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Unione Europea
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Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 9 Infrastrutture viarie e sicurezza stradale
U.O. S9.03

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
18.06.1999; VISTA
personale regionale
VISTA

VISTO

VISTA
stato

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L. R. del 30.04.1991 n° 10 e s.m.i.;
il D. Leg. 30.4.92 n°285 e s.m.i.;
il D. P. R. 16.12.92 n°495 e s.m.i.;
la Legge n° 20 del 14.01.1994 ed il relativo D. Lgs. n° 200 del
la L. R. n° 10 del 15.05.2000 concernente la disciplina del
e l’organizzazione degli uffici della regione e s.m.i.;
la L. R. 16 dicembre 2008, n° 19, recante norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;
il Decreto Presidenziale 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;
la Delibera di Giunta Regionale n° 487 del 18.12.2012 con la quale è
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”;
il D. P. R. n° 6 del 18.01.2013 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”;
la L. R. n° 21 del 12.08.2014 recante “Assestamento del Bilancio della regione
per l'anno 2014. Disposizioni varie”, ed in particolare l'art. 68, comma 5,
inerente la pubblicazione dei decreti dirigenziali;
il D. P. Reg. n° 3297 del 10.6.13 con il quale è stato conferito al Dr. Giovanni
Arnone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture,
Mobilità e dei Trasporti;
il D. D. G. n° 1352 del 17.5.13 con il quale è stato conferito all'Ing. Vincenzo
Falletta l'incarico di Dirigente del Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza
stradale;
la delibera n° 86 del 14.9.09 con la quale il Consiglio Comunale di Sortino
approva la proposta dell'Ufficio Tecnico di declassificazione e
sdemanializzazione dei seguenti tratti di strade provinciali ricadenti all'interno
della zona di espansione del p.r.g.:
1) tratto S.P. n° 9 Sortino-Carlentini: dal bivio Guardia all'incrocio con la strada
di accesso al cimitero comunale (Acquavecchia) della lunghezza di m. 380,00;
2) tratto S.P. n° 30 Sortino-Melilli: oggi v.le M. Giardino, dal bivio Guardia
all'incrocio con la strada di p.r.g. (oggi strada vicinale Albinelli) della lunghezza
di m. 1.570,00;

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO
VISTA

RITENUTO

3) tratto S.P. n° 60 Monticelli-Albinelli-Cannizzoli: dall'incrocio con la S.P. 30
(v.le M. Giardino) all'incrocio con la strada di p.r.g. (oggi via De Gasperi) della
lunghezza di m. 170,00;
4) tratto S.P. n° 28 Sortino-Solarino: dall'incrocio con la S.P. 30 all'incrocio con
la strada di p.r.g. (oggi via A. Moro) della lunghezza di m. 80,00.
la delibera n° 49 del 24.5.11 con la quale il Consiglio Provinciale della
Provincia regionale di Siracusa approva la proposta di deliberazione del
Dirigente dell'VIII settore “Manutenzione Viabilità” Ing. Concetto Silluzio
relativa alla declassificazione delle sotto indicate strade provinciali in strade
comunali:
1) tratto S.P. n° 9 Sortino-Carlentini: dal bivio Guardia all'incrocio con la strada
di accesso al cimitero comunale (Acquavecchia) della lunghezza di m. 380,00;
2) tratto S.P. n° 30 Sortino-Melilli: oggi v.le M. Giardino, dal bivio Guardia
all'incrocio con la strada di p.r.g. (oggi strada vicinale Albinelli) della
lunghezza di m. 1.570,00;
3) tratto S.P. n° 60 Monticelli-Albinelli-Cannizzoli: dall'incrocio con la S.P. 30
(v.le M. Giardino) all'incrocio con la strada di p.r.g. (oggi via De Gasperi) della
lunghezza di m. 170,00;
4) tratto S.P. n° 28 Sortino-Solarino: dall'incrocio con la S.P. 30 all'incrocio con
la strada di p.r.g. (oggi via A. Moro) della lunghezza di m. 80,00.
la nota n° 3052 del 20.6.11 con la quale il Dirigente dell'VIII Settore Viabilità,
Ing. Concetto Silluzio, trasmette il carteggio necessario per la
declassificazione in strade comunali dei tratti di strade provinciali sopra
elencati;
la nota n° 8788 del 27.1.12 con la quale il Dirigente dell'ex Servizio 2°Trasporto Regionale Aereo e Marittimo di questo Dipartimento, comunica alla
Provincia regionale di Siracusa che ai fini dell'emissione del decreto di
declassificazione necessita il parere tecnico dell'Ufficio del Genio Civile
territorialmente competente;
la nota n° 18803 del 28.3.12 con la quale la Provincia regionale di Siracusa
chiede all'Ufficio del Genio Civile di Siracusa il parere tecnico riguardante le
caratteristiche funzionali delle infrastrutture oggetto della declassificazione di
che trattasi;
il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa n°202322 del
30.5.12;
la nota n°6020 dell'11.2.14 con la quale questo Dipartimento chiede alla
Provincia regionale di Siracusa ed al Comune di Sortino l'integrazione degli
atti necessari per l'emissione del decreto di declassificazione dei tratti stradali
in questione;
la nota n° 15355 del 5.5.14 con la quale il Dirigente dell'VIII Settore dell'ex
Provincia regionale di Siracusa-oggi Libero consorzio Comunale-trasmette
alcuni atti richiesti con la dipartimentale n°6020 sopra citata;
la nota n°29585 del 20.6.14 con la quale questo Dipartimento chiede alla ex
Provincia regionale di Siracusa ed al Comune di Sortino ulteriore integrazione
di atti;
la nota n° 2469 del 7.8.14 con la quale il Libero Consorzio Comunale di
Siracusa trasmette la planimetria in scala 1:5.000 dei tratti di strade provinciali
oggetto di declassificazione;
che dall'esame della suddetta planimetria si rilevano difformità riguardanti la
lunghezza del tratto della S.P. 60;
la nota n°3065 del 3.10.14 con la quale il Libero Consorzio di Siracusa invia
una nuova planimetria, in scala 1:5.000, con indicate le progressive
chilometriche per le strade provinciali oggetto di declassificazione;
pertanto, di dovere procedere, 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. alla
declassificazione dei tratti delle seguenti strade provinciali:

1) tratto S.P. n° 9 Sortino-Carlentini: dal bivio Guardia all'incrocio con la strada
di accesso al cimitero comunale (Acquavecchia) dalla progressiva
chilometrica 16+185 alla progressiva chilometrica 16+565 della lunghezza di
m. 380,00;
2) tratto S.P. n° 30 Sortino-Melilli: oggi v.le M. Giardino, dal bivio Guardia
all'incrocio con la strada di p.r.g. (oggi strada vicinale Albinelli) dalla
progressiva chilometrica 14+940 alla progressiva chilometrica 16+510 della
lunghezza di m. 1.570,00;
3) tratto S.P. n° 60 Monticelli-Albinelli-Cannizzoli: dall'incrocio con la S.P. 30
(v.le M. Giardino) all'incrocio con la strada di p.r.g. (oggi via De Gasperi) dalla
progressiva chilometrica 0+000 alla progressiva chilometrica 0+170 della
lunghezza di m. 170,00;
4) tratto S.P. n° 28 Sortino-Solarino: dall'incrocio con la S.P. 30 all'incrocio con
la strada di p.r.g. (oggi via A. Moro) dalla progressiva chilometrica 16+495 alla
progressiva chilometrica 16+575 della lunghezza di m. 80,00 e di classificare i
tratti medesimi tra le strade comunali del Comune di Sortino;
DECRETA
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., i tratti delle seguenti strade
provinciali:
1) tratto S.P. n° 9 Sortino-Carlentini: dal bivio Guardia all'incrocio con la strada
di accesso al cimitero comunale (Acquavecchia) dalla progressiva
chilometrica 16+185 alla progressiva chilometrica 16+565 della lunghezza di
m. 380,00;
2) tratto S.P. n° 30 Sortino-Melilli: oggi v.le M. Giardino, dal bivio Guardia
all'incrocio con la strada di p.r.g. (oggi strada vicinale Albinelli) dalla
progressiva chilometrica 14+940 alla progressiva chilometrica 16+510 della
lunghezza di m. 1.570,00;
3) tratto S.P. n° 60 Monticelli-Albinelli-Cannizzoli: dall'incrocio con la S.P. 30
(v.le M. Giardino) all'incrocio con la strada di p.r.g. (oggi via De Gasperi) dalla
progressiva chilometrica 0+000 alla progressiva chilometrica 0+170 della
lunghezza di m. 170,00;
4) tratto S.P. n° 28 Sortino-Solarino: dall'incrocio con la S.P. 30 all'incrocio con
la strada di p.r.g. (oggi via A. Moro) dalla progressiva chilometrica 16+495 alla
progressiva chilometrica 16+575 della lunghezza di m. 80,00,
riportate nella planimetria in scala 1:5.000, che fa parte integrante del
presente decreto, cessano di appartenere alla categoria delle strade
provinciali e sono classificati tra le strade comunali del Comune di Sortino.

ART. 2)

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
Lo stesso 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 29.10.2014
Il Dirigente Generale
Dr. Giovanni Arnone
f.to
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