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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 

U.O. S9.03 
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA    la L.R. del 30.04.1991 n° 10 e s.m.i.; 
VISTO   il D. Leg. 30.4.92 n°285 e s.m.i.; 
VISTO   il D.P.R. 16.12.92 n°495 e s.m.i.; 
VISTA    la Legge n° 20 del 14.01.1994 ed il relativo D. Lgs. n° 200 del 
18.06.1999; VISTA    la L.R. n° 10 del 15.05.2000 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 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; 
VISTA    la Delibera di Giunta Regionale n° 487 del 18.12.2012 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. 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”; 
VISTA   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; 
VISTA   la L.R. n°8 del 24.3.14 con la quale le Province regionali dell'isola assumono
   la denominazione di liberi Consorzi comunali; 
VISTO   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; 
VISTO   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; 



 

VISTA   la nota n° 10361 del 17.2.14 con la quale la Provincia regionale di Catania
   chiede l'adozione dei provvedimenti necessari alla declassificazione del “tratto
   della S.P. n°8/IV, denominato Via Roma”, compreso tra la rotatoria di Via IV
   Novembre a sud e l'incrocio con Via Garibaldi a nord; 
VISTA la delibera n° 51 del 17.5.12 con la quale la Giunta comunale di Zafferana 

Etnea approva la proposta di deliberazione relativa alla manifestazione di 
volontà di acquisire al patrimonio comunale un “tratto della S.P. 8/VI, 
denominata via Roma”; 

VISTA la delibera n° 187 del 31.12.08 con la quale la Giunta Comunale di Zafferana 
Etnea approva la proposta del responsabile del procedimento Arch. Salvatore 
Barbagallo relativa all'aggiornamento della delimitazione del centro abitato; 

VISTO il verbale di consistenza del 18.6.12 del tratto di strada interessato, redatto dai 
Funzionari del Comune di Zafferana Etnea e della Provincia regionale di 
Catania; 

VISTA la proposta n°3385 del 20.1.14 del Dirigente del 2° Dipartimento del 2° 
Servizio della Provincia regionale di Catania Ing. Salvatore Roberti, che 
propone di deliberare la cessione al Comune di Zafferana Etnea del “tratto 
della S.P. n°8/IV, denominato Via Roma”, che si diparte dalla rotatoria di Via 
IV Novembre a sud (rotatoria esclusa) fino all'incrocio con Via Garibaldi a nord 
(intersezione esclusa) per una lunghezza complessiva di m. 950,00; 

VISTA la deliberazione n° 8 del 28.1.14 con la quale il Commissario Straordinario 
della Provincia regionale di Catania, delibera di cedere al demanio di 
Zafferana Etnea il “tratto della S.P. n° 8/IV, denominato Via Roma, lungo 
km.0+950”; 

VISTA la delibera n° 81 del 2.10.14 con la quale la Giunta Comunale di Zafferana 
Etnea rettifica la precedente delibera n°51 del 17.5.12 sopra citata e prende 
atto che la corretta denominazione dell'arteria è “strada provinciale n° 8/IV”; 

VISTA la nota n°44649 del 2.10.14 con la quale questo Dipartimento chiede al 
Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania il parere tecnico successivo alla 
verifica delle caratteristiche tecniche del tratto di strada in argomento; 

VISTA la nota n° 62760 del 15.10.14 con la quale la Provincia regionale di Catania, 
denominata Libero Consorzio comunale, trasmette le planimetrie aggiornate, 
richieste per le vie brevi da questo Dipartimento, in scala 1:5.000 e in scala 
1:10.000, del tratto della S.P. n° 8/IV, denominato Via Roma, compreso tra la 
chilometrica 12+260 (rotatoria di Via IV Novembre a sud) e la chilometrica 
13+210 (incrocio con Via Garibaldi a nord) oggetto di declassificazione lungo 
m.950,00; 

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Catania n° 167904 del 
17.10.14 integrato con successivo parere n°173083 del 27.10.14; 

RITENUTO 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 del “tratto della S.P. n°8/IV denominata Via Roma”, 
compreso tra la chilometrica 12+260 (rotatoria di Via IV Novembre a sud) e la 
chilometrica 13+210 (incrocio con Via Garibaldi a nord) lungo m.950,00 e di 
classificare il tratto medesimo tra le strade comunali del Comune di Zafferana 
Etnea: 

 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.P. n°8/IV denominata 
Via Roma”, compreso tra la chilometrica 12+260 (rotatoria di Via IV Novembre 
a sud) e la chilometrica 13+210 (incrocio con Via Garibaldi a nord) lungo 
m.950,00, 



 

 riportato nelle planimetrie in scala 1:5.000 e in scala 1:10.000 che fanno parte 
integrante del presente decreto, cessa di appartenere alla categoria delle 
strade provinciali ed è classificato tra le strade comunali del Comune di 
Zafferana Etnea. 

 

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 17.11.14 
         Il Dirigente Generale 
         Dr. Giovanni Arnone 
          f.to 

Servizio 9   Dirigente preposto Ing. Vincenzo Falletta Tel. 091 7072034 
U.O. S9.03 Dirigente preposto Ing. Gerlando Ginex   Tel. 091 7072080 
Via Leonardo da Vinci, 161 - 90145 Palermo – Fax 091 7072142 – Orario e giorni ricevimento:  lun. mer. e mer. 9.00 – 12.00, mer.15.30 - 18.00

Responsabile procedimento: flavio fava Tel. 091 7072302


