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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 560 del 2 dicembre 2022.

“Cod. PA 83 – S.S. 626 'della Valle del Salso'. Lotti 7 e 8 e completamento della

Tangenziale di Gela tra la S.S. 117 bis e la S.S. 626 (Caltanissetta-Gela) Progetto

definitivo.  CUP  F11B16000560001  -  Atto  di  formalizzazione  dell'intesa  tra  il

Commissario straordinario e il Presidente della Regione Siciliana, ex art. 4 del decreto

legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019,

n. 55 – 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 dell'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;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica”,

recante  disposizioni  anche  in  materia  di  razionalizzazione  delle  procedure

autorizzative delle opere di interesse statale di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977;

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  383

“Regolamento  recante  disciplina  dei  procedimenti  di  localizzazione delle  opere di

interesse statale” e successive modifiche e integrazioni;
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VISTO  il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante  “Codice  dei  beni

culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante:  “Norme  in  materia

ambientale” e successive modifiche e integrazioni;

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

successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: “Disposizioni urgenti per il

rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione  degli  interventi

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”,

convertito, con modificazioni,  nella legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare,

l'articolo 4, rubricato: “Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità

erariali”;

VISTO il  Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  5  agosto 2021 di

nomina, ai sensi del succitato art. 4, comma 1, del decreto legge n. 32/2019, come

modificato dalla legge di conversione n. 55/2019, del Commissario straordinario per

l'intervento  infrastrutturale  della  “S.S.  626  'della  Valle  del  Salso',  Lotti  7  e  8  e

completamento  della  Tangenziale  di  Gela  tra  la  S.S.  117  bis  e  la  S.S.  626

(Caltanissetta-Gela)”, annoverato nell'Allegato 1 del medesimo D.P.C.M. che riporta

gli  interventi  infrastrutturali  caratterizzati  da  un  elevato  grado  di  complessità

progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle

procedure  tecnico-amministrative  ovvero che comportano  un rilevante  impatto  sul

tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, motivi per cui si è

resa necessaria la nomina di un Commissario straordinario;

VISTA  la  nota  prot.  n.  20444  dell'1  dicembre  2022,  con  la  quale  l'Ufficio  di

Gabinetto del Presidente della Regione, trasmette, per l'apprezzamento della Giunta

regionale,  unitamente  alla  nota  esplicativa  prot.  n.  78 del  30 novembre  2022, del

Commissario  straordinario,  per  gli  interventi  infrastrutturali  sulla  S.S.  626  “della
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Valle del Salso” di cui al D.P.C.M. del 5 agosto 2022, sopra descritti, lo schema di

Intesa tra lo Stato e la Regione, quale atto prodromico all'approvazione del progetto

definitivo, ai sensi del richiamato art. 4, comma 2, del decreto legge n. 32/2019, come

sostituito dalla legge di conversione n. 55/2019;

CONSIDERATO che, nella citata nota  n. 78/2022, il Commissario straordinario de

quo, in relazione all'attività amministrativa necessaria all'approvazione del progetto

definitivo dell'intervento infrastrutturale in argomento, rappresenta che: con nota prot.

n.  COMMSS626  SS115-U-04  del  9  febbraio  2022,  ha  indetto  la  Conferenza  di

Servizi decisoria semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.  14-bis della

legge n.  241/1990 e  del  D.P.R.  n.  383/1994,  finalizzata  ad ottenere,  sul  progetto

medesimo, le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque

denominati, richiesti dalla normativa vigente, ai fini del perfezionamento dell'Intesa

Stato-Regione;  acquisiti  gli  atti,  il  Commissario  straordinario  ha  adottato  la

determinazione  motivata  di  conclusione  positiva  della  Conferenza  di  Servizi,

anch'essa  allegata  alla  nota  commissariale  n.  78/2022;  sotto  l'aspetto  finanziario

l'intervento  è  interamente  inserito  nella  programmazione  Anas  FSC 2021/2027 di

prossimo  perfezionamento  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità

sostenibili;

CONSIDERATO  che  il  Commissario  straordinario  rappresenta,  conclusivamente,

nella medesima nota n. 78/2022, che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge

n.  32/2019,  come  sostituito  dalla  legge  di  conversione  n.  55/2019,  per  le  opere

commissariate  è  necessario  sancire  l'intesa  fra  lo  Stato  e  la  Regione,  e,  pertanto,

trasmette lo schema di atto a firma congiunta dello stesso Commissario straordinario

e il Presidente della Regione, con cui si formalizza l'intesa istituzionale funzionale

all'approvazione del progetto definitivo della “S.S. 626 'della Valle del Salso'. Lotti 7

e 8 e completamento della  Tangenziale di Gela tra la  S.S.  117 bis e la S.S.  626

(Caltanissetta-Gela) Progetto definitivo. CUP F11B16000560001”, che, in forza al
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precitato dettame “....sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere,

visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori......”;

RITENUTO di  apprezzare  il  predetto atto  di  formalizzazione dell'intesa ex art.  4,

comma 2, del decreto legge n. 32/2019, come sostituito dalla legge di conversione n.

55/2019, tra il Commissario straordinario e il Presidente della Regione;

SU proposta  del Presidente della Regione,                                   

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  in conformita'  alla proposta del Presidente della

Regione prot.  n.  20444 dell'1  dicembre  2022 e atti  alla  stessa acclusi,  costituenti

allegato alla presente deliberazione, di apprezzare lo schema di atto a firma congiunta

del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla S.S. 626 “della

Valle  del  Salso”  e  il  Presidente  della  Regione,  con  cui  si  formalizza  l'intesa

istituzionale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, come

sostituito  dalla  legge  di  conversione  14  giugno  2019,  n.  55,  funzionale

all'approvazione del progetto definitivo della “ S.S. 626 'della Valle del Salso'. Lotti 7

e 8 e completamento della  Tangenziale di Gela tra la S.S. 117 bis e la S.S. 626

(Caltanissetta-Gela) Progetto definitivo. CUP F11B16000560001”. 

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                              SCHIFANI

MTC
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 
SULLA STRADA STATALE 626 - STRADA STATALE 115 "LOTTI 7 E 8 

E COMPLETAMENTO TANGENZIALE DI GELA" 
(DPCM 05/08/2021) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Viale Alcide De Gasperi, 247 - 90146 Palermo anas.SS626-SS115@postacert.stradeanas.it 
Tel. 091.379111 

 

Presidente della Regione Siciliana 

On. Renato Schifani 

presidente@certmail.regione.sicilia.it 

segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it 

E p.c.:      Regione Siciliana.  

                Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 

           Dipartimento dell’Urbanistica 

Servizio 3 - Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale 

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it 

Regione Siciliana. Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e 

dei trasporti 

dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 

 

Oggetto:   Cod. PA 83 – S.S. 626 "della Valle del Salso". Lotti 7 e 8 e completamento della Tangenziale di Gela 

tra la S.S. 117 bis e la S.S. 626 (Caltanissetta-Gela) Progetto definitivo. CUP F11B16000560001- Progetto 

Definitivo. 

FORMALIZZAZIONE INTESA ISTITUZIONALE COMMISSARIO STRAORDINARIO- PRESIDENTE DELLA REGIONE 

SICILIANA.  

 

On. Presidente, 

come noto, è in corso l’attività amministrativa necessaria all’approvazione del progetto definitivo 

propedeutica alla cantierizzazione dell’opera. 

Nel corso dell’iter procedimentale finalizzato all’approvazione del progetto, sono stati acquisiti dai diversi Enti 

e Autorità competenti i pareri necessari alla sua approvazione, al termine della Conferenza di Servizi indetta 

dallo scrivente si è potuto procedere all’adozione della determinazione di conclusione positiva della stessa, 

che qui si allega. 

I prossimi traguardi da raggiungere consistono nel perfezionamento degli atti relativi al finanziamento 

dell’opera inserita nella programmazione Anas FSC 2021/2027 in definizione presso il Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili e nella successiva approvazione del progetto definitivo secondo i 

dettami propri della disciplina delle opere commissariate. 
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Nell’ambito delle attività previste dalla normativa in vigore tra cui l’art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019 convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, per le opere commissariate è necessario sancire l’intesa Stato – 

Regione; pertanto, si invia in allegato lo schema dell’atto di intesa - a firma congiunta – per la sua 

formalizzazione, prodromica all’approvazione del progetto definitivo. 

Il suddetto documento è trasmesso in formato editabile e, se condiviso, richiederà l’inserimento del logo della 

Regione Sicilia, la trasformazione in formato PDF e l’apposizione della firma elettronica di codesto On. 

Presidente; una volta restituito sottoscritto, lo scrivente procederà a firmarlo digitalmente e a ritrasmetterlo. 

 

Nel ringraziarLa per la sua attenzione, voglia gradire i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

(Ing. Raffaele Celia) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi prot. COMM SS626 SS115 -U – 63 del 

27/05/2022; 

- Schema atto formalizzazione intesa Commissario Straordinario- Presidente della Regione Sicilia. 

 

 

 

 

Signed by Raffaele Celia

on 29/11/2022 14:57:46 CET
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CONFERENZA DI SERVIZI

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA

Oggetto: Cod. PA 83 – S.S. 626 "della Valle del Salso". Lotti 7 e 8 e completamento della Tangenziale 
di Gela tra la S.S. 117 bis e la S.S. 626 (Caltanissetta-Gela) Progetto definitivo.
Conferenza di Servizi decisoria semplificata ai sensi dell’art. 14-bis Legge 241/1990 e D.P.R. 383/1994 (Rif. 
Prot. COMMSS SS626- SS115 U del 09/02/2022).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI

 - il D.L. 32/2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 
eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019; 

 art. 53-bis del D.L. n.77/2021 convertito in L. 108/2021 “La determinazione conclusiva della 
conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o 
provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti 
urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, 
recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva 
della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi 
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni 
agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase 
partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 
2001”;

 il D.P.C.M. del 05/08/2021, di nomina, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 32/2019 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 55/2019, del Commissario Straordinario Ing. Raffaele Celia per gli 
interventi infrastrutturali della “S.S. 626 "della Valle del Salso". Lotti 7 e 8 e completamento della 
Tangenziale di Gela tra la S.S. 117 bis e la S.S. 626 (Caltanissetta-Gela)” elencato nell’allegato 1 del 
D.P.C.M. richiamato.

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni in materia di Conferenze di 
Servizi; 

 la legge n. 537/1993 recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle procedure autorizzative 
delle opere di interesse statale di cui all’art.81 del D.P.R. n. 616/77; 

 il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione 
delle opere di interesse statale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni; 
 il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
 il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” 

e successive modifiche ed integrazioni.
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PREMESSO CHE 

 L’intervento in oggetto, “S.S. 626 "della Valle del Salso". Lotti 7 e 8 e completamento della Tangenziale 
di Gela tra la S.S. 117 bis e la S.S. 626 (Caltanissetta-Gela)”, è annoverato nell’allegato 1 al DPCM 
del 05/08/2021, che riporta gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di 
complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle 
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - 
economico a livello nazionale, regionale o locale, motivi per cui si è resa necessaria la nomina di un 
Commissario Straordinario; 

 Il Progetto Preliminare dell’intervento è stato approvato da ANAS con dispositivo cdg 294902 -I del 
23/05/2019; 

 L’intervento è presente nel Contratto di Programma 2016 – 2020 stipulato fra il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e l’ANAS e 
nell’APQ rafforzato con la Regione Siciliana, nonché nella Delibera CIPE n. 54/2016 inerente i 
finanziamenti di cui al Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2014 – 2020);

 È finanziato per complessivi 316,50 Mln di euro di cui 313,00 Mln di euro a valere sul Fondo Sviluppo 
e Coesione ex delibera CIPE 54/2016 (G.U. 14/04/2017); 0,90 Mln di euro dal CdP 2014; 2,60 Mln di 
euro dall’APQR 2017. 

 Nell’ambito del procedimento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ai sensi dell’art. 25 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, con 
prot. 833 del 03/02/2020 ha rilasciato parere favorevole con prescrizione di saggi archeologici 
preventivi solo in una delle zone indicate ad alto rischio. I saggi archeologici preventivi sono stati 
eseguiti a Luglio 2021 e non hanno evidenziato elementi tali da delineare rischio archeologico, 
pertanto la Soprintendenza, con nota prot. 6823 del 04/08/2021, ne ha autorizzato il rinterro;

 Il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, ai sensi del combinato disposto dell’art. 215, commi 3 e 5, 
del D.Lgs 50/2016 e dell’art 1, commi 7 e 8, della Legge 55/2019, nella seduta del 17/02/2020 ha 
emesso il parere n. 39/2020 positivo con prescrizioni;

 Il Commissario Straordinario, con nota prot. COMM SS626 SS115 -U – 04 del 09/02/2022, ha indetto 
la Conferenza di Servizi decisoria semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della 
Legge 241/1990 e del D.P.R. 383/1994, finalizzata ad ottenere, sul citato progetto, le intese, i pareri, 
le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente ai 
fini del perfezionamento dell’intesa Stato – Regione; invitando gli enti e le amministrazioni invitate a 
rendere le proprie determinazioni, nelle modalità previste dalla norma, entro il 20/04/2022.

 Il giorno 11/02/2022 con pubblicazione sui quotidiani: “Italia Oggi” e “Quotidiano di Sicilia” è stato dato 
avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii, Art. 7 e seguenti della Legge 
7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; dell’avvio del procedimento di approvazione 
del progetto definitivo in oggetto tramite la “Conferenza di Servizi” ai fini del rilascio, ad opera degli 
Enti preposti, di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi prescritti dalle vigenti 
norme, per “l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”. Detto avviso è stato pubblicato all’Albo 
pretorio del comuni: di Gela dal 11/02/2022 al 13/03/2022 e non sono pervenute opposizioni; di Butera 
dal 14/02/2022 al 16/03/2022 e non sono pervenute opposizioni.

 Sono pervenuti i seguenti pareri:



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
SULLA STRADA STATALE 626 - STRADA STATALE 115 "LOTTI 7 E 8

E COMPLETAMENTO TANGENZIALE DI GELA"
(DPCM 05/08/2021)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Viale Alcide De Gasperi, 247 - 90146 Palermo anas.SS626-SS115@postacert.stradeanas.it
Tel. 091.379111

o Dipartimento dell’Urbanistica Servizio 3 - Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale 
con nota prot. 6978 del 21/04/2022 ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 7 della 
L.R. 65/81 

o Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con nota prot. 2044 del 
04/03/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

o Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale con nota prot. 20686 del 11/03/2022 
ha comunicato che le particelle di esproprio di progetto non ricadono all’interno di aree 
forestali della Provincia gestite dal Dipartimento.

o Servizio 9 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta con nota prot. 13504 del 
15/02/2022 ha comunicato che il progetto non è sottoposto a vincoli idrogeologici ai sensi 
della 3267/1923 e non interessa aree boschive demaniali.

o Genio Civile di Caltanissetta con nota prot. 37419 del 10/03/2022 ha espresso parere 
favorevole alla compatibilità geomorfologica raccomandando “nella progettazione esecutiva e 

nella realizzazione di prevedere e realizzare le opere di presidio e di protezione sia degli scavi 

che dei rilevati che saranno costruiti”.

o Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPAS) con nota prot. 9898 
del 24/02/2022 ha comunicato di essersi espressa in sede di procedura VIA.

o Comune di Butera il 05/04/2022 ha trasmesso la delibera n.10 del CC con cui ha approvato 
in variante allo strumento urbanistico il progetto dell’intervento in esame.

o Comune di Gela con delibera del CC n° 21 del 16/03/2022 ha approvato in variante allo 
strumento urbanistico il progetto dell’intervento in esame.

o Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito 10° Reparto Infrastrutture con nota prot 3354 del 
04/03/2022 comunica che prima di procedere alla “bonifica ordigni bellici”, bisognerà 
trasmettere il relativo progetto per la valutazione ed emissione del nulla osta alla realizzazione 
delle opere.

o Istituto Regionale per lo Sviluppo della Attività Produttive (IRSAP) con nota del 06/04/2022 
IRSAP 06/04/2022 CS-39-I (prot. Commissario) ha confermato il parere n. 41 del 30/01/2019 
del Consorzio ASI di Gela, rilasciato sul PFTE con cui ha espresso parere favorevole con 
condizioni.

o Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo FS Italiane con nota del 12/04/2022 ha rilasciato per 
le sole opere relative alla realizzazione del viadotto stradale sovrappassante la ferrovia parere 
favorevole con prescrizioni.

o E-distribuzione con nota prot 320429 del 16/04/2021 ha confermato il preventivo rilasciato sul 
PD prima dell’avvio della CdS.

o Terna Rete Italia Spa Rete Elettrica Nazionale con nota del 10/03/2022 ha comunicato che 
per la risoluzione delle interferenze è necessario spostare il tracciato degli elettrodotti e 
trasmettono la stima dei costi per la risoluzione delle interferenze.

o Telecom Italia S.p.A. con nota del 05/04/2022 ha trasmesso il preventivo per la risoluzione 
delle interferenze (Infratel inclusa).

o Fastweb S.p.A. con nota del 25/02/2022 ha comunicato che non si evince nessuna 
interferenza con infrastrutture e/o cavi di sua proprietà.

o INFRATEL con nota del 21/01/2022 ha comunicato che l’onere di spostamento della sua 
infrastruttura è in capo a Telecom Italia S.p.A.
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o SNAM Rete Gas S.p.A. Distretto Sicilia con nota prot. DI.SIC/854/URZ del 18/08/2020 
pervenuto sul PD prima dell’avvio della CdS hanno comunicato di non aver rilevato 
interferenza.

o Italgas Reti con nota del 01/05/2022 ha inviato la stima sommaria dei costi necessari per la 
risoluzione delle interferenze

o Siciliacque S.p.a con nota prot. 2249 del 29/03/2022 Ha espresso parere favorevole alla 
proposta di risoluzione dell’interferenza S4 che si verifica alla progressiva 15+255 di progetto 
presentando la stima sommaria dei costi necessari per la risoluzione della stessa.

o Comando Militare Esercito “Sicilia” con nota prot. 10.12.6.7/I3A del 2/05/2022 ha trasmesso 
il parere a carattere interforze con “Nulla contro”, alla realizzazione dell’opera indicata in 
oggetto, ai sensi del – R.D. n. 1775, del 11 dicembre 1933; – D.Lgs. n. 66, artt. 333 – 334 del 
15 marzo 2010 e D.P.R. n. 90, artt. 439 – 440 – 441 e 442 del 15 marzo 2010.

 Il 21/04/2022 con nota prot. COMM SS626 SS115 -U –47 considerando che non erano ancora 
pervenuti: parere dell’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia e il parere del Ministero 
della Transizione ecologica, è stata convocata per il giorno 02/05/2022 la riunione in modalità sincrona 
svoltasi su piattaforma telematica Teams. La riunione è stata aggiornata al 03/05/2022 ore 12,30, per 
entrambe le sessioni è stato redatto specifico verbale.

 Che nel corso della riunione del 02/05/2022 il rappresentante del Servizio 13 della Soprintendenza 
per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ha comunicato che il parere del 04/03/2022 prot. 
2044/3390 (acquisito a prot. COMM_SS626_SS115 n. 49) costituisce anche Autorizzazione 
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004.

 Il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso il decreto interministeriale di compatibilità 
ambientale n° 51 del 09/05/2022, sancendo la compatibilità ambientale subordinata al rispetto delle 
condizioni ambientali contenute nei pareri: della Commissione tecnica di verifica dell’impatto 
ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura.

 L’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia - servizio 4 –demanio idrico fluviale e polizia 
idraulica- con autorizzazione idraulica unica nota prot. 9174 del 25/05/2022, ha attestato: che 
relativamente “al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano 

di Gestione del Rischio di Alluvioni, l’attuale regime normativo non prevede il rilascio per la fattispecie 

in esame”; che “con riferimento alle Norme di Attuazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico, si 

esprime parere di compatibilità geomorfologica e idraulica favorevole, ai sensi delle Norme di 

Attuazione del PAI”. 

Ha rilasciato “nulla osta idraulico” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto e 
“autorizzazione all’accesso all'alveo” dei corsi d’acqua sopra indicati “e alla realizzazione degli 

interventi” di cui al progetto.

CONSIDERATO CHE 

 L’onere di far osservare tutte le prescrizioni, condizioni e raccomandazioni di cui ai decreti, note e 
pareri resi dagli Enti coinvolti, viene demandato al Responsabile del Procedimento. 
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Per quanto sopra visto, premesso e considerato 

DETERMINA 

Art. 1) Preso atto delle determinazioni assunte, posto che si considera acquisito l’assenso delle 
Amministrazioni che, regolarmente convocate, non hanno partecipato alla Conferenza, ai sensi dell’art.14/bis 
comma 4 della Legge 241/90, si dichiara conclusa positivamente, nei termini prescritti dalle norme vigenti, la 
Conferenza dei Servizi, indetta con nota prot. COMM SS626 SS115 -U – 04 del 09/02/2022 per l’accertamento 
della conformità urbanistica, relativamente alle opere previste nel progetto definitivo “PA 83 – S.S. 626 "della 
Valle del Salso". Lotti 7 e 8 e completamento della Tangenziale di Gela tra la S.S. 117 bis e la S.S. 626 
(Caltanissetta-Gela)”. 

Al perfezionamento dell'intesa Stato Regione ex art. 81 DPR 616/1977 e art. 3 del D.P.R. 383/1994, si 
procederà nelle forme e a norma dell’art. art. 4 comma 2 del Decreto Legge n. 32/2019 convertito in legge 
n.55/2019. 

Art.3) La presente determinazione, conforme alla conclusione favorevole della conferenza di servizi, 
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, anche edilizie, le approvazioni, i nulla osta 
o altri atti comunque denominati, previsti da leggi statali e regionali, sotto condizione risolutiva che l’attuazione 
delle opere venga realizzata tenendo conto di tutte le prescrizioni, nessuna esclusa o eccettuata, apportate 
dagli Enti ed Amministrazioni parti attive nel procedimento ex D.P.R. 383/94, così come recepite agli atti della 
Conferenza di Servizi. Vincola ogni Amministrazione ed Ente che sia risultato coinvolto nel procedimento ad 
operare, per quanto di propria competenza, gli adempimenti connessi al ciclo di realizzazione dell’opera. 

Art.4) L’onere di far osservare tutte le prescrizioni, condizioni e raccomandazioni di cui ai decreti, note e pareri 
resi dagli Enti coinvolti, viene demandato al Responsabile del Procedimento. 

Art. 5) Ai fini della realizzazione dell’opera pubblica di cui in oggetto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 
10 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, è apposto il vincolo preordinato all’esproprio. 

Art. 6) Sono fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza di altre 
Amministrazioni che esulano dall’accertamento della conformità urbanistica, nonché ulteriori nulla osta o 
autorizzazioni di cui ANAS S.p.A. dovrà munirsi per l’esecuzione delle opere che non siano stati acquisiti in 
seno alla Conferenza di Servizi. 

Eventuali determinazioni contrarie al presente provvedimento, debitamente motivate, dovranno essere 
inoltrate nei termini previsti dalle vigenti norme.

DISPONE

- che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai 
soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi; 
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- che gli elaborati del Progetto Definitivo dell’intervento, nonché tutta la documentazione relativa alla 
Conferenza di Servizi venga resa disponibile, in formato digitale al seguente percorso: 

https://stradeanas-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/f_bario_stradeanas_it/Eq2iSdlATvdBofhw9Kv579QBXFL
RqbbAVY1IyX6bXfULvw?e=9UzBlB

- che gli atti inerenti il procedimento siano depositati presso la Struttura Territoriale Anas Sicilia, accessibili da 
parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di 
accesso ai documenti amministrativi. 

Il Commissario Straordinario

Ing. Raffaele Celia
Signed by Raffaele Celia

on 27/05/2022 08:39:10 CEST

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstradeanas-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Ff_bario_stradeanas_it%2FEq2iSdlATvdBofhw9Kv579QBXFLRqbbAVY1IyX6bXfULvw%3Fe%3D9UzBlB&data=05%7C01%7Cfe.faillace%40stradeanas.it%7C795afc3b4bad4fec027b08da34b32655%7Cf57bababd7b54fb88ddd057ce542d039%7C0%7C0%7C637880241436468513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ggq82p07TCQ7KK5KIEwQnHh5Yesx1RzE3ktDimYiV4s%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstradeanas-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Ff_bario_stradeanas_it%2FEq2iSdlATvdBofhw9Kv579QBXFLRqbbAVY1IyX6bXfULvw%3Fe%3D9UzBlB&data=05%7C01%7Cfe.faillace%40stradeanas.it%7C795afc3b4bad4fec027b08da34b32655%7Cf57bababd7b54fb88ddd057ce542d039%7C0%7C0%7C637880241436468513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ggq82p07TCQ7KK5KIEwQnHh5Yesx1RzE3ktDimYiV4s%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstradeanas-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Ff_bario_stradeanas_it%2FEq2iSdlATvdBofhw9Kv579QBXFLRqbbAVY1IyX6bXfULvw%3Fe%3D9UzBlB&data=05%7C01%7Cfe.faillace%40stradeanas.it%7C795afc3b4bad4fec027b08da34b32655%7Cf57bababd7b54fb88ddd057ce542d039%7C0%7C0%7C637880241436468513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ggq82p07TCQ7KK5KIEwQnHh5Yesx1RzE3ktDimYiV4s%3D&reserved=0
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Oggetto: Cod. PA 83 – S.S. 626 " della Valle del Salso" . Lotti 7 e 8 e completamento della Tangenziale di 

Gela tra la S.S. 117 bis e la S.S. 626  (Caltanissetta-Gela) Progetto definitivo. CUP  F11B16000560001- 

Progetto Definitivo.

ATTO  DI  FORMALIZZAZIONE  DELL’INTESA  EX  ART.4  D.L.  32/2019  TRA  IL  COMMISSARIO 

STRAORDINARIO E IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA 

Nell’ambito dell’intervento S.S. 626 " della Valle del Salso" . Lotti 7 e 8 e completamento della Tangenziale di 

Gela tra la S.S. 117 bis e la S.S. 626 (Caltanissetta-Gela) Progetto definitivo. CUP F11B16000560001

VISTI

- il  D.L.  32/2019  recante  “ Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per  

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  

sismici” , convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019;

- il  D.P.C.M.  del  05/08/2021,  di  nomina,  ai  sensi  dell’art.  4  del  del  D.L.  32/2019  convertito  con 

modificazioni dalla Legge n. 55/2019, del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali 

sulla S.S. 626 " della Valle del Salso”  nella persona dell’Ing. Raffaele Celia;

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 383/1994 e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- l’intervento in oggetto S.S. 626 " della Valle del Salso" . Lotti 7 e 8 e completamento della Tangenziale di Gela  

tra la S.S. 117 bis e la S.S. 626 (Caltanissetta-Gela)”, è annoverato nell’allegato 1 al DPCM del 05/08/2021, 

che riporta gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, 

da  una  particolare  difficoltà  esecutiva  o  attuativa,  da  complessità  delle  procedure  tecnico- 

amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello 

nazionale,  regionale  o  locale,  motivi  per  cui  si  è  resa  necessaria  la  nomina  di  un  Commissario 

Straordinario;

- Il Progetto Preliminare dell’intervento è stato approvato da ANAS con dispositivo CDG 294902 -I del 

23/05/2019;

- Nell’ambito del procedimento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ai sensi dell’art. 25 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, 

con prot.  833 del  03/02/2020 ha rilasciato parere favorevole  con prescrizione di  saggi  archeologici 

___________________________________________________________________________________________________________________________
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preventivi solo in una delle zone indicate ad alto rischio. I saggi archeologici preventivi sono stati 

eseguiti  a  Luglio  2021  e  non  hanno  evidenziato  elementi  tali  da  delineare  rischio  archeologico, 

pertanto la Soprintendenza, con nota prot. 6823 del 04/08/2021, ne ha autorizzato il rinterro;

- con pubblicazione sui  quotidiani “ Italia Oggi”  e “ Quotidiano di Sicilia”  del  11/02/2022,  è stato dato 

avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii, art. 7 e seguenti della Legge 7 

agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; dell’avvio del procedimento di approvazione del 

progetto definitivo in oggetto tramite la “ Conferenza di Servizi”  decisoria;

- con pubblicazione sui quotidiani “ Corriere della Sera”  e “ La Sicilia”  del 22/06/2022, è stato dato avviso, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii, art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 

1990 n.241 e ss.mm.ii. dell’avvio del procedimento ai fini “ dell’approvazione del progetto definitivo”  e 

“ della dichiarazione di Pubblica Utilità” ;

- il Commissario Straordinario, con nota prot. COMM SS626 SS115 -U – 04 del 09/02/2022, ha indetto la 

Conferenza di  Servizi decisoria semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della 

Legge 241/1990 e del D.P.R. 383/1994, finalizzata ad ottenere, sul citato progetto, le intese, i pareri, le 

autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente ai 

fini del perfezionamento dell’intesa Stato – Regione; invitando gli enti e le amministrazioni invitate a 

rendere le proprie determinazioni, nelle modalità previste dalla norma, entro il 20/04/2022; 

- sotto  l’aspetto  finanziario  l’intervento  è  interamente  inserito  nella  programmazione  Anas  FSC 

2021/2027  di  prossimo  perfezionamento  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità 

sostenibili

CONSIDERATO CHE

- nell’ambito  della  Conferenza  di  Servizi  indetta  dal  Commissario  Straordinario  con  nota  prot. 

COMM_SS626_SS115.COM - U 04 del 02/02/2022, sono pervenute le seguenti note di riscontro da parte 

delle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento:

o Dipartimento dell’Urbanistica Servizio 3 - Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale 

con nota prot. 6978 del 21/04/2022 ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 7 della L.R. 

65/81 

o Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con nota prot. 2044 del 

04/03/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

o Dipartimento  regionale  dello  sviluppo  rurale  e  territoriale  con  nota  prot.  20686  del 

11/03/2022 ha comunicato che le particelle di esproprio di progetto non ricadono all’interno 

di aree forestali della Provincia gestite dal Dipartimento.

o Servizio 9 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta con nota prot. 13504 del 

15/02/2022 ha comunicato che il progetto non è sottoposto a vincoli idrogeologici ai sensi 

della 3267/1923 e non interessa aree boschive demaniali.

2
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o Genio  Civile  di  Caltanissetta  con  nota  prot.  37419  del  10/03/2022  ha  espresso  parere 

favorevole alla compatibilità geomorfologica raccomandando “ nella progettazione esecutiva e  

nella realizzazione di prevedere e realizzare le opere di presidio e di protezione sia degli scavi che dei  

rilevati che saranno costruiti”.

o Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPAS) con nota prot. 9898 

del 24/02/2022 ha comunicato di essersi espressa in sede di procedura VIA.

o Comune di Butera il 05/04/2022 ha trasmesso la delibera n.10 del CC con cui ha approvato in 

variante allo strumento urbanistico il progetto dell’intervento in esame.

o Comune di  Gela  con delibera  del  CC n°  21  del  16/03/2022 ha approvato  in  variante allo 

strumento urbanistico il progetto dell’intervento in esame.

o Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito 10° Reparto Infrastrutture con nota prot 3354 

del 04/03/2022 comunica che prima di procedere alla “ bonifica ordigni bellici” ,  bisognerà 

trasmettere  il  relativo  progetto  per  la  valutazione  ed  emissione  del  nulla  osta  alla 

realizzazione delle opere.

o Istituto Regionale per lo Sviluppo della Attività Produttive (IRSAP) con nota del 06/04/2022 

IRSAP 06/04/2022 CS-39-I (prot. Commissario) ha confermato il parere n. 41 del 30/01/2019 

del Consorzio ASI di Gela, rilasciato sul PFTE con cui ha espresso parere favorevole con 

condizioni.

o Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo FS Italiane con nota del 12/04/2022 ha rilasciato per 

le  sole  opere  relative  alla  realizzazione  del  viadotto  stradale  sovrappassante  la  ferrovia 

parere favorevole con prescrizioni.

o E-distribuzione con nota prot 320429 del 16/04/2021 ha confermato il preventivo rilasciato 

sul PD prima dell’avvio della CdS.

o Terna Rete Italia Spa Rete Elettrica Nazionale con nota del 10/03/2022 ha comunicato che 

per la risoluzione delle interferenze è necessario spostare il  tracciato degli  elettrodotti e 

trasmettono la stima dei costi per la risoluzione delle interferenze.

o Telecom Italia S.p.A. con nota del 05/04/2022 ha trasmesso il preventivo per la risoluzione 

delle interferenze (Infratel inclusa).

o Fastweb  S.p.A.  con  nota  del  25/02/2022  ha  comunicato  che  non  si  evince  nessuna 

interferenza con infrastrutture e/o cavi di sua proprietà.

o INFRATEL con nota  del  21/01/2022 ha comunicato  che  l’onere  di  spostamento  della  sua 

infrastruttura è in capo a Telecom Italia S.p.A.

o SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  Distretto  Sicilia  con  nota  prot.  DI.SIC/854/URZ  del  18/08/2020 

pervenuto  sul  PD  prima  dell’avvio  della  CdS  hanno  comunicato  di  non  aver  rilevato 

interferenza.

o Italgas Reti con nota del 01/05/2022 ha inviato la stima sommaria dei costi necessari per la 

risoluzione delle interferenze

___________________________________________________________________________________________________________________________
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o Siciliacque  S.p.a  con  nota  prot.  2249  del  29/03/2022  Ha  espresso  parere  favorevole  alla 

proposta  di  risoluzione  dell’interferenza  S4  che  si  verifica  alla  progressiva  15+255  di 

progetto presentando la stima sommaria dei costi necessari per la risoluzione della stessa.

o Comando Militare Esercito “ Sicilia”  con nota prot. 10.12.6.7/I3A del 2/05/2022 ha trasmesso il 

parere  a  carattere  interforze  con  “ Nulla  contro” ,  alla  realizzazione  dell’opera  indicata  in 

oggetto, ai sensi del – R.D. n. 1775, del 11 dicembre 1933; – D.Lgs. n. 66, artt. 333 – 334 del 15 

marzo 2010 e D.P.R. n. 90, artt. 439 – 440 – 441 e 442 del 15 marzo 2010.

o Il rappresentante del Servizio 13 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di 

Caltanissetta ha comunicato che il parere del 04/03/2022 prot. 2044/3390 (acquisito a prot. 

COMM_SS626_SS115 n. 49) costituisce anche Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 

146 del D.Lgs 42/2004.

- Il  Ministero  della  transizione  ecologica  ha  trasmesso  il  decreto  interministeriale  di  compatibilità 

ambientale n° 51 del 09/05/2022, sancendo la compatibilità ambientale subordinata al rispetto delle 

condizioni  ambientali  contenute  nei  pareri:  della  Commissione  tecnica  di  verifica  dell’impatto 

ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura;

- L’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia - servizio 4 –demanio idrico fluviale e polizia 

idraulica-  con  autorizzazione  idraulica  unica  nota  prot.  9174  del  25/05/2022,  ha  attestato:  che 

relativamente “ al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di  

Gestione  del  Rischio  di  Alluvioni,  l’attuale  regime  normativo  non prevede  il  rilascio  per  la  fattispecie  in  

esame”; che “ con riferimento alle Norme di Attuazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico, si esprime parere  

di  compatibilità  geomorfologica  e  idraulica  favorevole,  ai  sensi  delle  Norme  di  Attuazione  del  PAI”.  

Ha rilasciato “ nulla osta idraulico” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto e 

“ autorizzazione all’accesso all'alveo” dei corsi d’acqua sopra indicati “ e alla realizzazione degli interventi”  di 

cui al progetto;

- Il  Consorzio  di  Bonifica  della  Sicilia  Occidentale  5  –  Gela,  con  nota  prot.  2381  del  12/09/2022  ha 

rilasciato il parere di competenza per la risoluzione delle interferenze con le condotte interferite;

- ai  sensi  del  comma 5,  art.  14-bis  della  Legge 241/90 e ss.mm.ii.,  il  Commissario  Straordinario  ha 

adottato la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (prot.  COMM 

SS626 SS115 -U – 63 del 27/05/2022) indetta con propria nota prot.  COMM SS626 SS115 -U – 04 del 

09/02/2022;

- nella determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, prot. COMM SS626 

SS115 -U – 63 del 27/05/2022, si è dato atto dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

nell’ottica acceleratoria propria della disciplina sul commissariamento delle opere, occorre dare massima 

speditezza alle attività di competenza del Commissario Straordinario.
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Per quanto innanzi premesso e considerato, con il presente atto,

TRA

Il  Commissario Straordinario per gli  interventi  infrastrutturali  sulla  S.S. 626 " della Valle del  Salso” ,  Ing. 

Raffaele Celia, giusta nomina con DPCM del 05/08/2021

E

Il Presidente della Giunta Regionale della Sicilia, On. Renato Schifani,

si formalizza l’intesa istituzionale di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni 

nella Legge  n. 55/2019,  funzionale all’approvazione del  Progetto Definitivo della  S.S. 626 " della Valle del  

Salso" . Lotti 7  e 8 e completamento della Tangenziale di Gela tra la S.S. 117 bis e la S.S. 626 (Caltanissetta-Gela)  

Progetto definitivo. CUP  F11B16000560001 che, in forza al precitato dettame,  “ … sostituisce, ad ogni effetto di  

legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori… ” .

La presente formalizzazione perfeziona, altresì, l’intesa tra Stato e Regione a mente di quanto disposto dal 

D.P.R. 383/1994 e ss.mm.ii. dichiarando la pubblica utilità dell’opera. 

Il Commissario Straordinario Il Presidente della Giunta Regionale della Sicilia

 Ing. Raffaele Celia On. Renato Schifani
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