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D.D.G.  n° 1477/ex  S11.02                                               CL 90/6                       
 
 

Unione Europea 

Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità 

e dei Trasporti 

Ex Servizio 11 - Assetto del Territorio 

 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE                                            

 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO   il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO   il D. lgs 27 dicembre 2002 n. 302; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

VISTO  D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTA  la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12; 

VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13;  

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 contenente disposizioni programmatiche e 

correttive per l’anno 2013; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2013 n. 10 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2013; 

VISTO il D.D.G. n. 1227/13 del 9/11/90 registrato alla Corte dei Conti in data 11/12/90, Reg. 

3, fg. 323, Scheda n. 863, con il quale è stato  approvato il progetto di 1° stralcio del 

2° lotto aggiornato esecutivo redatto dall’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, 

dell’importo di  £. 11.900.000.000 pari ad €  6.145.837,10 di cui € 4.653.939,59 per 

lavori a base d’asta ed € 1.491.897,51 per somme  a disposizione 

dell’amministrazione, ivi compresi € 68.136,12 per espropriazioni, per l’esecuzione 

dei lavori di consolidamento a valle della Via Babaurra del versante del torrente 

Niscima a difesa dell’abitato del Comune di San Cataldo, affidandone l’esecuzione 

all’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, Cap. 70301 (ora 672013) del bilancio 

della Regione, es. fin. 1990; 

 CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 3) del predetto decreto è stata dichiarata la pubblica utilità, 

indifferibilità ed urgenza dell’opera a tutti gli effetti di legge e che sono stati stabiliti 

entro anni due ed anni cinque dalla data del decreto medesimo i termini per l’inizio ed 

il compimento delle espropriazioni ed in anni due ed anni cinque i termini per l’inizio 

ed il compimento dei lavori; 

VISTO il D.A. n. 63/13 del  8/2/94  registrato alla ex Ragioneria Centrale LL.PP. in data 

16/3/94 al n. 49, con il quale è stata approvata la perizia d variante delle somme a 

disposizione dell’amministrazione per espropriazioni redatta in data 19/10/92 

dall’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta dell’importo invariato di € 6.145.837,10 

di cui € 4.653.939,59 per lavori al lordo del ribasso d’asta ed € 1.491.897,51 per 

somme  a disposizione dell’amministrazione, ivi compresi  € 32.987,10 per 

espropriazioni ed è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza 

dell’opera a tutti gli effetti di legge  e stabiliti in mesi 6 (sei) e mesi 36 (trentasei) 

decorrenti dalla data del decreto medesimo i termini per l’inizio ed il termine della 

procedura espropriativa;  

VISTO il D.A. n. 228/13 del 25/2/95  registrato alla Ragioneria Centrale ex LL.PP. in data 

24/3/95 al n. 229, Scheda n. 863, con il quale è stata approvata la seconda perizia di 

variante e suppletiva redatta in data 22/7/94 dall’Ufficio del Genio Civile di 

Caltanissetta dell’importo invariato di  € 6.145.837,10 di cui € 4.477.394,44 per lavori 

al netto del ribasso d’asta dell’8,20% ed € 1.668.442,66 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, ivi compresi € 32.987,10 per espropriazioni; 
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VISTO il D.D.G. n. 1906/UOB XVI del 2/12/2003  annotato presso la Ragioneria Centrale ex 

LL.PP. in data 10/12/2003 al n. 604, Scheda n. 863 con il quale, relativamente ai 

lavori sopra citati è stato concesso un ulteriore termine di anni 2 (due) decorrente 

dalla data del decreto medesimo per il compimento della procedura espropriativa; 

VISTO il  D.D.G. n. 1321/S7.02 del 12/8/2009 annotato presso la Ragioneria Centrale ex 

LL.PP. in data 26/8/2009 al n. 396, Scheda n. 863 con il quale, al fine di consentire la 

definizione della procedura espropriativa è stato riapprovato, ai soli fini espropriativi, 

il progetto di 1° stralcio del 2° lotto esecutivo e riconfermata la pubblica utilità, 

indifferibilità ed urgenza dell’opera a tutti gli effetti di legge ed è stato concesso un 

ulteriore termine di anni 2 (due) decorrenti dalla data del decreto medesimo per 

portare a compimento la procedura espropriativa; 

VISTE le note n. 6 del 2/1/2013 e n. 115823 del 29/3/2013 con le quali l’Ingegnere Capo 

dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta chiede la riapprovazione del progetto in 

argomento ai soli fini della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, 

nonchè la fissazione del termine (due anni) per portare a compimento la procedura 

espropriativa, nella considerazione che non è stato possibile completare entro il 

termine stabilito con il citato D.D.G. n. 1321/S7.02 del 12/8/2009 i rilievi 

celerimetrici ed il conseguente tipo di frazionamento, oggi completati; 

CONSIDERATO  che i lavori sono stati ultimati e collaudati nei termini previsti e che, quindi, la 

pubblica utilità dell’opera è stata conseguita, ma che occorre fissare i  nuovi termini 

per il compimento della procedura espropriativa; 

RITENUTO pertanto, in adesione a quanto richiesto dall’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio 

Civile di Caltanissetta , di dovere procedere alla riconferma della pubblica utilità, 

indifferibilità ed urgenza dell’opera in parola, nonché provvedere a fissare un nuovo 

termine  per permettere la definizione della procedura espropriativa; 

AI SENSI  della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato: 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1) Per le motivazioni sopra citate e fermo restando quant’altro disposto nei decreti in 

premessa citati, sono riapprovati ai soli fini espropriativi, il progetto  di 1° stralcio del 

del 2° lotto aggiornato dell’importo di €  6.145.837,10  e la seconda perizia di 

variante e suppletiva del 22/7/1994 relativa  alla stessa opera e dello stesso importo 

dei lavori di consolidamento dei versanti del torrente Niscima a difesa dell’abitato di 

San Cataldo ed è riconfermata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera 

a tutti gli effetti di legge; 

ART. 2) Le procedure espropriative relative ai lavori di consolidamento dei versanti del 

torrente Niscima a difesa dell’abitato nel Comune di San Cataldo, 2° lotto aggiornato, 

1° stralcio,  dovranno compiersi definitivamente entro anni 2 (due) dalla data di 

emissione del presente decreto; 

ART. 3) Il presente decreto verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento e, per estratto, 

sulla G.U.R.S.;  

ART. 4) Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale di questo 

Assessorato.- 

 

 Palermo, lì 03 GIU 2013 

 

         

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Calogero Franco Fazio 

 

 

     F.to  Il Dirigente Generale 

             V. Falgares 

 

 

 


