
                                                                                                                             

D.D.G. n. 3281/Serv.1              

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti

Servizio 1 – Autotrasporto persone 

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
Visto il D.P. Reg. n. 70 del 28/02/1979, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle

leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Vista la  l.r.  n.  10  del  15/05/2000,  e  ss.mm.ii.,  concernente   la  disciplina  del  personale

regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione;
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 n. 6 del 18 Gennaio 2013, che sostituisce il D.P.Reg. n.12 del

5 Dicembre 2009,  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;

Visto il d. lgs. n. 296/2000 recante norme di attuazione della Regione Siciliana 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
di trasporto”; 

Considerato che il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione
Generale S.T.I.F. e T.P.L. con decreto dirigenziale n. 361 del 24/09/2015, ha istituito ai
sensi dell'art.  5 del D.P.R. n. 753/1980 la “Commissione per l'apertura al pubblico
esercizio” per le verifiche e le prove funzionali propedeutiche al pubblico esercizio del
“Sistema tram della città di Palermo”; 

Vista la nota prot. n. 2528 del 22/12/2015 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti  -   Ufficio  Speciale  Trasporti  ed Impianti  Fissi  di  Bari  ha  rilasciato,  con
prescrizioni,  il  Nulla  Osta  Tecnico  ex  art.  4,  comma  3,  del   D.P.R.  n.  753
dell'11/07/1980,   nonché il  Nulla  Osta Tecnico ex art.  102 dello  stesso  D.P.R.  n.
753/1980, relativamente alla Linea n.2  “Leonardo da Vinci”, alla linea n. 3A “CEP”
(denominata  ai soli fini commerciali “linea 3 CEP”) e alla linea n. 3B “Calatafimi”
(denominata ai  soli  fini  commerciali  “linea 4 Calatafimi”) del “Sistema tram della
città di Palermo”;
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Considerato che l'U.S.T.I.F. di Bari, nella predetta nota  prot. n. 2528 del 22/12/2015, ha richiesto
alla Regione Siciliana di emanare ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 102 del
D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980, apposito provvedimento di approvazione;

PRESO ATTO dei  contenuti  della  nota  dell'U.S.T.I.F.  di  Bari  prot.  n.  2528 del  22/12/2015 e,
conseguentemente,  dovere  procedere  all'emanazione  di  apposito  provvedimento  ai
sensi del comma 1, articolo 4 e articolo 102 del  D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980,

 

DECRETA

Articolo 1. E' autorizzata l'apertura al pubblico esercizio della linea  n.2  “Leonardo da Vinci”,
della linea n. 3A “CEP” (denominata  ai soli fini commerciali “linea 3 CEP”) e della
linea n. 3B “Calatafimi” (denominata ai soli fini commerciali “linea 4 Calatafimi”) del
“Sistema tram della città di Palermo”; giusto Nulla Osta Tecnico rilasciato con nota
prot. n. 2528 del 22/12/2015 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -  Ufficio
Speciale Trasporti ed Impianti Fissi di Bari, con le prescrizioni nello stesso riportate
che si intenderanno  decadute all'acquisizione di apposita comunicazione da parte di
questo Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Articolo 2. E' approvato il “Regolamento di Esercizio” del “Sistema tram della città di Palermo”,
per quanto applicabile all'esercizio della Linea n. 2 “Leonardo da Vinci”, della linea n.
3A “CEP” (denominata  ai soli fini commerciali “linea 3 CEP”) e della linea n. 3B
“Calatafimi” (denominata ai soli fini commerciali “linea 4 Calatafimi”) del “Sistema
tram della città di Palermo”.

 
Il  presente  provvedimento sarà   pubblicato  sul  sito  del  Dipartimento  Infrastrutture,  Mobilità  e
Trasporti della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Copia  conforme  all'originale  sarà  trasmessa  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  -
Direzione Generale S.T.I.F. e T.P.L., all'  U.S.T.I.F. di Bari,  al Comune di Palermo ed all'AMAT
Palermo s.p.a.

Palermo 28 DIC 2015

   f.to   Il Dirigente del Servizio 1      f.to   Il Dirigente Generale
       Roberto Lanza                                                                                 Fulvio Bellomo    
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	Il Dirigente Generale

