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U.O. S9.03

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo  Statuto  della  Regione  Siciliana;
VISTA la Legge 7.8.1990 n° 241 recante nuove norme in materia di procedimento  

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTA la  L. R.  30.04.1991  n° 10   recante   disposizioni   per  i   provvedimenti

amministrativi , il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore
funzionalità dell'attività amministrativa e  s.m.i.;

VISTO il D. Leg. 30.4.1992  n° 285  e  s.m.i.;
VISTO il D. P. R. 16.12.1992 n° 495 e s.m.i.;
VISTA la  Legge  14.01.1994  n° 20  ed  il  relativo  D. Lgs.  n° 200  del 18.06.1999; 
VISTA la L. R. 15.05.2000 n° 10 concernente la disciplina del personale regionale

e l’organizzazione degli uffici della regione e s.m.i.;
VISTA la L. R. 16 dicembre 2008, n° 19, recante norme per la riorganizzazione dei

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  5.12.2009  n°  12,  concernente  il  regolamento 
di attuazione  del Titolo II  della  legge regionale 16 dicembre 2008 n° 19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti  regionali. Ordinamento 
del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

VISTA la   L. R.  5.4.2011  n° 5   recante   disposizioni   per   la   trasparenza,  la
semplificazione,    l'efficienza,   l'informatizzazione  e   l'agevolazione   delle
iniziative  economiche.  Disposizioni  per  il  contrasto  alla  corruzione  ed  alla
criminalità  organizzata  di  stampo  mafioso.  Disposizioni  per  il  riordino  e  la
semplificazione della legislazione regionale  e  s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 18.12.2012 n° 487 con la quale è stato
approvato  il  “Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale
16  dicembre  2008,  n°  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei 

                       Dipartimenti  regionali  di  cui al  D. P. Reg. 5  dicembre  2012 n° 12  e  s.m.i”;
VISTO il D. P. R. 18.01.2013 n° 6 con il quale viene emanato  il “Regolamento di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n°  19. 
Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  al
D. P. Reg. 5 dicembre 2012 n° 12 e s.m.i”;

VISTA la L. R. 7.5.2015 n° 9  ed in particolare  l'art.  98 comma 6 che sostituisce
il  comma 5 dell'art. 68  della L. R. n° 21 del 12.8.2014 che introduce l'obbligo
di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i
decreti dirigenziali entro il termine di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di 
nullità degli stessi;



VISTA la L. R. 24.3.2014 n° 8 con la quale le Province regionali dell'isola assumono
la denominazione di Liberi Consorzi Comunali;

VISTA la L. R. 4.8.2015 n° 15  contenente disposizioni in materia di Liberi Consorzi
Comunali e città metropolitane;

VISTA la L. R. 17.3.2016 n° 3 “Disposizioni  programmatiche e correttive  per l'anno
2016. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la L.  R.  17.3.2016 n° 4  “Bilancio di  previsione della Regione Siciliana per
l'esercizio  finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;

VISTA la L. R. 16.4.2003 n° 4 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno
2003” ed in particolare l'art. 13 comma 7 inerente le zone demaniali trazzerali
occupate da corpi stradali;

VISTO il D. P. Reg. n° 1067 del 10.3.2015 con il quale è stato conferito al Dr. Fulvio
Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture,
Mobilità e dei Trasporti;

VISTO il D. D. G. n° 1352 del 17.5.2013 con il quale è stato conferito all'Ing. Vincenzo
Falletta l'incarico di Dirigente del Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza
stradale;

VISTA la nota n° 3350 del 23.2.2015 con la quale il Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta, ai  fini  della declassificazione del tratto della strada provinciale 
n°  179,  dal  km.0+000  al  km.  0+300  “Sommatino-Porcaria-Mercato  Bianco-
Delia”, trasmette alcuni atti relativi alla declassificazione medesima;

VISTA la nota n° 64113 del 22.12.2015 di questo Ufficio con la quale viene richiesto
al Libero Consorzio in argomento e al Comune di Sommatino l'invio di ulteriori
atti amministrativi e tecnici, propedeutici all'istruttoria della pratica;

VISTA la nota  n° 2103  dell'11.2.2016  con la quale il  suddetto Libero Consorzio
trasmette gli atti richiesti con la sopra citata nota n° 64113;

VISTA la delibera n° 12 del 18.4.2013 del Consiglio comunale di Sommatino con la
quale  viene  approvata  la  proposta di  deliberazione del Presidente  del
Consiglio  comunale relativa alla nota del 25.3.2013 del Consigliere comunale
Giuseppe Galante avente per oggetto: interpellanza strada provinciale n° 179
(ex strada vicinale Sommatino-Porcaria-Marcato Bianco-Delia dal km.0+000 al 
km.  0+400  circa)  e  all'autorizzazione  all'Amministrazione  comunale  ad
intraprendere  nei  confronti  della  Provincia  Regionale  di  Caltanissetta  l'iter
burocratico per la cessione del tratto di strada predetto al fine di iniziare l'iter
amministrativo per la realizzazione dei lavori necessari;

VISTA la delibera n° 12 del 24.4.2014 “Parziale modifica atto deliberativo di Consiglio 
comunale  n°  12  del  18.4.2013”  con  la  quale  il  Consiglio  comunale  di 
Sommatino delibera di approvare la proposta di deliberazione con la quale: 1) 
viene preso atto della nota n° 3308 del 25.2.2014 del Dirigente del VII Settore 
della Provincia regionale di Caltanissetta e: 2) viene modificata la lunghezza 
del  tratto  di  strada  interessato  anziché  dal  km.0+000  al  km.  0+400  dal 
km.0+000 al km. 0+300, come riportato nello stralcio planimetrico allegato alla 
stessa delibera;

VISTO il verbale di consistenza pervenuto con la sopra citata nota n° 2103/2016 con il 
quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, a seguito del sopralluogo 
effettuato  dai  tecnici  del  medesimo  Ufficio,  accerta  che  il  tratto  da 
declassificare va dal km. 0+000 al km. 0+300 per complessivi ml. 300,0;

VISTA la delibera n° 9 dell'11.2.2015 con la quale il Commissario straordinario del 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta delibera di cedere al Comune di 
Sommatino il tratto di strada della SP. n° 179 dal km.0+000 al km. 0+300 di 
cui all'allegato planimetrico della delibera n° 12/2014;

VISTA la  nota  n°  17763  dell'8.42016  con  la  quale  questo  Dipartimento  chiede  al 
Servizio Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta il parere tecnico successivo 
alla verifica delle caratteristiche tecniche del tratto di strada in argomento;



VISTO il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta n° 24115 del 
6.6.2016;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Leg. 
30.4.1992 n° 285 e s.m.i. e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e 
s.m.i. alla declassificazione del tratto della SP. n° 179 “Sommatino-Porcaria-
Marcato Bianco”  compreso tra il km. 0+000 e il km. 0+300 lungo m. 300,0 
riportato  nella  aerofotogrammetria  allegata  al  presente  decreto  e  di 
classificare  il  tratto  medesimo  tra  le  strade  comunali  del  Comune  di 
Sommatino:

                 D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Leg. 30.4.92 n° 285 e s.m.i. e degli  
artt.  2  e  3  del  D.P.R.  16.12.92  n°  495 e  s.m.i.,  il  tratto  della  SP.  n°  179 
“Sommatino-Porcaria-Marcato Bianco”,  ricadente nel territorio  di  Sommatino 
compreso  tra  il  km. 0+000  e  il  km. 0+300   lungo m. 300,0 riportato nella 
aerofotogrammetria  che fa  parte  integrante  del  presente  decreto,  cessa  di 
appartenere alla categoria delle strade provinciali ed è classificato tra le strade 
comunali del Comune di Sommatino.

ART. 2) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L. R. 
n° 21 del 21.8.2014 come sostituito dall'art.98, comma 6, della L. R. 9/2015 
che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito Internet della 
Regione Siciliana di  tutti  i  decreti  dirigenziali,  entro il  termine perentorio  di 
sette giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi.
Lo  stesso  decreto  sarà  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 
Siciliana.

ART.3) Il presente decreto verrà inviato, ai sensi dell'art. 226 del C.d.S., alla Direzione 
Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle 
infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Palermo lì 28.6.2016

Il Funzionario
  Flavio Fava

f.to

Il Dirigente del Servizio
 Ing. Vincenzo Falletta

f.to

Il Dirigente Generale
  Dr. Fulvio Bellomo

f.to
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