
 

D.D.G. n° 1466/Serv. 7° Tr.  

 
            REPUBBLICA ITALIANA   

   
                                       Regione Siciliana               
     ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI       

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
                                                                              

 
VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 

VISTO l'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n° 10; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10; 

VISTO l'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n° 241, introdotto dall'art. 6 della legge n. 15/2005; 

VISTO il Programma d'azione Comunitario 1997-2001, in materia di sicurezza stradale, che indica 
come obiettivo per gli Stati membri la riduzione del numero dei morti e dei feriti gravi, a causa 
degli incidenti stradali, del 50% entro il 2010; 
 
VISTA la disposizione contenuta nell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n° 144, che,  in coerenza 
con i superiori indirizzi comunitari, ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Azioni 
Prioritarie (P.N.S.S.), finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali; 
 
CONSIDERATO che il terzo comma della superiore norma ha previsto anche che lo stesso venga 
attuato attraverso Programmi annuali predisposti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed 
approvati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.); 
 
VISTA la deliberazione n° 100/2002 del 29 novembre 2002, con la quale il C.I.P.E. ha approvato il 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Azioni prioritarie ed il Programma Annuale di 
Attuazione 2002 del medesimo P.N.S.S.; 
 
VISTA la deliberazione n° 81/2003 del 13 novembre 2003, con la quale il C.I.P.E. ha approvato il 
2° Programma Annuale di Attuazione 2003 del P.N.S.S.;  
 
CONSIDERATO che, per la realizzazione degli interventi inerenti i succitati Programmi Annuali 
di Attuazione del P.N.S.S., è previsto che le Regioni, in relazione alle specificità ed agli obiettivi 
locali, definiscano le procedure concorsuali o, eventualmente, le forme di concertazione per 
l’allocazione delle risorse ricadenti nel territorio di rispettiva competenza; 
 
VISTO il D.D.G. n° 37/Serv. 7° Tr. del 6 febbraio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana, parte prima, n. 10 del 5 marzo 2004), con il quale è stato approvato il bando per 
la realizzazione degli interventi previsti dal Programma Annuale di Attuazione 2002 del P.N.S.S; 
 
VISTO il D.D.G. n° 0037/Serv. 7° Tr. del 28 febbraio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana, parte prima, n. 10 dell'11 marzo 2005), con il quale è stato approvato il 
bando per la realizzazione degli interventi previsti dal 2° Programma Annuale di Attuazione 2003 
del P.N.S.S; 
 



 

CONSIDERATO che sono state realizzate delle economie pari alla somma complessiva di € 
27.492.300,82, da erogarsi attraverso l'accensione di mutui quindicennali con ratei a carico dello 
Stato, derivanti dall'applicazione dei suddetti Programmi Annuali 2002 e 2003 del P.N.S.S.; 
 
VISTO il D.D.S. n° 201/Serv. 7°Tr. del 20/03/2007, con il quale è stato approvato il Bando 
Pubblico di Selezione per l'Attuazione del 1° e del 2° Programma del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale (P.N.S.S.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte 
prima, n.  15 del 06/04/2007; 
 
CONSIDERATO che sono pervenute centoventicinque (125) domande da parte dei seguenti 
soggetti destinatari dei cofinanziamenti ex art. 5 del bando: Comune di Piazza Armerina (prot. n. 
13636); Comune di Sciacca (prot. n. 14375); Comune di Montevago (prot. n. 14376); Comune di 
Siracusa (prot. n. 14378); Comune  di Valderice (prot. n. 14382); Comune di Castelvetrano (prot. n. 
14385); Comune di Bronte (prot. n. 14386); Provincia regionale di Catania (prot. n. 14389); 
Comune di Milazzo (prot. n. 14421); Provincia regionale di Ragusa (prot. n. 14451); Comune di 
Caltanissetta (prot. n. 14485); Comune di Ragusa (prot. n. 14490); Comune di Carlentini (prot. n. 
14491); Comune di Biancavilla (prot. n. 14492); Comune di Cinisi (prot. n. 14493); Comune di 
Fiumefreddo di Sicilia (prot. n. 14494); Comune di Sant'Agata Li Battiati (prot. n. 14497); Comune 
di Scicli (prot. n. 14498); Comune di Giarre (prot. n. 14499); Comune di Caltagirone (prot. n. 
14502); Comune di Montelepre (prot. n. 14503); Provincia regionale di Caltanissetta (prot. n. 
14504); Comune di Grammichele (prot. n. 14505); Provincia regionale di Messina (prot. n. 14506); 
Comune  di Lentini (prot. n. 14507); Comune di Marsala (prot. n. 14508); Comune di Aci Catena 
(prot. n. 14509); Comune di Catania (prot. n. 14510); Comune di Palazzolo Acreide (prot. n. 
14511); Comune di Tremestieri Etneo (prot. n. 14513); Comune di Enna (prot. n. 14515); Comune 
di Trecastagni (prot. n. 14516); Comune di Nicolosi (prot. n. 14562); Comune di Troina (prot. n. 
14563); Comune di Ispica (prot. n. 14568); Comune di Naro (prot. n. 14615); Comune di Valverde 
(prot. n. 14616); Comune di Gibellina (prot. n. 14619); Comune di Carini (prot. n. 14622); Comune 
di Salaparuta (prot. n. 14623); Comune di Balestrate (prot. n. 14625); Comune di Riposto (prot. n. 
14626); Comune di Aci Castello (prot. n. 14628); Comune di Aci Sant’Antonio (prot. n. 14631); 
Comune di  Modica (prot. n. 14632); Comune di Regalbuto (prot. n. 14634); Provincia regionale di 
Enna (prot. n. 14638); Comune  di Priolo Gargallo (prot. n. 14639); Comune di Acireale (prot. n. 
14641); Comune di Augusta (prot. n. 14644);  Comune di Paternò (prot. n. 14647); Comune di 
Gioiosa Marea (prot. n. 14649); Provincia regionale di Siracusa (prot. n. 14658); Comune di 
Borgetto (prot. n. 14660); Comune di Mazara del Vallo (prot. n. 14665); Comune di Montedoro 
(prot. n. 14667); Comune  di Serradifalco (prot. n. 14669); Comune di Monreale (prot. n. 14671); 
Comune di Partinico (prot. n. 14675); Comune di Messina (prot. n. 14701); Comune di Palermo 
(14715); Comune di Belpasso (prot. n. 14718); Comune di Misilmeri, in raggruppamento con il 
Comune di Ficarazzi (prot. n. 14719); Comune di Palagonia (prot. n. 14726); Comune di Palermo 
(prot. n. 14733); Provincia regionale di Palermo (prot. n. 14734); Comune di Cammarata (prot. n. 
14965); Comune di Comiso (prot. n. 14966); Comune di Campobello di Mazara, in raggruppamento 
con il Comune di Castelvetrano (prot. n. 14968); Comune  di Casteldaccia (prot. n. 14970); Comune 
di Acquaviva Platani (prot. n. 14972); Provincia regionale di Trapani (prot. n. 14974); Comune di 
Termini Imerese (prot. n. 14975); Comune di Catania (prot. n. 14976); Comune di Licata (prot. n. 
14977) Comune di Palma di Montechiaro (prot. n. 14978); Comune di Campobello di Mazara (prot. 
n. 14979) Comune di Vallelunga Pratameno (prot. n. 14980); Comune di Adrano (prot. n. 14981); 
Comune di Castelvetrano (prot. n. 14982); Comune di Antillo (prot. n. 14984); Comune di 
Roccalumera (prot. n. 14985); Comune  di San Biagio Platani (prot. n. 14986);  Comune di Vittoria 
(prot. n. 14987); Comune di Fiumedinisi (prot. n. 14989); Comune di Gravina di Catania (prot. n. 
14990); Comune di Vittoria (prot. n. 14991); Comune di Misterbianco (prot. n. 14993); Comune di 
Rosolini (prot. n. 15101); Comune di Montalbano Elicona (prot. n. 15111); Comune di Castelbuono 
(prot. n. 15113); Comune di Trabia, in raggruppamento con i Comuni di Aliminusa, Termini 
Imerese, Caccamo, Cerda e Sciara (prot. n. 15114); Comune di Maletto (prot. n. 15116); Comune di 
Zafferana Etnea (prot. n. 15119); Comune di Canicattì (prot. n. 15120); Comune di Poggioreale 
(prot. n. 15122); Comune di Ribera, in raggruppamento con il Comune di Calamonaci (prot. n. 



 

15123); Comune di Menfi (prot. n. 15125); Comune di Capaci (prot. n. 15126);  Comune di 
Letojanni (prot. n. 15128); Comune di Patti (prot. n. 15130); Comune di Brolo (prot. n. 15132); 
Comune di Grotte (prot. n. 15134); Comune di Galati Mamertino (prot. n. 15135); Comune di 
Partanna (prot. n. 15137); Comune di Gela (prot. n. 15139); Comune di Alimena (prot. n. 15142); 
Comune di Ribera (prot. n. 15144); Comune di Porto Empedocle (prot. n. 15146); Comune di 
Caltavuturo (prot. n. 15148); Comune di Castelbuono (prot. n. 15149); Comune di Mascalucia 
(prot. n. 15151); Comune di Scordia (prot. n. 15152); Comune di Limina, in raggruppamento con il 
Comune di Roccafiorita e con la Provincia  regionale di Messina (prot. n. 15305); Comune di 
Leonforte (prot. n. 15309); Comune di Giardini Naxos (prot. n. 15316); Comune di Sant'Agata di 
Militello (prot. n. 15319); Comune di Villafranca Tirrena (prot. n. 15320); Comune di Limina (prot. 
n. 15324); Comune di Santa Teresa di Riva (prot. n. 15325); Comune di Villafranca Tirrena (prot. 
n. 15328); Comune di Pedara (prot. n. 15329); Comune di Santa Croce Camerina (prot. n. 15353); 
Comune di Bagheria (prot. n. 15536); Comune di San Giovanni La Punta (prot. n. 15538);          
 
VISTO l'art. 9 del menzionato bando che disciplina la fase istruttoria delle domande, di competenza 
del pertinente Servizio 7° “Sicurezza Stradale”, e quella di esame e valutazione tecnica dei progetti, 
di competenza di apposita Commissione, istituita con D.D.G. n° 547/Serv. 7° Tr. del 11 luglio 
2007, deputata all'individuazione delle proposte prioritarie da ammettere a finanziamento attraverso 
relativa graduatoria;  
 
VISTE le seguenti note - prot. n. 530/Serv. 7° Tr. del 24.09.07, prot. n. 539/Serv. 7° Tr. del 
25.09.07, prot. n. 541/Serv. 7° Tr. del 26.09.07, prot. n. 558/Serv. 7° Tr. del 03.10.07,  prot. n. 
573/Serv. 7° Tr. del 09.10.07, prot. n. 624/Serv. 7° Tr. del 16.09.07, prot. n. 639/Serv. 7° Tr. del 
23.10.07, prot. n. 645/Serv. 7° Tr. del 23.10.07, prot. n. 691/Serv. 7° Tr. del 06.11.07, prot. n. 
735/Serv. 7° Tr. del 14.11.07, prot. n. 736/Serv. 7° Tr. del 15.11.07, prot. n. 791/Serv. 7° Tr. del 
20.11.07 e prot. n. 801/Serv. 7° Tr. del 22.11.07 – con le quali, definita la fase istruttoria, sono state 
esitate le proposte d'intervento per la successiva fase riguardante l'esame e la valutazione tecnica; 
 
RITENUTO che, a seguito della fase istruttoria, sono state escluse, per carenza di documentazione, 
le domande e/o le proposte di intervento, come riportate nell'allegato “A” che fa parte integrante del 
presente decreto;  
 
VISTE le graduatorie, suddivise per tipologie di intervento, esitate dalla prefata Commissione, di 
cui agli allegati “A1”, “A2”, “A3”, “A4”, “A5”, “A6”, “A7”, “A8”, “A9”, “A10”, concernenti le 
proposte ammesse a cofinanziamento, e quella generale, di cui all'allegato “A11”, recante il 
cofinanziamento complessivo, a carico del PNSS, assegnato ai soggetti destinatari, ex art. 5 del 
bando, anch'esse facenti parte integrante del presente decreto; 
 
VISTI gli elenchi delle proposte di intervento, suddivise per tipologia, non ammesse al 
cofinanziamento a seguito della procedura di esame e valutazione tecnica, di cui agli allegati “B1”, 
“B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “B7”, “B8”, “B9”, “B10”, e quello generale, di cui all'allegato 
“B11”, recante la graduatoria generale delle proposte non ammesse al cofinanziamento, facenti 
parte integrante del presente decreto. 
 
A norma delle vigenti disposizioni. 

 
DECRETA 

 
ART.  1 

 
L'approvazione dell'allegato “A”, riguardante l'elenco delle domande e/o proposte di intervento 

escluse per carenza di documentazione. 

 



 

ART.  2 

L'approvazione degli allegati “A1”, “A2”, “A3”, “A4”, “A5”, “A6”, “A7”, “A8”, “A9”, “A10”, 

concernenti le proposte ammesse a cofinanziamento, e dell'allegato “A11”, comprendente la 

graduatoria generale ed il cofinanziamento complessivo, a carico del PNSS, assegnato ai soggetti 

destinatari, ex art. 5 del bando. 

ART.  3 

L'approvazione degli allegati “B1”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “B7”, “B8”, “B9”, “B10”,  

in cui sono riportate le diverse tipologie di intervento escluse a seguito della procedura di esame e 

valutazione tecnica, e dell'allegato B11”, recante la graduatoria generale delle proposte non 

ammesse al cofinanziamento. 

ART. 4 

L’assegnazione della quota di cofinanziamento, a carico del PNSS, che verrà concessa ai soggetti 

destinatari, ex art. 5 del bando, è subordinata al rispetto delle procedure tecnico-amministrative 

previste nelle disposizioni contenute nel citato bando e all’osservanza delle vigenti disposizioni 

contenute nel comma 75, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n° 311,  nei commi 511 e 512, 

dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, nella Circolare del Ministero dell'economia e delle 

finanze n° 15 del 28 febbraio 2007, nonché in ogni ulteriore atto legislativo e/o regolamentare de 

iure condendo.  

ART. 5 

Non discendendo dal presente provvedimento, direttamente o in via mediata, un obbligo di pagare, 

lo stesso - secondo quanto disposto dalla Circolare, n. 23 del 31.12.1999 e ss., esplicativa dell'art. 

62 della L.R. n. 10/1999, emessa dalla Direzione Bilancio e Tesoro dell'Assessorato regionale del 

Bilancio e delle Finanze - non rientra tra gli atti sottoposti al controllo della Ragioneria Centrale.  

ART. 6 

A norma dell'art. 9 del citato bando e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21-bis e 26 

della legge n. 241/90, il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

siciliana e reso disponibile nel sito internet del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni 

(www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti). 

Palermo li 19.12.2007        

                 Il Dirigente Generale 
                                  (f.to Vincenzo Falgares)           


