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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 565 del 2 dicembre 2022.

“Progetto definitivo 'Elettrificazione della tratta Cinisi-Alcamo Diramazione-Trapani 

della Linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo' – 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 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  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;

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 “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 

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. 1 di 4 



Re pub b l i ca  I t a l i an a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 giugno 2019, n. 55 e successive 

modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di 

proroga  di  termini  legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni, 

nonché di innovazione tecnologica”  convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successive modifiche e integrazioni e in 

particolare  l’art.  13,  comma 5-octies,  rubricato  “Proroga  di  termini  in  materia  di 

infrastrutture e trasporti”;

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 delibera CIPESS n. 25 del  2 agosto 2022 “Contratto di programma 2022-

2026  -  Parte  investimenti  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità 

sostenibili  e  Rete  ferroviaria  italiana  S.p.a.  -  Approvazione  ai  sensi  del  decreto 

legislativo 15 luglio 2015, n. 112”;

VISTA la relazione protocollo n. 65980 dell'1 dicembre 2022 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  “Elettrificazione  della  tratta  Cinisi-Alcamo 

Diramazione-Trapani  della  Linea  ferroviaria  Palermo-Trapani  via  Milo”,  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. 65980/2022, rappresenta: che, nell’ambito 

della Linea ferroviaria “Palermo-Trapani via Milo”,  il  progetto  in trattazione,  i cui 
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interventi  sono  meglio  descritti  e  declinati  nella  precitata  relazione, consentirà  di 

migliorare il livello qualitativo dei servizi, in termini di confort e di prestazioni fra il 

Nodo di Palermo e la città di Trapani, eliminando la rottura di carico alla stazione di 

Piraineto  da  e  verso  la  stazione  di  Palermo Centrale,  dovuta  alla  differenza  fra  i 

sistemi di trazione, oltreché, velocizzare i servizi ferroviari e migliorare la mobilità 

nel bacino trapanese; che l'intervento in argomento, il cui costo a vita intera viene 

stimato, ad oggi, pari a euro 85 Meuro, di cui 64,6 Meuro a valere sul PNRR – Misura 

M3C1 “Investimenti sulla rete ferroviaria”, interamente coperto finanziariamente, è 

inserito nella Tabella A “Portafoglio investimenti in corso e programmatici – classe b 

– Interventi  in esecuzione” del  nuovo Contratto di  Programma MIT-R.F.I.  S.p.A. - 

Parte  investimenti  2022/2026; che  il  Commissario  straordinario,  nominato  con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2021, con Ordinanza n. 

18 del 7 luglio 2022, ha avviato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 

32/2019, come convertito, la procedura per l'approvazione del progetto definitivo in 

argomento,  acquisendo  i  pareri/nulla-osta/autorizzazioni alla  realizzazione 

dell'intervento in argomento, di competenza delle Amministrazioni ed Enti interessati, 

seppure,  in  taluni  casi,  con  alcune  prescrizioni/raccomandazioni  e  subordinati 

all'ottemperanza di specifiche condizioni in fase di redazione del progetto esecutivo, 

mentre per i pareri non resi entro la tempistica prevista dall'iter procedurale, è stato 

applicato l'istituto del silenzio-assenzo di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 32/2019, 

come convertito; che, pertanto, ai fini della chiusura della procedura di approvazione, 

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 

relativa procedura di approvazione, per il raggiungimento dell'Intesa con il Presidente 

della  Regione  Siciliana  ai  fini  urbanistico-localizzativi  dell'opera  del  progetto 

definitivo  “Elettrificazione  della  tratta  Cinisi-Alcamo  Diramazione-Trapani  della 
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Linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo”;

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  relativa  procedura  di  approvazione,  per  il 

raggiungimento  dell'Intesa  con  il  Presidente  della  Regione  Siciliana  ai  fini 

urbanistico-localizzativi dell'opera del progetto definitivo “Elettrificazione della tratta 

Cinisi-Alcamo  Diramazione-Trapani  della  Linea  ferroviaria  Palermo-Trapani  via 

Milo”,  in  conformità alla  relazione  del  Dipartimento regionale delle  infrastrutture, 

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

mobilità,  prot.  n.  65980  dell'1  dicembre  2022,  costituente  allegato  alla  presente 

deliberazione.

                     Il Segretario                              Il Presidente

GV/               BUONISI                                                                          SCHIFANI
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