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                                                               REPUBBLICA ITALIANA 
  
 
                                            R E G I O N E    S I C I L I A N A 
                                                            -------------- 
 
 
            IL   DIRIGENTE  GENERALE   AI  TRASPORTI  E  COMUNICAZIONI  
 
 
 
VISTO lo  Statuto della Regione Siciliana ; 
VISTO l’art.12 della Legge 537/93 che a decorrere dall’!/1/94, ha trasferito alle regioni,  tra l’altro, 
le competenze relative agli interventi per la realizzazione  di itinerari ciclabili e pedonali, già 
disciplinati con la Legge 208/91; 
VISTA la Legge 19/10/98, n. 366 recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica; 
VISTO in particolare l’art.11 con il quale vengono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 
lire 5 miliardi per l’anno 1998 e di lire 6 miliardi per l’anno 1999 quale concorso dello Stato agli 
oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le Regioni sono 
autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata;   
CONSIDERATO che alle Regioni è stato affidato il compito di redigere i piani di riparto dei 
finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati; 
VISTA la circolare n.492 del 4/11/99 approvata con D.A. n.301 del 5/11/99 in GURS n.53, parte 
prima, del 12/11/99; 
VISTO il  D.A.n.461/6TR del 29/11/99, annotato alla Ragioneria Centrale per il Turismo il 
14/12/99, al n.438, con il quale è stato approvato il piano di riparto per la mobilità ciclistica nel 
quale rientra il progetto presentato dalla Provincia regionale di Palermo; 
VISTO il D.A. n.245 del 14/7/00, relativo alla rimodulazione del suddetto piano di riparto; 
VISTO il D.A.n.300 dell’8/11/00 di rettifica del suddetto decreto limitatamente agli importi relativi 
ai progetti delle Province regionali di Messina e Palermo; 
VISTO il D.A.n.33 del 16/3/01 di rimodulazione del suddetto piano; 
VISTO il D.D.G. n 008 del 24/1/02;  
VISTA la deliberazione di G.P. n 280/11 del 10 agosto 2001 con la quale è stato affidato ai liberi 
professionisti ing. Fabio Cafiso ed Arch Dario Albanese l’incarico della redazione del progetto 
esecutivo;  
VISTA la deliberazione di G.P. n 214/4 del 14 maggio 2003 con la  quale l’incarico di 
progettazione è stato esteso ai liberi professionisti ingg. Gioacchino Nania e Giambattista 
Condorelli;  
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.39 del  02.07.04 con la quale è stato affidato  al geom. 
Sprio Bonaventura  l’incarico di coordinatore  in materia di sicurezza;    
VISTO il progetto esecutivo della Provincia regionale di Palermo, del 30.07.04, Validato  ex art. 47 
D.P.R. 554/99, in data  21.07.05, relativo alla riconversione in piste  ciclabili delle ferrovie a 
scartamento ridotto dismesse  tratta  Godrano-Ficuzza e degli interventi necessari per rendere 
fruibile tutto il percorso dal Ponte Drago nel territorio di Corleone alla stazione di Mezzojuso 
dell’importo complessivo di euro 1.446.079,32 di cui : 
 
 
 



 
Lavori, così specificati: 
A)  Importo per oneri diretti di sicurezza                     13.177,40 
      Importo per oneri speciali di sicurezza                    4.990,24 
           lavori a base d’asta (soggetti a ribasso)          984.871,40 
                                                                                 1.003.039,04 
B) Somme a disposizione dell’amm,ne                     443.040,28 
                                       Totale                               1.446.079,32 
 
VISTO il  parere tecnico n.07 del 03.08.05,  con il quale è stato espresso, con condizioni, parere  
favorevole  sul progetto esecutivo redatto dall’AAPIT  per la “ Riconversione in piste ciclabili delle 
ferrovie a scartamento ridotto dismesse della Prov di Palermo tarta Godrano-Ficuzza e degli 
interventi necessari per rendere fruibili tutto il percorso dal Ponte Drago nel territorio di Corleone 
alla stazione di Mezzojuso” costituita dal “Progetto Conoscenza”  e dal progetto esecutivo redatto in 
data 30.07.04 dai  professionisti incaricati,    per un importo  complessivo di Euro 1.446.079,32  di 
cui Euro  1.003.039,04 per lavori  e specificamente euro  984.871,40 quale somma lavori a base 
d’asta ed Euro  443.040.,28  quale somma a disposizione dell’ amministrazione;   
VISTA la Deliberazione della G.P. n.253 del 13.09.05 recante oggetto: Riconversione in piste 
ciclabili delle linee ferrate a scartamento ridotto dismesse nella Provincia di Palermo Tratto 
Godrano-Ficuzza e degli  interventi necessari per rendere fruibile tutto il percorso da ponte del 
drago nel territorio di Corleone alla stazione di Mezzojuso. Approvazione progetto. Dichiarazione 
di pubblica utilità”, con la quale è stato deliberato di approvare come progetto definitivo il progetto 
esecutivo di che trattasi, per un importo  complessivo di Euro 1.446.079,32  di cui Euro  
1.003.039,04 per lavori  e specificamente euro  984.871,40 quale somma lavori a base d’asta ed 
Euro  443.040.,28  quale somma a disposizione dell’ amministrazione; 
VISTO il parere  prot. n. 13993 del 18.11.04 dell’ Ispettorato Regionale Foreste; 
VISTO il parere prot. n. 6753 del 23.11.04 della Soprintendenza BB.CC.AA;. 
VISTO il parere prot. n. 525  del  31.01.05 , di riesame della prescrizione contenuta al punto 7) del 
parere di cui sopra reso  dalla Soprintendenza BB.CC.AA;      
VISTO il parere favorevole igienico-sanitario dell’AUSL 6  prot. n.2568 del 07.10.04, 
VISTA la nota prot. n. 25952 del 13.0.04 Settore urbanistica del comune di Monreale relativa alla 
comunicazione del parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica ai sensi dell’at.9 della 
l.r.19/72 ; 
VISTA la nota prot.  gen. 14344 del 15.11.04  Area urbanistica del comune di Mezzojuso relativa 
alla trasmissione del progetto esecutivo di che trattasi,  munito del visto di  conformità urbanistica ; 
VISTA la nota prot. n. 13780  del 24.11.04  Settore  urbanistica del comune di Corleone  relativa 
alla trasmissione del progetto esecutivo di che trattasi,  munito del visto di  conformità urbanistica ; 
VISTA l’autorizzazione con prescrizioni dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali, resa  con  prot. 
n 7026   del  09.11.04 concernente la esecuzione dei lavori  di riconversione in piste ciclabili delle 
ferrovie a scartamento ridotto tratta Godrano-Ficuzza all’interno delle zone “A” e “B” della 
R.N.O.”Bosco della Ficuzza Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere, Gorgo del Drago” 
VISTA la nota prot.n. 20558 del 30.03.05 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente Servizio 2 
V.A.S./V.I.A. concernente l’autorizzazione con prescrizioni all’esecuzione dei lavori, ai sensi   
dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.  ; 
VISTA la nota prot. n. 6400 del 27.06.05 dell’Azienda Foreste Demaniali in ordine al parere ai 
sensi del comma 7 dell’art 5 del D.P.R. 357/97 ; 
VISTA la nota prot. n.13993 del  18.10.04  dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste concernente 
l’autorizzazione  con prescrizioni ex R.D.L. 1126/1926 art.20 ; 
VISTA la Deliberazione del C.P. n. 0073 del 22 maggio 2002  di approvazione del  Programma 
triennale delle opere pubbliche 2002/2004 dalla quale si evince che l’opera risulta inserita con 
priorità generale 12  e priorità di settore n  3 



VISTA la nota della Provincia Regionale di Palermo Direzione Programmazione prot. n. 21883 del 
23.02.04 e del relativo allegato dal quale si evince che l’opera di che trattasi non è stata  inserita nel 
programma triennale delle opere pubbliche  2004-2006 in quanto già finanziata;    
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.111  del  2.12.05 relativa alla variazione del piano 
particellare di esproprio;                   
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.115 del 15.12.05 di approvazione del progetto esecutivo 
di che trattasi dell’importo complessivo di euro 1.446.079,32 di cui : 
Lavori, così specificati: 
A)  Importo per oneri diretti di sicurezza                     13.177,40 
      Importo per oneri speciali di sicurezza                    4.990,24 
           lavori a base d’asta (soggetti a ribasso)          984.871,40 
                                                                                 1.003.039,04 
B) Somme a disposizione dell’amm,ne                     443.040,28 
                                       Totale                               1.446.079,32 
 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n.470 del 4/12/01 con la quale l’Assessore Regionale al 
Bilancio e Finanze viene autorizzato a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di Euro 
3.296.027,93 (£6.382.000.000) per far fronte agli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui 
al D.A. 461 del 29.11.99 e successive  rimodulazioni; 
VISTO il D.A. n.112 del 20/2/02 che ha istituito il  capitolo n.876410 “Finanziamenti della 
mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati” ; 
VISTA la propria nota n 435 del 13.10.2005, con la quale è stata richiesta la riproduzione di 
economie di euro 723.039,65 sul cap. 876410   esercizio finanziario  corrente;   
VISTO il DDG n. 1483 del 23.11.2005 dell’Assessorato  Regionale Bilancio con  il quale è stata 
iscritta sul cap. 876410 la somma di euro  723.039,65 
CONSIDERATO che per effetto dell’obbligo del cofinanziamento nella misura del 50% la 
Provincia regionale di Palermo   provvederà alla realizzazione dell’opera per la quota a proprio 
carico di € 723.039,65 ; 
RITENUTO per quanto sopra di poter concedere la somma di Euro 723.039,65  quale contributo 
ex lege 366/98 in favore della Provincia regionale di Palermo per la realizzazione del  progetto 
esecutivo  relativo alla riconversione in piste  ciclabili delle ferrovie a scartamento ridotto dismesse  
tratta  Godrano-Ficuzza e degli interventi necessari per rendere fruibile tutto il percorso dal Ponte 
Drago nel territorio di Corleone alla stazione di Mezzojuso dell’importo complessivo di euro 
1.446.079,32: 
       
                                                             D E C R E T A 
 
 
 
ART.1  Ai sensi della L.366/98,  è concesso il contributo di Euro 723.039,65 a favore della 
Provincia regionale di Palermo, per la realizzazione del progetto esecutivo relativo alla 
riconversione in piste  ciclabili delle ferrovie a scartamento ridotto dismesse  tratta  Godrano-
Ficuzza e degli interventi necessari per rendere fruibile tutto il percorso dal Ponte Drago nel 
territorio di Corleone alla stazione di Mezzojuso dell’importo complessivo di euro 1.446.079,32.  
 
 
ART.2  Alla suddetta spesa di Euro 723.039,65 si farà fronte con  il presente impegno assunto  sul 
capitolo n.876410,  esercizio finanziario corrente.   
 
 



 
 
ART.3 Con successivo ordine di accreditamento sarà corrisposto il suddetto contributo a seguito  
della realizzazione da parte della Provincia regionale di  Palermo, dell’opera di che trattasi  per la 
quota a proprio carico di € 723.039,65  trasmettendo copia del contratto d’appalto e degli stati di  
avanzamento lavori. 
 
  
ART.4 Il  presente decreto sarà trasmesso per la  registrazione alla Ragioneria  centrale per il 
Turismo. 

 
 
 

Palermo lì   29.12.2005 
  
                                                                                                           Il Dirigente Generale 

                      Vincenzo Falgares 
 
 
 
 
 
 
 
     


