
D.D.G.  n.. 003004  Area 6
      

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
  Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

   Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
          Area 6 Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile

 IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. ed il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 11 settembre 2000 n. 296 relativo alle “Norme di attuazione dello  
Statuto Speciale  della  Regione  Siciliana recanti  modifiche  ed integrazioni  al  D.P.R.  
17/12/1953 n.1113, in materia di comunicazioni e trasporti”;

VISTO il  Decreto del  Presidente  della  Repubblica n.  753 dell'11/07/1980 “Nuove norme in 
materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi”;

VISTO il Decreto 4 agosto 2014 n. 346 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha 
attribuito all'Ufficio trasporti ad impianti fissi di Napoli,  la competenza nel territorio 
della regione della Sicilia e svolge le attività di coordinamento delle proprie sezioni di 
Catania e Palermo; 

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 765/S5 Tur del 09/06/2014 dell'Assessorato Regionale del Turismo 
è stato ammesso a finanziamento a valere sulla linea d'intervento 3.3.2.2. del PO FESR 
2007/2013 il progetto definitivo della Provincia Regionale di Palermo relativo ai lavori 
di “Realizzazione di infrastrutture per la fruizione turistico-sportiva di Piano Battaglia 
Ammodernamento impianti di risalita” dell'importo complessivo di € 3.670.000,00; 

CONSIDERATO che a seguito di esperimento di gara espletata dall'U.R.E.G.A. Sezione Prov.le di 
Palermo  veniva  aggiudicato  l'appalto  misto  per  l'affidamento  in  concessione della 
progettazione  esecutiva,  della  realizzazione  delle  opere  e  della  gestione  delle  stesse 
all'A.T.I. “ CCM Finotello s.r.l. (CG) – Di Giovanna s.r.l. -  Piano Battaglia s.r.l.;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo di ammodernamento degli impianti di risalita, relativo alla 
Seggiovia  biposto  ad  ammorsamento  fisso  dei  veicoli  denominata  “Mufara”  e  alla 
Sciovia a fune alta denominata “Mufaretta”, redatto dall'A.T.I. a firma del progettista 
generale Giorgio Maria Demichelis,  è stato approvato nelle conferenze di servizi del 12 
e 24 giugno 2015, indette ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011;

VISTA la  nota  n.   0039074  del  21/05/2015  con  la  quale  la  Provincia  di  Palermo,  Libero 
Consorzio ex L.R. 8/2014, ha trasmesso all'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi 
(U.S.T.I.F.) di Napoli - Sezioni di Catania la richiesta per il rilascio del N.O. Tecnico 
prescritto dall'art. 3 comma 2 del D.P.R. 753/80 per il progetto esecutivo sopracitato;

VISTO il  N.O.  Tecnico  con  prescrizioni,  prot.  n.  1572/PA/N2  del  21/09/2015,  rilasciato 
dall’U.S.T.I.F. di Napoli  - Sezioni di Catania e Palermo, ai sensi dell'art. 3  comma 2 
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del  D.P.R.  11/7/1980,  n.  753  sul  progetto  della  Sciovia  a  fune  alta  denominata 
“Mufaretta” (m. 1.562,70 – 1.640,70 s.l.m.);

VISTO il  N.O.  Tecnico  con  prescrizioni,  prot.  n.  1830/PA/N2   del  21/09/2015,  rilasciato 
dall’U.S.T.I.F. di Napoli - Sezioni di Catania e Palermo, ai sensi dell'art. 3  comma 2 del 
D.P.R.  11/7/1980,  n.  753  per  il  progetto  esecutivo  della  Seggiovia  biposto  ad 
ammorsamento fisso dei veicoli denominata “Mufara” (m. 1.563,30 – 1.833,00 s.l.m.); 

VISTA la nota prot. n. 2569/PA/N2 del 28/10/2016, con la quale l'Ufficio Speciale Trasporti e 
Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) di Napoli - Sezioni di Catania e Palermo ha comunicato a 
questo Dipartimento che la Provincia Regionale di Palermo, con proprie Determinazioni 
Dirigenziali  n.  236  del  06/11/2015  e   n.  237  del  06/11/2015 ha,  impropriamente, 
approvato,  rispettivamente,  il  progetto della  Sciovia “Mufaretta” ed il  progetto della 
Seggiovia “Mufara” ed autorizzato l'esecuzione dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 3, 
commi 1 e 2, del D.P.R.  n. 753/80; 

CONSIDERATO, altresì, che con la stessa nota  n. 2569/PA/N2 del 28/10/2016 l' U.S.T.I.F. di Napoli - 
Sezioni  di  Catania  e  Palermo ha  richiesto  a  questo  Dipartimento,  quale  settore 
competente della Regione Siciliana, l'emissione dei provvedimenti autorizzativi, ex art. 
3  del  D.P.R.   n.  753/80,  per  tali  impianti  “ove non ravvisi  motivi  ostativi,  separati  
provvedimenti autorizzativi ex art. 3, c.1 e 2, del D.P.R. 753/80 relativi ai due progetti  
in oggetto”;

VISTE le  note prot. n. 0085426 del 07/11/2016 e  n. 0086758 del 10/11/2016 con le quali la 
Città Metropolitana di Palermo ha trasmesso a questo Dipartimento la documentazione 
inerente il progetto e gli impianti  in argomento, al fine del rilascio dei provvedimenti 
autorizzativi di cui all'art. 3 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753;

VISTE le  Determinazioni Dirigenziali n. 236 del 06/11/2015 e  n. 237 del 06/11/2015 con le 
quali la Città Metropolitana di Palermo ha approvato i progetti suddetti, ai sensi dell'art. 
3, comma 2, del D.P.R.  n. 753/80 ed autorizzato l'esecuzione dei relativi lavori;

VISTO il  parere  prot.  n.  24198/142.2016.11.  del  24.11.2016/Pos.Coll.  e  Coord.  n.  2 
rilasciato  dall'Ufficio  Legislativo  e  Legale  della  Presidenza  che  sulla  questione 
attenziona  le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 21-nonies della legge 
7.08.1990 n. 241, che prevede la possibilità che il procedimento  viziato possa essere 
convalidato per ragioni di interesse pubblico e per motivi che si ricollegano al legittimo 
affidamento del terzo rispetto all'operato dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che la  convalida  dei  provvedimenti  emessi  dalla  Città  Metropolitana  di  Palermo 
riveste  ragioni di interesse pubblico connesse alla realizzazione di infrastrutture per la 
fruizione turistica-sportiva;

CONSIDERATO, altresì, che i lavori previsti nel progetto, ultimati in data 21/12/2015, sono in corso di 
collaudo e che questa Amministrazione riconosce la necessità, evidenziata dalla Città 
Metropolitana di Palermo,  di procedere i tempi rapidi all'emissione dei provvedimenti 
richiesti, al fine di rispettare le tempistica prevista dalla Programmazione Comunitaria 
PO FESR 2007/2013;

CONSIDERATO, infine,  che questa Amministrazione non rileva motivi ostativi ad emettere un atto di 
convalida volto alla sanatoria dei provvedimenti rilasciati dalla Città Metropolitana di 
Palermo di approvazione dei due impianti e di autorizzazione all'esecuzione delle opere 
ivi previste, con le prescrizioni contenute nei N.O. Tecnici rilasciati dall'U.S.T.I.F.;

CONSIDERATO  che  questa  Amministrazione  ritiene  necessario,  per   le  opere  in  argomento, 
preservare l'efficacia giuridica degli atti amministrativi emessi dalla Città Metropolitana 
di Palermo e dei procedimenti che li legittimano; 
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RITENUTO   per  quanto  sopra  considerato  di  dover  procedere  a  convalidare  le  Determinazioni 
Dirigenziali n. 236 del 06/11/2015 e  n. 237 del 06/11/2015 della Città Metropolitana di 
Palermo, che  approvano,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R.  n. 753/80,  i progetti 
relativi ai due impianti suddetti ed autorizzano l'esecuzione dei relativi lavori; 

DECRETA

Art. 1 Agli  effetti  dell’art.  3,  comma  1  e  2,  del  D.P.R.753/80  sono  convalidate  le 
Determinazioni Dirigenziali n. 236 del 06/11/2015 e  n. 237 del 06/11/2015 della Città 
Metropolitana di Palermo, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, gli impianti 
di  risalita  relativo alla Sciovia  “Mufaretta” (m.  1.562,70 – 1.640,70 s.l.m.)  e quello 
relativo alla Seggiovia biposto denominata “Mufara“ (m. 1.563,30 – 1.833,00 s.l.m.), ed 
autorizzato l'esecuzione delle relative opere. 

Art. 2 Così come previsto nelle  Determinazioni Dirigenziali n. 236 del 06/11/2015 e  n. 237 
del 06/11/2015 della Città Metropolitana di Palermo, l'esecuzione delle opere previste 
nei  suddetti  progetti  resta  subordinata all'obbligo dell'ottemperanza delle prescrizioni 
contenute nei  N.O. Tecnici  rilasciati  con nota  n.  1572/PA/N2 del  21/09/2015 e  n. 
1830/PA/N2  del 21/09/2015 dell’USTIF di Napoli -Sezioni di  Catania e Palermo.

Art. 3 Le  Determinazioni Dirigenziali n. 236 del 06/11/2015 e  n. 237 del 06/11/2015 della 
Città Metropolitana di Palermo ed i N.O. Tecnici rilasciati con nota  n. 1572/PA/N2 del 
21/09/2015 e  n. 1830/PA/N2  del 21/09/2015 dell’USTIF di Napoli -Sezioni di  Catania 
e Palermo costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 4 Il  presente  provvedimento  attiene  esclusivamente  le  competenze  di  cui  al  D.P.R. 
n.753/1980.

Art. 5 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della 
Infrastrutture, della Mobilità  e dei Trasporti ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21 del 
12/08/2014 ed art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n.9.

                    

Palermo, lì 02 DIC. 2016

        
                                                 Il Dirigente Generale                                     

                               Dott. Fulvio Bellomo
                       F.to
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