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 D.D.G  n.384/Servizio 6  
 
                                                 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 ; 
VISTA la  Legge  24.03.1989, n.122, recante disposizioni  in materia di  parcheggi, 
programma triennali per le aree urbane maggiormente popolate; 
VISTO, in  particolare,  l’art. 6, della suddetta  Legge 122/89, che prevede l’individuazione, dei 
comuni  metropolitani, tra cui  il comune di Palermo, tenuti alla realizzazione del Programma 
urbano  Parcheggi; 
VISTO il  Decreto del  Ministero delle Aree Urbane  di concerto con il Ministro 
del Tesoro n.41 del 14.02.90, approvativo del “ Regolamento recante disposizioni 
in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti  nella realizzazione dei parcheggi  pubblici ai 
fini dell’ammissione ai contributi previsti  dalla Legge 122/89”;      
VISTO l’art.12 della Legge 537/93 che a decorrere dall’1/1/94, ha trasferito alle regioni,  tra l’altro, 
le competenze relative all’attuazione  della Legge 122/89 ;  
VISTA la delibera di C.C. n. 13  del 13.01.00,  di approvazione del programma urbano parcheggi; 
VISTO il  proprio D.A. n. 296 dell’8.11.00, relativo all’approvazione della rimodulazione del 
programma regionale di finanziamenti dei parcheggi  del comune di  Palermo; 
VISTA  la nota  prot. n. 47872 del 14.12.00, del Ministero del Tesoro del  Bilancio e della  P.E. con 
la quale vengono confermati gli  accreditamenti sui vecchi  DD.MM.  fino all’annualità 2004; 
VISTA la  propria nota prot. n. 277 del 11.06.01 con la quale   a seguito dei   suddetti  chiarimenti 
da parte del  Ministero del Bilancio e della  P.E.  sono state comunicate le risorse finanziarie 
disponibili  a valere sui fondi della L.122/89, di  complessive vecchie lire 70.047.000.000  pari ad  
euro  36.176.256,41; 
VISTA la nota del comune di  Palermo prot. n. 13190 del 22.11.01, con la quale è stata  trasmessa 
copia della nota prot. n. 1797/507/196 del 31.10.01  dell’Ufficio Studi e Legislazione del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e del parere della Direzione Generale del coordinamento 
territoriale prot. 368 del 9.10.01, secondo il quale anche la realizzazione di parcheggi attraverso le 
modalità previste dall’art.37 bis e seguenti della L.109/94, può essere oggetto di contribuzioni 
riconducibili   all’art.4 della L.122/89 ; 
VISTA la nota del comune prot. n. 2259 del 28.03.03 con la quale è stata trasmessa la  
deliberazione  di Consiglio Comunale n.13 del 31.01.03, relativa all’approvazione della 
rimodulazione del programma urbano parcheggi  a valere sui fondi della Legge 122/89, concernente  
n. 33  parcheggi; 
VISTO il DDG  n. 1073 del 30.06.03 relativo alla approvazione della nuova rimodulazione  del 
programma urbano parcheggi del comune di Palermo;  
PRESO ATTO   che  tale  rimodulazione  prevedeva  la  realizzazione diretta da  parte del comune 
di  n. 20 parcheggi, di cui n.3 approvati in variante allo  strumento urbanistico ed inseriti ad 
integrazione del  precedente Piano urbano parcheggi, specificamente di: Piazza Sturzo; Via Rao; 
Via  Sant’Erasmo, di cui all’allegato A); e n. 13  parcheggi mediante la realizzazione da parte di  
privati,  secondo  procedure ex art.32 bis  della L.109/94,  di cui soltanto  per n. 7 era stata  richiesta 
contribuzione pubblica da parte del promotore, di cui all’allegato B);  
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VISTA la legge regionale 13 maggio 1987 n.22; 
VISTA la circolare dell’Assessorato regionale Turismo Comunicazioni e Trasporti n. 548 del  
14.10.1998  in  Gurs n 56 del  31.10.1998; 
VISTA la circolare dell’Assessorato regionale Turismo Comunicazioni e Trasporti n. 59571 del 
23.07.87,  in  Gurs n.34 dell’ 08.08.87;    
VISTA l’ulteriore nuova rimodulazione del Programma urbano parcheggi approvata  con   Delibera 
Commissariale n. 5 del 18.05.04 del Sig. Sindaco del comune di Palermo nella qualità di 
Commissario Delegato per l’Emergenza Traffico, giusta OPCM n. 3255 del 29.11.02 e OPCM 3342 
del 05.03.04, trasmessa con nota prot. n. 148/CT del 21.05.04;  
CONSIDERATO    che con la   suddetta   rimodulazione viene deliberato di affidare in 
concessione ex art.19 della L.109/94 i parcheggi di: Piazza Sturzo; Via Rao; Via 
Sant’Erasmo;Piazza Giulio Cesare; Papireto, nella precedente deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13 del 31.01.03, previsti come realizzazione diretta e pertanto inseriti in allegato A) al 
Decreto del Dirigente Generale n. 1073 del 30.06.03, di approvazione del Programma urbano 
parcheggi;  
CONSIDERATO, conseguentemente, che il contributo complessivo regionale erogabile 
comprensivo degli interessi,  relativo ai parcheggi da realizzarsi direttamente da parte del comune, 
di cui al nuovo all’allegato A) al presente decreto, ammonta  complessivamente ad euro 
8.809.161,36;      
CONSIDERATO che  per i parcheggi da realizzare in concessione ex art. 19 della L.109/94 cosi 
come recepito con la lr.7/02 e succ. mod. ed intgr., il contributo complessivo erogabile  ammonta ad 
euro 36.154.875,07; 
PRESO ATTO che i contributi richiesti  per la realizzazione dei parcheggi da parte di privati, di 
cui all’allegato B), secondo  procedure ex art. 32 bis della L.109/94, rimangono invariati ed  
ammontano ad euro  8.622.428,69; 
CONSIDERATO  di  potere  assicurare  la copertura finanziaria  per la realizzazione dei   
parcheggi  soltanto fino alla concorrenza della   disponibilità finanziaria  di euro 36.176.256,41; 
comprensiva del contributo  sugli interessi  sui mutui  contratti  con la Cassa DD.PP, come già 
comunicato con precedente nota  prot. 302 del  26.06.03; 
VISTA la nota prot. 441 del 11.09.03, con cui si richiamava la priorità di realizzazione   dei 
parcheggi di interscambio;  
VISTO il D.M. AA.UU. n.41/90 art.6,comma 3 che  prevede il contributo commisurato alla spesa 
massima ammissibile determinata nella misura del 4,20 per ogni semestre per 15 annualità, per casi 
di affidamento concessione di  costruzione e gestione a terzi; 
CONSIDERATO  opportuno    procedere alla corresponsione del contributo in 20 rate semestrali  
per 10 annualità  anche per i  parcheggi  da  realizzarsi in concessione di cui all’allegato C) e da 
realizzarsi secondo  procedure ex art.32 bis L.109/94 di  cui all’allegato B); 
RITENUTO, pertanto, che   conseguentemente alla riduzione a dieci anni e 20 semestralità,  la 
misura  iniziale prevista del 4,20 del contributo semestrale, sarà proporzionalmente incrementata;  
CONSIDERATO che  per i parcheggi da realizzare secondo le procedure ex art. 32 bis, della 
L.109/94, di cui all’allegato B), il contributo pubblico in conto capitale non potrà comunque essere 
maggiore del 50% del costo di realizzazione dell’opera, giusta anche  nota del Ministero delle 
Infrastrutture, Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, prot. 368 del 9.10.01; 
VISTA la  legge regionale 23 dicembre 2000, n.32; 
VISTA la legge regionale   del  2  agosto 2002, n.7 e successive modifiche  ed  integrazioni;                                
RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di  potere  procedere all’approvazione della nuova 
rimodulazione del programma urbano parcheggi del comune di  Palermo  inserendo al nuovo 
allegato C)  i parcheggi per i quali  è stato approvato l’affidamento in concessione ex art.19 della 
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L.109/94, precedentemente previsti come realizzazione diretta, di conseguenza rivedendo, altresì, 
l’allegato A) al precedente DDG n. 1073 del 30.06.03; 
VISTA  la nota prot. n.  466 con cui  si  richiedeva  parere  all’Ufficio Legislativo e legale in 
riferimento alla  corretta interpretazione dell’art. 6 comma 3 del D.M. 41/90, circa i parcheggi da 
realizzare in  project financing;   
VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo  e Legale, reso con nota prot. n. 21584 del 22.12.03, con il 
quale viene confermato  come  il contributo di cui alla lettera b) dell’art.4 della L.122/89,  da 
concedersi  al privato sia “erogabile in relazione all’accensione di mutui”; 
CONSIDERATO che  sono stati già emessi   impegni sul cap. 876403 del Bilancio della Regione 
per i seguenti parcheggi: 
      -     D.D.G.   n 149 del 1.4.04 relativo al Parcheggio di Via Serradifalco; 

- D.D.G.  n.151  del 1.4.04 relativo al parcheggio di Via Zisa;  
- D.D.G.n. 297 del 7.5.04 relativo al parcheggio di Via Università Via Basile; 
- D.D.G. n. 150 del 1.4.04 relativo al parcheggio di  Mondello Via Saline; 
- D.D.G.  n.  296 del 7.5.04 relativo al parcheggio di Via Fattori; 
- D.D.G. n. 148 del 1.4.04 di Via Sferracavallo Via Schillaci; 

CONSIDERATO, pertanto, che l’attuale  somma residua disponibile per il finanziamento del 
presente Programma urbano parcheggi,   ammonta ad euro 33.886.426,19; 
PREMESSO tutto quanto sopra esposto: 
 
                                                               D E C R E T A  
 
 
ART. 1-  Per le motivazioni  di  cui  in premessa è approvata la nuova rimodulazione del  
programma urbano parcheggi  del comune di  Palermo, di cui agli allegati  A),  B)  e  C)  facenti 
parte integrante del presente decreto: 
A) Parcheggi  da realizzare in esecuzione diretta da parte del comune; 
B) Parcheggi dichiarati di pubblico interesse ex art.37 bis  e segg. della Legge 109/94 da realizzare 

da parte di privati. 
C) Parcheggi da realizzare in concessione ex art. 19 della  L.109/94 così come recepito con l.r. 

7/02 e successive modifiche e d integrazioni. 
 
ART.2-.    Per quanto riguarda i parcheggi di cui all’allegato C), il comune provvederà a  
trasmettere  copia dell’atto del contratto di concessione costruzione e gestione nonché copia dei 
progetti esecutivi .  Analogamente ciò avverrà anche per quanto riguarda i parcheggi dichiarati di 
pubblico interesse ex art.37 bis  e segg. della Legge 109/94 da realizzare da parte di privati. 
 
ART. 3- Il contributo concedibile commisurato alla spesa ammissibile  potrà essere rideterminato  a 
seguito della presentazione dei  progetti esecutivi qualora essi prevedano un numero minore di posti 
auto- bus- moto- bici. Analogamente potrà procedersi  a completamento dei lavori nel  caso di 
minore posti realizzati. 
 
ART.4-Considerato  che la disponibilità finanziaria destinata al  suddetto comune, quale   
contributo  massimo  concedibile  era  di euro 36.176.256,41  e che  a seguito dei decreti finora 
emessi,   la disponibilità  residua ammonta ad euro  33.886.426,19 comprensiva del contributo sugli 
interessi sui mutui  da contrarre  con la Cassa DD.PP. nei  casi  di  realizzazione diretta, si  
procederà  al finanziamento  dei  parcheggi  ancora da realizzare  fino alla concorrenza della  
predetta   spesa. 
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Per quant’altro, sono riconfermate le disposizioni, già,  previste con  il  D.A. n. 296 del 8.11.00, 
così come rimodulato con il precedente DDG.n. 1073 del 30.06.03. 
 
ART.5-  Il presente Decreto Dirigenziale sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria Centrale per il 
Turismo e per la  successiva  pubblicazione in Gurs.    
              
Palermo lì,  08.06.04  
 
 
 
                                                                               
                       IL DIRIGENTE GENERALE 
            Dipartimento dei Trasporti e delle Comunicazioni   
                  Avv.  Giovanni  Lo  Bue 
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Denominazione Tipologia Caratteristiche Spesa Ammissibile Rata Semestrale Contributo Reg.le Aliquota rata a Totale contributo Totale a carico Totale
funzionali al tasso del  5.45% al 90% carico Comune Regionale del Comune

Sferracavallo Via Schillaci a raso interscambio 198.835,91 13.027,41 12.697,59 329,82 253.951,87 6.596,33 260.548,20

Mondello - Via Saline a raso sostitutivo 149.772,50 9.812,85 9.564,42 248,43 191.288,42 4.968,66 196.257,08

Piazzale Giotto a raso interscambio 1.291.142,24 84.593,57 82.451,90 2.141,66 1.649.038,06 42.833,30 1.691.871,36

Via Fattori a raso operativo 189.797,91 12.435,25 12.120,43 314,82 242.408,60 6.296,49 248.705,09

Via Emiri a raso interscambio 890.888,15 58.369,56 56.891,81 1.477,75 1.137.836,27 29.554,97 1.167.391,24

Fondo Alfano raso interscambio 1.229.167,42 80.533,08 78.494,21 2.038,86 1.569.884,25 40.777,30 1.610.661,54

Via San Lorenzo Resuttana a raso operativo 90.379,96 5.921,55 5.771,63 149,92 115.432,67 2.998,33 118.431,00

Via Danimarca a raso operativo 81.341,96 5.329,39 5.194,47 134,92 103.889,40 2.698,50 106.587,89

Via Oreto Via Decollati a raso operativo 157.519,35 10.320,42 10.059,13 261,28 201.182,64 5.225,66 206.408,30

Via Serradifalco a raso operativo 108.455,95 7.105,86 6.925,96 179,90 138.519,20 3.598,00 142.117,20

Via Zisa a raso operativo 38.734,27 2.537,81 2.473,56 64,25 49.471,15 1.285,00 50.756,14

Università - Via E. Basile a raso operativo 1.384.104,48 90.684,30 88.388,44 2.295,86 1.767.768,80 45.917,29 1.813.686,09

Via Bonpensiere a raso operativo 610.710,28 40.012,76 38.999,75 1.013,01 779.995,00 20.260,15 800.255,15

Via Libero Grassi a raso operativo 264.684,16 17.341,68 16.902,64 439,04 338.052,80 8.780,83 346.833,63

Piazza Generale Turba a raso operativo 211.747,33 13.873,35 13.522,11 351,23 270.442,25 7.024,66 277.466,91

Totali 6.897.281,87 451.898,84 440.458,07 11.440,77 8.809.161,36 228.815,46 9.037.976,83

All. A) del D.D.G.  N.   384   del   08 giugno 2004        Rimodulazione programma urbano parcheggi del Comune di Palermo. Parcheggi da realizzare in esecuzione diretta

         

Il Dirigente Generale
   (Avv. G. Lo Bue)



Denominazione Tipologia Caratteristiche Posti Spesa COSTO 
CONTRIBUT
O ANNUALE IMPORTO TOTALE IMPORTO RATA 50% Costo Contr. Richiesto Contributo

    funzionali auto  Ammissibile EFFETTIVO 8,40% CONTR. X 15 ANNI  sem.le x 10 anni effettivo dal promotore erogabile

Via del Vespro A raso interscambio 437+100 moto 569.393,73 3.011.976,64 47.829,07 717.436,10 35.871,80 1.505.988,32 1.426.970,41 717.436,10
Mondello Via Iris A raso operativo 164+ 82 moto 215.982,28 775.718,26 18.142,51 272.137,67 13.606,88 387.859,13 263.393,02 263.393,02

Via Aldisio A raso operativo 109 140.734,51 791.546,12 11.821,70 177.325,48 8.866,27 395.773,06 161.651,01 161.651,01
Via Belgio A raso operativo 248 320.203,28 2.458.334,84 26.897,08 403.456,13 20.172,81 1.229.167,42 1.179.071,10 403.456,13

Sferracav.Barcarello A raso operativo 312 402.836,38 989.734,13 33.838,26 507.573,84 25.378,69 494.867,07 464.811,21 464.811,21

Piazzale De Gasperi sottosuolo operativo 554 5.722.342,44 12.182.459,38 480.676,76 7.210.151,47 360.507,57 6.091.229,69 3.819.198,77 3.819.198,77

Via Gen. Di Maria sottosuolo interscambio 420 4.338.237,95 7.743.139,25 364.411,99 5.466.179,82 273.308,99 3.871.569,63 2.792.482,45 2.792.482,45

TOTALI 1.643 11.709.730,57 27.952.908,62 983.617,37 14.754.260,52 737.713,03 13.976.454,31 10.107.578 8.622.428,69

          

                                                      

   

IL DIRIGENTE GENERALE
(AVV. GIOVANNI LO BUE)

ALL.B)    D.D.G. n. 384  del 08 giugno 2004   Rimodulazione  Programma urbano  parcheggi  Palermo. Parcheggi dichiarati di pubblico interesse ex art.32 bis della Legge 109/94



Denominazione Tipologia Caratteristiche Posti Spesa
CONTRIBUTO 

ANNUALE IMPORTO TOTALE IMPORTO RATA
    funzionali auto  Ammissibile 8,40% CONTR. X 15 ANNI  sem.le x 10 anni

Papireto (Via Imera) sottosuolo interscambio 906 9.358.199,01 786.088,72 11.791.330,75 589.566,54

Piazza Giulio Cesare sottosuolo interscambio 300 3.098.741,39 260.294,28 3.904.414,15 195.220,71

Piazza Sturzo interrato operativo 600 6.197.482,78 520.588,55 7.808.828,30 390.441,42

Via Rao sottosuolo operativo 360 3.718.489,67 312.353,13 4.685.296,98 234.264,85

Via Sant'Erasmo sottosuolo operativo 612 6.321.432,44 531.000,32 7.965.004,87 398.250,24

TOTALI 2.778 28.694.345,29 2.410.325,00 36.154.875,07 1.807.743,75

       IL DIRIGENTE GENERALE
                                                     (AVV. GIOVANNI LO BUE)

Parcheggi da realizzare  in concessione art. 19 L.109/94

ALL.C)    D.D.G. n. 384   del  08 giugno 2004                Rimodulazione  Programma urbano  parcheggi  Palermo. 




