
                                                                

D.D.G. n° 547/Serv.7° 1 
 
 
            REPUBBLICA ITALIANA 
   

                                    
Regione Siciliana 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 
 
 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 

VISTA la legge regionale 2 marzo 1962, n° 3; 

VISTA la legge regionale 11maggio 1993, n°15; 

VISTA la legge regionale 7 marzo 1997, n° 6; 

VISTO il D.P. Reg.29 giugno 1998, n° 28; 

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

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n° 311; 

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.) ed ha previsto 
che lo stesso venisse attuato attraverso Programmi annuali predisposti dal Ministero dei Lavori Pubblici ed approvati 
dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 
 
VISTA la deliberazione n° 100/2002 del 29 novembre 2002, con la quale il CIPE ha approvato il Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale – Azioni prioritarie ed il Programma Annuale di Attuazione 2002; 
 
VISTA la deliberazione n° 81/2003 del 13 novembre 2003, con la quale il CIPE ha approvato il 2° Programma Annuale 
di Attuazione 2003 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;  
 
VISTA la disposizione contenuta nell'art. 56 della legge 23 dicembre 1999, n° 488 che ha previsto il finanziamento di 
interventi, in materia di sicurezza stradale, promossi dagli Enti proprietari e gestori delle strade territorialmente 
competenti, sulla base dei Programmi Annuali di cui sopra; 
 
VISTO il decreto n° 10539/TT del 23 giugno 2003 del Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il 
Ministero dell' Economia e delle Finanze, recante criteri e modalità per  l'accensione dei mutui;  
 
VISTO  il D.D.S. n° 201/7°Tr del 20/03/2007, col quale è stato approvato il Banco Pubblico di Selezione per 
l'attuazione del 1° e del 2° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.), pubblicato sulla 
G.U.R.S. n°  15 del 06/04/2007; 
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VISTO  l'art. 9 del menzionato Bando che prevede l'istituzione di una Commissione - deputata alla valutazione tecnica 
dei progetti  e all'individuazione delle priorità tra le proposte ammissibili a cofinanziamento - formata da due Dirigenti 
del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante designato 
dall'Anci Sicilia, da un rappresentante designato dall' URPS, da un rappresentante designato dal Dipartimento regionale 
della Programmazione-Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVIP), da un rappresentante  
designato dal Dipartimento regionale dei Lavori Pubblici e da un rappresentante designato dalla Direzione Generale 
dell'Ufficio Scolastico Regionale; 
 
VISTA la nota, prot. n° 343 del 24 aprile 2007, con la quale il Dipartimento della Programmazione, su richiesta di 
questa Amministrazione, ha designato l'Ing. Clara Celauro, quale rappresentante del NUVIP in seno alla Commissione 
di Valutazione di cui ante; 
 
VISTA la nota, prot. n° 11529 dell'8 maggio 2007, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, su richiesta 
di questa Amministrazione, ha designato, in qualità di proprio rappresentante in seno alla Commissione di Valutazione, 
il Prof. Leonardo Maiorca, docente ordinario di filosofia presso il liceo scientifico “Galileo Galilei” di Palermo;    
 
VISTA la nota, prot. n° 312 del 15 maggio 2007, con la quale l'ANCI SICILIA, su richiesta di questa Amministrazione, 
ha designato il Prof. Arch. Alfonso Porrello proprio rappresentante  in seno alla Commissione di Valutazione; 
 
VISTA la nota, prot. n° 38569 del 29.05.2007, con la quale il Dipartimento dei Lavori Pubblici, su richiesta di questa 
Amministrazione, ha designato l'Ing. Gerlando Ginex, proprio rappresentante in seno alla Commissione di Valutazione; 
 
VISTA la nota, prot. 1788/Area III Trasporti del 20/06/2007, con la quale vengono designati, in seno alla Commissione 
di Valutazione, la Dott.ssa Angela Randazzo, dirigente preposto al Serv. 7°/Tr., con funzioni di Presidente, e l'Ing. 
Gioacchino Perricone, dirigente preposto al Serv. 11/Tr., componente; 
 
VISTA la nota, prot. n° 310 del 27.06.2007, pervenuta via fax in  data 04/07/2007, con la quale l'Unione Regionale 
delle Province Siciliane, su richiesta di questa Amministrazione, ha designato l'Ing. Vincenzo Buccheri proprio 
rappresentante in seno alla Commissione di Valutazione; 
   

DECRETA 
 

ART.  1 
 

Per le finalità indicate in premessa, è istituita la Commissione di Valutazione dei progetti trasmessi dagli Enti locali 
territoriali ex art. 9 del Bando Pubblico di Selezione per l'attuazione del 1° e del 2°  Programma del piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale.  
 

ART. 2 
 
La Commissione, di cui al precedente articolo, è composta come di seguito: 
 

• Dott.ssa Angela Randazzo  Presidente; 

• Ing. Gioacchino Perricone  Componente; 

• Ing. Clara Celauro  Componente;  

• Prof. Leonardo Maiorca   Componente; 

• Prof. Arch. Alfonso Porrello  Componente; 

• Ing. Gerlando Ginex  Componente; 

• Ing. Vincenzo Buccheri  Componente.  

 
 



  
 
 
  
 
 

ART. 3 
 
La prefata Commissione ha il compito di esaminare e di valutare i progetti elaborati dagli enti locali territoriali; 
stabilisce, con l'ausilio dei dati e delle indicazioni presenti nella documentazione tecnica allegata al menzionato Bando, 
gli interventi prioritari da ammettere a cofinanziamento e ne definisce la relativa graduatoria.  

 
 

ART. 4 
 
Eventuali oneri, per spese di viaggio, di vitto ed alloggio, saranno imputate al capitolo 476504 del Bilancio di 
Previsione della Regione siciliana  per l'anno 2007.    
   

ART. 5 
 

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato e sarà 
pubblicato sul sito internet di questo Dipartimento Trasporti e Comunicazioni (www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti). 
 

 
 
Palermo li 11.07.2007                 Il Dirigente Generale   

                                            Vincenzo Falgares           


