
 

 

                 CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA     
                                III  DIREZIONE – VIABILITA’ METROPOLITANA 

            SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE – ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA 

 

 N. 32/III Dir.                                            Messina, 13.07.2022  
   

 

Progetto: Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018: “Finanziamento degli interventi relativi a 

programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi 

dell’art. 1 commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n° 205 – Lavori di 

manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo 

Ufficio Viabilità”. (Annualità 2022) COD.: 03601.19.ME - C.U.P: B97H18004470001. 

 

Approvazione in linea tecnica, secondo l’art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 

  

              PREMESSO 

  

che con Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018 sono stati finanziati gli interventi relativi al programma 

straordinario di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1 

commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n° 205, fra i quali l’intervento indicato in 

oggetto, per un importo complessivo di €. 744.073,21; 

 

che in virtù della pubblicazione del nuovo prezziario regionale di cui al Decreto Assessoriale n° 

17/Gab del 29.06.2022, si è provveduto all’aggiornamento del progetto;  

 

che il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto in data 13.07.2022 dall’Ing. 

Rosario BONANNO e dai Geomm. Rosario CANNAVO’ e C. Gaetano MAGGIOLOTI; 

  

che ai fini dell’acquisizione dei pareri degli Enti preposti, si è convocata conferenza dei servizi con 

nota n° 7421 in data 08.03.2022 acquisendo il parere rilasciato dal Comando del Corpo Forestale, 

con nota in data 16/03/2022 prot. n° 23232, introitata la protocollo della città Metropolitana di 

Messina in data 18.03.2022 al n° 9002; 

  

che gli interventi previsti nel presente progetto ricadono lungo le SS.PP. ricadenti nel presente 

servizio viabilità, per cui vengono di seguito esplicitati separatamente i vincoli insistenti nelle due 

zone: le zone limitrofe alla strada provinciale sono soggette al vincolo sismico, idrogeologico e 

paesaggistico: per il vincolo sismico, al momento non sono previste opere in c.a. che necessitano 

dello scioglimento del suddetto vincolo; eventuali esigenze in corso d’opera saranno regolamentate 

di volta in volta, provvedendo alla redazione dei calcoli delle indagini geognostiche se necessarie, e 

delle relazioni geologiche; per il vincolo idrogeologico, il relativo nulla osta è stato acquisito come 

sopra indicato, anche se al momento, le lavorazioni riguardano le immediate vicinanze e pertinenze 

della sede stradale, con lievi e modesti movimenti di terra che comunque sono stati autorizzati con il 

provvedimento sopra indicato. 

 Per il vincolo paesaggistico, gli interventi in progetto rispettano le previsioni di cui al D.P.R. 

n° 31 del 13/02/2017 art. 2, comma 1 – Allegato A, punto A.13 (regolamento recante 

l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura 

autorizzatoria semplificata), così come recepito dalla Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali 

ed Ambientali con D.A. n° 3000 del 30/06/2017, per i quali gli interventi ed opere da realizzare in 

aree vincolate, sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. 

 



che con verbali del 13.07.2022, si è proceduto alla verifica di cui all’art. 45 del D.P.R. n° 207/2010 

e successivamente in pari data alla validazione del R.U.P., ai sensi dell’art. 55 dello stesso decreto; 

che è in corso la conferma di nomina del sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI, R.U.P. 

dell’intervento in oggetto;   

 

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l’art. 5, comma 3, della L.R.  n° 12/2011 è 

del responsabile del procedimento. 

                                                                    VISTO 
 

L’aggiornamento del succitato progetto, redatto in data 13.07.2022, dell’importo complessivo di €. 

937.600,00, così ripartito: 

 

 
  

CONSIDERATO 

 

che il progetto si propone di migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP., del Primo Ufficio 

Viabilità, con la realizzazione di adeguate opere di rifacimento del corpo stradale, realizzazioni di 

protezioni laterali con nuovi parapetti in cls, collocazione di barriere di protezione, segnaletica 

orizzontale e verticale; 

 

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti; 

 

che i prezzi applicati sono tratti dal prezziario generale della Regione Siciliana, in vigore nella 

Provincia di Messina, anno 2022 (D.A. n° 17 del 29.06.2022), con l’estensione per ciò che riguarda 

le previsioni delle misure di prevenzione del rischio derivante dal Covid 19, ed in mancanza, 

ricavati da analisi; 

 

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità. 

 



 ACCERTATO ED ATTESTATO 

che il progetto è stato redatto in conformità all’art. 23 comma 8 del D.lgs n° 50/2016, nonché delle 

ulteriori norme tecniche prescritte. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il 

sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI  responsabile del Servizio Progettazione Stradale-Zona 

Omogenea Jonica-Alcantara è responsabile del procedimento, competente per l’approvazione in 

linea tecnica dei progetti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R.  n° 12/2011, 

 

 E’ DEL PARERE 

  

che il progetto esecutivo finanziato con Decreto Ministeriale n° 49 del 16 febbraio 2018 e 

denominato “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le 

SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità, (Annualità 2022), redatto in data 13.07.2022 dall’Ing. Rosario 

Bonanno e dai Geomm. Rosario Cannavò e C. Gaetano Maggioloti, sia meritevole di approvazione 

con importo complessivo pari ad €. 937.600,00, secondo il quadro economico di cui sopra. 

 

SI PRESCRIVE 

      

     L’ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia. 

 

 

                                                     Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                Ing. Giovanni LENTINI 


