
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 479 del 19 novembre 2021.

“Progetto definitivo ‘Marsala 4’ afferente gli interventi di soppressione dei

passaggi a livello ai km 160+652 e km 161+0,60, della linea ferroviaria

‘Alcamo – diramazione Trapani’ - Chiusura della Conferenza di servizi -

Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge 12 febbraio 1981, n. 17 “Finanziamento per l'esecuzione di

un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed

ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il

proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del

parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato” e successive
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modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 12, comma 1;

VISTA la legge 17 maggio 1985, n. 210 “Istituzione dell'ente «Ferrovie dello

Stato»” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 25,

comma 2, rubricato “Opere ferroviarie - Accordi di programma”;

VISTA la legge 8 ottobre 1998, n. 354 “Piano triennale per la soppressione di

passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il

potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza” e successive

modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli

artt. 14 e seguenti;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la

delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti

amministrativi - Legge di semplificazione 1999” e successive modifiche e

integrazioni e, in particolare, l’art. 9, comma 2, rubricato “Ricorso alla

conferenza di servizi”;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 Disciplina dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni ...” e

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 1 rubricato

“Applicazione della normativa nazionale” ; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti

pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
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VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i

procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” e

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli artt. 17 e seguenti; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale” convertito, con modificazioni,

dall’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 289 dell’8 agosto 2019:

“Protocollo d’Intesa tra Rete Ferroviaria Italiana e Regione Siciliana per la

realizzazione delle opere di viabilità alternativa, funzionali alla soppressione

di alcuni passaggi a livello esistenti sulle linee ferroviarie sul territorio della

Regione – Apprezzamento”;

VISTA la relazione protocollo n. 59754 dell’11 novembre 2021 e relativi atti

acclusi del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei

trasporti, condivisa dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,

afferente la proposta di approvazione del progetto definitivo “Marsala 4:

Intervento di soppressione dei P.L. ai km 160+652 e km 161+060 della Linea

ferroviaria Alcamo D. - Trapani nel Comune di Marsala”, trasmessa per

l’apprezzamento da parte della Giunta regionale;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la

mobilità, nel richiamare la predetta relazione prot. n. 159754/2021,

rappresenta: che la Giunta regionale con la deliberazione n. 289/2019 ha

apprezzato il Protocollo d’intesa, con il quale la Regione Siciliana e Rete

Ferroviaria Italiana, mediante il coordinamento di tutte le Amministrazioni

locali coinvolte, hanno stilato un “Programma” finalizzato alla soppressione

di n. 20 passaggi a livello sulle linee ferroviarie del territorio siciliano, il cui
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costo complessivo, per l’attuazione del predetto programma, è stato fissato in

67 milioni di euro, di cui 53 milioni di euro a carico della Regione Siciliana e

14 milioni di euro a carico di Rete Ferroviaria Italiana; che, a seguito della

rimodulazione del “Programma” e dei nuovi “cronoprogrammi”, dal nuovo

“Quadro economico complessivo degli investimenti”, che include i costi

aggiornati sulla base dei Progetti definitivi, laddove questi ultimi siano stati

completati, e dei Progetti di fattibilità tecnico economica con il 20% di

maggiorazione, il costo complessivo risulta essere pari a circa euro

155.000.000,00; che, in particolare, il costo totale per la realizzazione delle

opere relative alla soppressione dei passaggi a livello ai km 160+652 e km

161+060 nel comune di Marsala (TP) di cui al progetto definitivo in

argomento, denominato “Marsala 4” è pari a euro 11.916.202,29; che gli

interventi da realizzare, pur essendo inseriti nel “Programma” finalizzato alla

soppressione di n. 20 passaggi a livello sulle linee ferroviarie del territorio

siciliano, non sono attualmente finanziabili con le risorse a valere sui fondi

comunitari del PO FESR 2014/2020, in quanto la conclusione della fase

realizzativa non è compatibile con il periodo di ammissibilità alle spese la cui

scadenza è prevista al 31/12/2023; che si prevede l’inserimento del

“Programma” finalizzato alla soppressione di n. 20 passaggi a livello sulle

linee ferroviarie del territorio siciliano, nel nuovo ciclo di programmazione

delle risorse comunitarie PO FESR 2021/2027; che il Responsabile del S.O.

“Programmi Soppressione P.L. e risanamento Acustico della Direzione

Investimenti” di R.F.I., per la valutazione e l’approvazione del progetto

definitivo in argomento, i cui interventi sono meglio descritti e declinati nella

citata relazione prot. n. 159754/2021, ha indetto e convocato la Conferenza

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 4 di 5 



R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

di servizi di tipo decisorio; che sono stati favorevolmente acquisiti i pareri e i

nulla osta di competenza delle Amministrazioni ed Enti interessati; che,

pertanto, ai fini della chiusura della Conferenza di servizi, è necessario che la

Giunta esprima il positivo apprezzamento alla realizzazione delle opere di cui

al progetto in trattazione;

RITENUTO di esprimere il positivo apprezzamento, propedeutico alla

chiusura della Conferenza di servizi, per la realizzazione delle opere di cui al

progetto definitivo “Marsala 4: Intervento di soppressione dei passaggi a

livello ai km 160+652 e km 161+060 della linea ferroviaria Alcamo –

diramazione Trapani nel Comune di Marsala”;

SU proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di esprimere il positivo apprezzamento,

propedeutico alla chiusura della Conferenza di servizi, per la realizzazione

dell’intervento di cui al progetto definitivo “Marsala 4: Intervento di

soppressione dei P.L. ai km 160+652 e km 161+060 della Linea ferroviaria

Alcamo D. - Trapani nel Comune di Marsala”, in conformità alla relazione

del Dipartimento regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti, condivisa

dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot. n. 59754

dell’11 novembre 2021 e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente

deliberazione.

      Il Segretario   Il Presidente

GV/                BUONISI                                                       MUSUMECI
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