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   REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

             
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI 

DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
 
 

IL DIRIGENTE  DELL'AREA 4 
 

 
VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO   il D.P.R. 24/07/1977 n.616, art.84, recante norme in materia di” tramvie e linee 

automobilistiche di interesse regionale”; 
 
VISTO    il D.P.R. 11/07/1980 n.753 recante “nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 

nell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”; 
 
VISTO    il D.Lgs 11/09/2000 n.296 che integra e modifica le disposizioni del D.P.R. 17/12/1953, 

n.1113, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana in materia 
di Comunicazioni e Trasporti; 

 
VISTO    il decreto 18/01/2001 n.72 (Segr.) D 3 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 

mediante il quale sono state attribuite all’Ufficio Speciale Impianti Fissi per la Regione 
Campania (con sede in Napoli) le funzioni in materia di sicurezza dei trasporti e degli 
impianti fissi esistenti nella Regione Sicilia; 

 
VISTA    la nota prot. n.1564/FW00/N2 del 2/04/2007, con la quale l’USTIF della Campania  rilascia il 

proprio nulla osta, agli effetti dell’ art. 3 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753, per l'esecuzione del 
progetto di due scale mobili, in servizio pubblico,Fujtec G.S.8000-S1000 da installarsi per il 
collegamento tra via Circumvallazione e via Giardino Pubblico nel Comune di  di 
Caltagirone;  

 
VISTA     la nota prot. n.21701 del 02/05/07, con la quale il Comune di Caltagirone richiede 
               l'approvazione del progetto sopra menzionato; 
 
VISTA    la nota prot. n.1872/FW00/N2 del 20/04/07, con la quale l'USTIF della Campania, richiede 

l’approvazione, da parte di questa Amministrazione, del progetto esecutivo di due scale 
mobili, in servizio pubblico,Fujtec G.S.8000-S1000 da installarsi per il collegamento tra via 
Circumvallazione e via Giardino Pubblico nel Comune  di Caltagirone; 

 
   CONSIDERATO di dover approvare, ai sensi dell’art.3,comma2, del D.P.R.753/80, il progetto       
                         esecutivo sopracitato, a condizione che si ottemperi alle  prescrizioni dell’USTIF della 
                         Campania  descritte nel precitato  provvedimento n.1564/FW00/N2 del 2/04/2007,   
                          che si allega in  copia alla presente e ne costituisce parte integrante 
 
 

                                                       



APPROVA 
 
Il progetto esecutivo dell' impianto di due scale mobili in servizio pubblico,Fujtec G.S.8000-
S1000 da installarsi per il collegamento tra via Circumvallazione e via Giardino Pubblico nel 
Comune  di Caltagirone ed  
 

AUTORIZZA 
 
l’esecuzione delle opere per la realizzazione della suddette scale mobili facendo espresso 
obbligo, prima della prescritta visita per le verifiche e prove, ex art.5 del D.P.R. 753/80, da parte 
dell’USTIF della Campania, di ottemperare alle  prescrizioni inserite nel citato provvedimento 
dell’USTIF n.1564/FW00/N2 del 2/04/2007, che si allega in copia alla presente autorizzazione  e 
ne costituisce parte integrante. 

 
                     

Palermo, lì 29 Maggio 2007 
 
 
      Il Dirigente dell’U.O.B 
Programmazione e gestione risorse 
        Arch.  Gabriella Giardina 

 
 
                                                                      Il Dirigente dell'Area 
                                                                        Ing. Antonino Lutri 


