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Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Servizio 9 Infrastrutture viarie e sicurezza stradale

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”;

VISTO         l'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014, come sostituito dall'art.

                    98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 che ha introdotto l'obbligo di
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                   pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti 

dirigenziali, entro il termine perentorio 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. 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.R.S. n. 12 del 27.06.2019, recante “Regolamento di attuazione del Titolo 

II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti or-

ganizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13. comma 3, della legge re-

gionale 17/03/2016, n.3. Modifica del D.P.R.S. 18/01/2013, n. 6 e successive 

modifiche ed integrazioni”;

VISTO  il D.D.G. n.1965 del 06.08.2019, con il quale è stato conferito all’arch. Enrico 

Gugliotta l’incarico di Dirigente del Servizio 9 – Infrastrutture Varie – Sicurezza 

Stradale; 

VISTO                    il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2759 del 18 giugno 2020 con 

il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 

Regionale  delle  Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti  al  Dott.  Fulvio 

Bellomo; 

VISTA                la nota n° 681  del 10.01.2019 con la quale la Città Metropolitana di Messina 

chiede, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, la classificazione ed il 

trasferimento  alla  Città  Metropolitana  medesima,  della  strada  “S.S.  113  – 

Mirto-Valle  Zappulla”  ricadente  nei  Comuni  di  Caprileone,  Mirto  e  San 

Salvatore di Fitalia, trasmettendo alcuni atti relativi alla classificazione; 

 VISTO il verbale di consistenza del 04.10.2018, pervenuto con la sopra citata nota n° 

681/2019 con il  quale  la Città Metropolitana di  Messina  accerta  che l'inizio 

strada (Km. 0+000) viene stabilito all'imbocco con la S.S. 113 al Km. 111+530 in 

corrispondenza del ponte sul Torrente Zappulla, all'inizio Lato Est del centro 

abitato di Rocca di Caprileone ed il fine strada (Km. 6+040) viene stabilito in 

corrispondenza del bivio per la strada scorrevole di fondo valle per Tortorici e 

pertanto viene dichiarato che la S.S. 113 –Mirto – Valle Zappulla può essere 

classificata come Strada extraurbana secondaria di tipo C;

VISTI                       i verbali di deliberazione dei Consigli Comunali n. 30 del 23.11.2018, n. 21 del  

29.11.2018 e n. 43 del 30.11.2018 con i quali i Comuni rispettivamente di Mirto, 

S. Salvatore di Fitalia e Caprileone concedono il nulla osta al trasferimento della 

c.d.  strada  di  interesse  turistico  Mirto-Valle  Zappulla,  svincolo  autostradale 

Messina – Palermo alla Città Metropolitana di Messina;   

 VISTA la deliberazione n. 169 del 18.12.2018 con la quale il Commissario Straordinario 

con i poteri del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Messina 

delibera di approvare la proposta di deliberazione che prende atto del verbale 

di  consistenza  del  04.10.2018  relativo  alla  strada  “S.S.  113  –  Mirto-Valle 

Zappulla” e che la strada in esame è classificabile quale strada extraurbana 

secondaria di interesse sovracomunale e quindi acquisibile al patrimonio della 

Città Metropolitana di Messina;
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VISTA la nota n° 10489 del 26.02.2019 con la quale questo Ufficio chiede alla Città a 

Metropolitana di Messina l'invio di atti amministrativi e tecnici, propedeutici  

all'istruttoria della pratica ed in particolare le planimetrie complete relative alla 

“S.S. 113 – Mirto-Valle Zappulla”;

VISTA la pec dell'11.09.2019 con la quale il Comune di Mirto (Me) ha trasmesso la 

nota n.5450 del 10.09.2019 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità 

Siciliana che “rilascia attestazione di conferma del parere favorevole, espresso 

in data 08.08.1989 prot. n. 2483/89 con il quale si sono autorizzati i lavori di 

costruzione della strada Mirto-Valle Zappulla”;

VISTA                  la pec del 23.09.2019 con la quale il Comune di Mirto (Me) ha trasmesso la  

nota n.184968 del 20.09.2019 del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina 

che conferma il parere reso in data 22.07.1993 prot. n. 23601, con le stesse  

condizioni in esso contenute, riguardante il progetto della strada di interesse 

turistico “Mirto- Valle Zappulla”; 

VISTA                        la nota n. 283 del 13.01.2020 con la quale il Comune di Mirto ha trasmesso le 

richieste inoltrate dai Comuni di Caprileone, Mirto e San Salvatore di Fitalia 

all'Agenzia  del  Demanio,  al  fine  dell'acquisizione  dei  pareri  e  delle 

autorizzazioni  per  regolarizzare  l'occupazione  di  una  parte  dell'alveo  del 

Torrente Zappulla;           

VISTA             la nota n. 796 del 14.01.2020 con la quale la Città Metropolitana di Messina 

ha trasmesso le planimetrie della strada oggetto di classificazione, richieste 

da questo Servizio con nota n. 10489/2019;      

VISTA la nota n. 10253 del 14.12.2020 con la quale il Comune di Mirto ha trasmesso 

copia degli  atti di  concessione relativi  ai  comuni  di  Caprileone, Mirto e  San 

Salvatore di Fitalia sottoscritti con l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale 

Sicilia; 

VISTA         la nota n° 64866 del 23.12.2020 con la quale questo Dipartimento chiede al  

   Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina 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  Messina  n°  33837  del 

01.03.2021;

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 S.S. 113 – Mirto-Valle Zappulla, ricadente 

nei Comuni di Caprileone, Mirto e San Salvatore di Fitalia, compreso tra il km.  

0+000 ed il km. 6+040 riportato nella planimetria allegata al presente decreto e 

di  classificare  il  tratto  medesimo  tra  le  strade  provinciali  della  Città 

Metropolitana di Messina:

                 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 S.S. 113 – Mirto-Valle 

Zappulla, ricadente nei Comuni di Caprileone, Mirto e San Salvatore di Fitalia, 

compreso tra il km. 0+000 ed il km. 6+040 riportato nelle planimetrie   che 

fanno  parte  integrante  del  presente  decreto,  cessa  di  appartenere  alla 
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categoria delle strade comunali ed è classificato tra le strade provinciali della 

Città Metropolitana di Messina.

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 17.03.2021

                                         Il Funzionario

    F.to Dott.ssa Mariangela Cucinella  

                      Il Dirigente Responsabile del Servizio 9  

                                  F.to Arch. Enrico Gugliotta      

                                                                                                       Il Dirigente Generale

                                                                                                       Dott. Fulvio Bellomo
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