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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 541 del 25 novembre 2022.

“Progetto definitivo 'Lotto 1+2 Tratta Fiumetorto-Lercara Diramazione', del 'Nuovo 

Collegamento  Palermo-Catania'  -  Direttrice  ferroviaria  Messina-Catania-Palermo  - 

Chiusura della Conferenza di servizi - Apprezzamento”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

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

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.  9 concernente “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

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  21  dicembre  2001,  n.  443  “Delega  al  Governo  in  materia  di 

infrastrutture ed insediamenti  produttivi  strategici  ed altri  interventi  per il  rilancio 

delle attività produttive” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA  la  delibera  CIPE  n.  121  del  21  dicembre  2001  “Legge  obiettivo:  1° 

programma delle infrastrutture strategiche”;
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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 legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei 

cantieri,  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche,  la  digitalizzazione  del  Paese,  la 

semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa 

delle attività produttive” convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma 1, della 

legge 11 novembre 2014, n. 164 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la sentenza n. 7 del 21 gennaio 2016 della Corte costituzionale con la quale, 

tra l’altro, si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, del decreto 

legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 

della  legge  11  novembre  2014,  n.  164,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che 

l'approvazione dei relativi progetti avvenga d'intesa con la Regione interessata;

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

successive modifiche e integrazioni;

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 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 

di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure”,  convertito  in  legge,  con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, 

l'art.  44  rubricato  “Semplificazioni  procedurali  in  materia  di  opere  pubbliche  di 

particolare complessità o di rilevante impatto”;

VISTA la relazione, prot. n. 64299 del 24 novembre 2022 e relativi atti acclusi,  del 
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Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti,  condivisa 

dall'Assessore  regionale  per  le  infrastrutture  e  la  mobilità,  trasmessa  per 

l’apprezzamento  da  parte  della  Giunta  regionale,  concernente  la  proposta  di 

approvazione  del  progetto  definitivo “Lotto  1+2  Tratta  Fiumetorto-Lercara 

Diramazione”, afferente il “Nuovo Collegamento Palermo-Catania”;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, 

nel richiamare la predetta relazione, prot. n. 64299/2022, del Dipartimento regionale 

delle  infrastrutture,  della  mobilità  e  dei  trasporti rappresenta:  che,  nell’ambito  del 

“Nuovo Collegamento Palermo-Catania”,  il  progetto  in  trattazione,  i  cui  interventi 

sono meglio descritti e declinati nella precitata relazione Dipartimentale, riveste una 

rilevanza  di  carattere  transnazionale,  in  quanto  parte  integrante  del  Corridoio 

ferroviario europeo n. 5 “Helsinki-La Valletta” della Rete Trans Europea di Trasporto 

(TEN-T); che l'intervento in argomento, il cui costo a vita intera viene stimato, ad 

oggi,  pari  a  euro  1.860.834.979,99,   la  cui  conclusione  è  prevista  per  il  2028,  è 

inserito  nella  Tabella  A “Portafoglio  investimenti  in  corso  e  programmatici”  del 

Contratto di Programma MIT-RFI - Parte investimenti 2017/2021, e risulta finanziato 

nell'ambito  della  Prima  Macrofase  del  progetto  “Nuovo  Collegamento  Palermo-

Catania”; che  il  Direttore Investimenti Area Sud di R.F.I. ha indetto e convocato la 

Conferenza di  Servizi per  la  valutazione  e  l’approvazione  del  progetto  definitivo 

“Lotto  1+2  Tratta  Fiumetorto-Lercara  Diramazione”,  del  “Nuovo  Collegamento 

Palermo-Catania” -  Direttrice  ferroviaria  Messina-Catania-Palermo,  i  cui  interventi 

sono  meglio  descritti  e  declinati  nella  citata  relazione  Dipartimentale,  prot.  n. 

159754/2021;  che,  in  sede  di  Conferenza  di  Servizi,  i pareri  intervenuti  hanno 

manifestato  una  generale  approvazione  del  progetto  ferroviario,  anche  se  per 

ottemperare  ad  alcune  condizioni,  meglio  specificate  nella  predetta  relazione 

Dipartimentale,  poste dal Comune di Termini Imerese,  afferente la nuova viabilità, 

così  come pure  per  la  nuova  viabilità  attraversante  i  Comuni  di  Roccapalumba e 
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Lercara  Friddi,  si  effettuerà  uno  stralcio  al  Progetto  che  avrà  un  autonomo  iter 

approvativo;  che  in  tale  contesto  positivo,  sono  stati  acquisiti  i  pareri/nulla-

osta/autorizzazioni alla  realizzazione  dell'intervento  in  argomento,  di  competenza 

delle  Amministrazioni  ed  Enti  interessati,  seppure  con  alcuni 

vincoli/raccomandazioni/prescrizioni  e  subordinati  all’ottemperanza  di  specifiche 

condizioni in fase di redazione del progetto esecutivo, mentre sui pareri residuali non 

resi entro la tempistica prevista dall'iter procedurale in trattazione, è stato applicato 

l'istituto del silenzio-assenzo; che, pertanto, tenuto conto degli effetti della sentenza 

della Corte costituzionale n. 7/2016, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, commi 

2 e 4, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in cui non prevede che 

l’approvazione  dei  relativi  progetti  avvenga  d’intesa  con  la  Regione  interessata, 

legittimando,  conseguenzialmente,  un  ruolo  attivo  delle  Regioni  nel  processo 

partecipativo propedeutico all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento in 

argomento, si ritiene che la Regione Siciliana debba esprimere positivo assenso alla 

proposta progettuale di cui trattasi, anche al fine di assicurare la chiusura dei lavori 

della  Conferenza  dei  servizi,  garantendo  così  la  partecipazione  della  Regione  al 

processo di approvazione del progetto definitivo da parte del Commissario, subentrato 

al CIPE nelle competenze relative all'approvazione dei progetti; 

RITENUTO di esprimere il positivo apprezzamento, propedeutico alla chiusura della 

Conferenza di servizi, per la realizzazione delle opere di cui al progetto definitivo 

“Lotto  1+2  Tratta  Fiumetorto-Lercara  Diramazione”,  del  “Nuovo  Collegamento 

Palermo-Catania” - Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo;

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

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  in  conformità  alla  relazione  del  Dipartimento 

regionale delle infrastrutture,  mobilità e trasporti,  prot.  n. 64299 del  24 novembre 

2022,  costituente  allegato  alla  presente  deliberazione,  di  esprimere  il  positivo 
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apprezzamento,  propedeutico  alla  chiusura  della  Conferenza  di  servizi,  per  la 

realizzazione delle opere di cui al progetto definitivo progetto definitivo “Lotto 1+2 

Tratta  Fiumetorto-Lercara  Diramazione”,  del  “Nuovo  Collegamento  Palermo-

Catania” - Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo.

                   Il Segretario                           Il Presidente

GV/              BUONISI                                                                        SCHIFANI
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