervento strategiche per il temtorio - Approvazione", individuando gli interventi da 

finanziare con le risorse messe a disposizione per l'attuazione del Patto del SUD; 

- con deliberazione nr. 29 del 2 1 .O 1.20 17 la Giunta regionale ha approvato il "Patto per lo 

sviluppo della Regione Siciliana - Aggiornamento dell'elenco degli interventi nel documento 

allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale nr. 30 1 del 10.09.20 16 - modifica"; 

- con deliberazione n. 190 del 15 maggio 2017 la Giunta di Governo ha preso atto 

dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) - Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto 

Stradale " - I1 Atto integrativo "Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana"- sottoscritto 

digitalmente in data 4 maggio 20 17 da tutti i sottoscrittori; 

- ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nei sopracitati programmi l'Assessorato delle 

InCastniMue e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei 

Trasporti - è l' Ente Finanziatore nonché il Centro di Responsabilità ( CdR) e relativamente al 

Patto del SUD e all'APQ TS 2" Atto integrativo assume la funzione di Responsabile Unico 

dell'Attuazione (RUA); 

- il Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti espleta le proprie 

funzioni attraverso l'Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) e l'ufficio di Monitoraggio 

e Controllo (UMC); 

- il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro è l'Autorità di Gestione per il Patto del SUD 

mentre il Dipartimento della Programmazione è il Responsabile Unico delle parti sottoscrittrici 

(RWA); 
- le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi comunali sono i soggetti beneficiari ed attuatori 

degli interventi previsti nei programmi sopra riportati; 

- con nota n. 1849lGab. del 27/02/2019 l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità, intendendo intervenire a riguardo delle infrastrutture stradali della Regione, ha 

trasmesso all'ufficio di Segreteria di Giunta della Presidenza della Regione Siciliana il Piano 

degli interventi stradali da sottoporre all'esame della Giunta Regionale stante le gravissime 

condizioni di precarietà in cui versa il sistema viario regionale, sia per la mancata 

manutenzione ordinaria e straordinaria protrattasi per anni sia a causa di eventi metereologici 

estremi che hanno interessato il territorio regionale e hanno aggravato ulteriormente il 

sistema stradale delle ex province regionali, determinando in taluni casi anche la chiusura al 

transito di importanti arterie e l'isolamento di comunità locali, con conseguenti ripercussioni 

economiche, sociali e di sicurezza dei cittadini;; 
- con delibera di Giunta Regionale 27 febbraio 20 19, n. 82, il Governo ha apprezzato il 

documento relativo al "Piano degli interventi stradali per l'anno 20 19" allegato alla suddetta 

nota assessoriale costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti nelllAPQ Testo 

Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - 2 Atto integrativo - viabilità provinciale e 

nel Patto del Sud intervento strategico "Viabilità; Interventi prioritari di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria3'- la cui copertura finanziaria è a valere sulle 

risorse FSC ante 2007, POC 201412020 e FSC 201412020. 



- con Decreti del Sindaco Metropolitano n. 156 del 0 1/08/20 19 e n. 163 del 29/08/2019 
la Citta' Metropolitana di Palermo ha individuato gli interventi inseriti nel "Piano degli 

interventi stradali per l'anno 2019" di cui alla DGR 82 del 27 febbraio 2019 da realizzare 

nell'ambito del presente accordo istituzionale. 

La Citta' Metropolitana di Palermo, ai sensi della L.R.n. 4 agosto 2015, n. 15, art. 27 comma 

l ,  e successive modificazioni e/o integrazioni, è titolare, tra l'altro, delle funzioni proprie in 

materia di organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente ed in particolare: 

costruzione e manutenzione della rete stradale del libero Consorzio comunale, 

intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza 

di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 

della legge regionale 2 gennaio 1979, n. l e successive modificazioni; 

costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale; 

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepito dall'art. 16, della legge 

regionale 30 aprile 1991, n. 10, abilita le amministrazioni pubbliche a concludere tra loro 

accordi aventi ad oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

- La Direttiva 2014/24KJE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli 

appalti pubblici, come recepita dal decreto legislativo n. 50120 16, regolamenta all'art. 3 8 la 

possibilità di ricorrere ad affidamenti di "appalti congiunti occasionali", che permettono anche 

alle amministrazioni interessate di agire affidando ad un'arnrninistrazione aggiudicatrice la 

gestione della procedura d'appalto a nome di tutte le amministrazioni aggiudicatrici; 

considerato che 

-al fine di accelerare sia la fase progettuale che quella di concreta realizzazione degli 

interventi previsti nel "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019" appare opportuno che 

le Amministrazioni sopra specificate concludano fra di loro il presente accordo per 

disciplinare lo svolgimento delle necessarie attività per attuare le diverse operazioni; 

la Citta' Metropolitana di Palermo, avendo preso atto della necessità di ricorrere all'esterno 

delle proprie strutture organizzative in relazione alla carenza di personale e di specifiche 

professionalità occorrenti all'interno, ritiene necessario, oltre che opportuno, ricorrere alla 

collaborazione della Regione Siciliana e dei suoi Ufici centrali e periferici aventi specifica 

competenza in materia di contratti pubblici; 

- la Regione Siciliana è dotata di uffici con elevate competenze sul piano tecnico- 

organizzativo ed ha specifica competenza in materia di opere pubbliche potendo svolgere: 

a) tramite il suo Dipartimento Regionale Tecnico la funzione di stazione appaltante e le 

attività di assistenza, di collaborazione, di supporto, di direzione lavori, di coordinamento 

della sicurezza e di collaudo anche attraverso i suoi uffici provinciali del Genio Civile, dove 



sono presenti le figure professionali idonee per le attività oggetto del presente accordo 

istituzionale; 

b) tramite l'ufficio Speciale per la Progettazione la funzione di "ufficio di progettazione", 

finalizzata allo svolgimento delle attività di progettazione, di assistenza, di collaborazione, di 

supporto, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo; 

- il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli 

di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative che i diversi soggetti firmatari 

sono chiamati a svolgere per garantire l'effettiva realizzazione del "Piano degli interventi 

stradali per l'anno 2019". 

- la sottoscrizione del presente accordo non prevede alcun onere economico a carico delle 

Amministrazioni firmatarie né pagamento di conispettivi. 

- il presente accordo è concepito esclusivamente tra Amministrazioni pubbliche per realizzare 

una concreta cooperazione nell'ottica di conseguire obiettivi in comune nell'interesse 

pubblico; 

- il presente accordo intende effettivamente regolare la realizzazione di un interesse pubblico 

comune alle Amministrazioni partecipanti, con reale condivisione di compiti e responsabilità, 

con movimenti finanziari limitati al solo ristoro delle eventuali spese da sostenere e che lo 

stesso accordo non può, in alcun modo, interferire con il perseguimento delle norme 

comunitarie riguardanti la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non 

falsata negli stati membri. 

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO, FRA LE PARTI, COME SOPRA 

COSTITUITE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 

(Finalità') 
Le premesse formano parte integrante del presente accordo, sottoscritto al fine di accelerare 

l'attuazione degli interventi di propria competenza, elencati nell'allegato al presente accordo, 

previsti, tra l'altro, nel "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019", allegato alla delibera 

di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, n. 82 e per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione delle attività di awio progettazione e successiva realizzazione delle opere 

della rete viaria. 

Articolo 1 bis 

(Finalità') 
Fra gli interventi facenti parte del presente accordo vi sono anche quelli riguardanti la 

manutenzione e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale e di 

eventuali collocazioni di barriere di sicurezza su tratti viari indicati dalla stessa Città 

Metropolitana di Palermo, per una lunghezza di complessivi cento chilometri. 


















