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D.D.G. n° 786/Serv. 7°  
 
                                                         REPUBBLICA ITALIANA 
 
 
 
 
 

 
                        REGIONE SICILIANA 

 
ASSESSORATO TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI 

 
DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 
 
VISTA la legge regionale 2 marzo 1962, n. 3; 
 
VISTA la legge regionale 11 maggio 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 15 maggio 2000, n° 10; 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165; 
 
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.); 
 
CONSIDERATO che il 3° comma della citata disposizione prevede anche che il P.N.S.S. venga attuato attraverso 
programmi annuali predisposti dal Ministro dei Lavori Pubblici ed approvati dal Comitato per la Programmazione 
Economica (C.I.P.E.);  
 
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 
degli interventi in materia di sicurezza stradale, da attuare da parte degli Enti proprietari delle strade territorialmente 
competenti, sulla base dei programmi annuali di cui al precedente considerato; 
 
CONSIDERATO che la predetta legge n. 488/99 ha autorizzato, ai fini degli interventi di cui sopra, un limite di 
impegno quindicennale di € 20.658,276,00 per l’anno 2002, finalizzato all’accensione di mutui da parte degli enti 
proprietari delle strade territorialmente competenti; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005), 
le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle Regioni, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dagli Enti 
Locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori 
direttamente dallo Stato; 
 
 
CONSIDERATO che, per la realizzazione degli interventi inerenti il secondo Programma Annuale di Attuazione 2003, 
quest’ultimo prevede che le Regioni, in relazione alle specificità ed agli obiettivi locali e in accordo con i criteri nello 
stesso indicati, definiranno le procedure concorsuali o programmatorie per l’allocazione delle risorse ricadenti nel 
territorio di propria competenza; 
 
 
VISTO il D.D.G. n° 37/Serv. 7° del 28 febbraio 2005 (pubblicato nella GURS – Parte prima - n° 10 dell’11 marzo 
2005), con il quale è stato approvato il Bando per la realizzazione degli interventi previsti dal secondo Programma 
Annuale di Attuazione 2003 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie; 
 
CONSIDERATO che l’art. 6 del menzionato Bando prevede l’istituzione di una Commissione, deputata alla 
valutazione tecnica dei progetti e all’individuazione delle priorità tra le proposte ammissibili a finanziamento, formata 
da sette membri, cinque dei quali designati dal Dipartimento Trasporti e Comunicazioni, un componente indicato 
dall’Unione regionale delle Province siciliane ed un componente indicato dall’Anci Sicilia; 
 
VISTE le note prot. n° 874 e prot. n° 875 entrambe del 26.04.05, con le quali è stato richiesto, rispettivamente, 
all’Unione regionale delle Province siciliane e all’Anci Sicilia di indicare un proprio componente ai fini della 
Commissione di cui ante; 
 
VISTA la nota prot. n°  423 del 04.07.05  con la quale l’Unione regionale delle Province siciliane ha indicato, per i fini 
di cui sopra, l’Ing. Franco Formica; 
 
VISTA la nota prot. n° 0389/06/05 del 30.06.05 con la quale l’Anci Sicilia ha indicato, per i fini di cui sopra, l’Arch. 
Alfonso Porrello; 
 
VISTA la nota prot. n° 199 del 23.08.05 con la quale l’Ispettorato Tecnico Regionale dell’Assessorato Lavori Pubblici, 
su richiesta, prot. n. 1551 del 04.08.05, di questo Dipartimento, ha indicato, per i fini di cui sopra, l’Arch. Marinella 
Sillitti; 
 
VISTA la nota prot. n° 1553 del 04.08.05 con la quale è stato chiesto ad entrambi i Compartimenti della Polizia 
Stradale di Palermo e di Catania di indicare un proprio componente ai fini della Commissione di cui ante; 
 
VISTA la nota prot. n° 0500/1940/2301 dell’8.08.05 con la quale il Compartimento Polizia Stradale “Sicilia 
Occidentale” di Palermo ha designato, per i fini di cui sopra, il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, Rosalia 
Romano; 
 
VISTA la nota prot. n° 050009767 del 16.09.05 con la quale il Compartimento Polizia Stradale di Catania ha designato, 
per i fini di cui sopra, il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott. Antonio Sireci; 
 
VISTA la nota prot. n° 1582 del 09.08.05 con la quale è stato chiesto al Dipartimento regionale della Programmazione, 
attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (N.U.V.I.P.) ex art. 1 della legge n. 144/1999, 
di indicare un proprio componente ai fini della succitata Commissione; 
 
VISTA la nota prot. n° 627/N. 1/B del 28.09.05 con la quale il Dipartimento regionale della Programmazione ha 
designato, per i fini di cui sopra, l’Ing. Clara Celauro, esperto del N.U.V.I.P.    
 
 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1 

 
Per le finalità indicate in premessa, é istituita la Commissione di valutazione tecnica dei progetti e dell’individuazione 
delle priorità tra le proposte ammissibili a finanziamento, di cui all’art. 6 del Bando per la realizzazione degli interventi 
previsti dal secondo Programma Annuale di Attuazione 2003 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni 
Prioritarie. 
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ART. 2 
 

La Commissione di cui al precedente articolo è composta come di seguito: 
- Dott. ssa Angela Randazzo, Dirigente del Servizio 7° “Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile” del  
  Dipartimento Trasporti e Comunicazioni, Presidente; 
- Ing. Marcello Sodaro, Dirigente dell’U.O.B. “Parcheggi” del Servizio 6° “Parcheggi e mobilità urbana” del  
  Dipartimento Trasporti e Comunicazioni, componente con mansioni di segretario; 
- Arch. Marinella Sillitti, Dirigente del Servizio 3° del Dipartimento I.T.R. dell’Assessorato Lavori Pubblici; 
- Ing. Clara Celauro, esperto del Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici; 
- Dott. Antonio Sireci, Primo Dirigente Polizia di Stato del Compartimento della Polizia Stradale di Catania, esperto; 
- Dott. ssa Rosalia Romano, Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato del Compartimento della Polizia Stradale di  
   Palermo, esperto;  
- Prof. Arch. Alfonso Porrello, componente per l’Anci Sicilia, esperto; 
- Ing. Franco Formica, componente per l’Unione regionale Province siciliane, esperto; 
 

ART. 3 

Ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell’art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, nessun compenso 
spetta ai dipendenti dell’Amministrazione regionale, componenti interni della succitata Commissione per le effettive 
riunioni della stessa ed ai componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici. 
 

ART. 4 

A norma del comma sesto dell’art. 7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in forza di incarico individuale 
viene riconosciuto in favore dei componenti esterni della succitata Commissione, nella qualità di esperti, un compenso 
di € 50,00 per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, oltre la corresponsione degli eventuali oneri dagli 
stessi sostenuti per recarsi presso la sede del Dipartimento, per vitto ed alloggio. 
 

ART. 5 

 

Il superiore onere, derivante dall’esecuzione del presente decreto, sarà imputato sul capitolo 476504 del Bilancio di 
previsione per l’anno 2005. 

 
Il presente provvedimento sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale per Assessorato Turismo, 
Comunicazioni e Trasporti e, successivamente, sarà reso disponibile nel sito internet del Dipartimento Trasporti e 
Comunicazioni (www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti). 
 

Palermo, li 05.10.2005 

 
        IL DIRIGENTE GENERALE 
                                             (Vincenzo Falgares) 

http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti

