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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 

SERVIZIO 
 D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 3 DEL 05/01/2023        
 

con i poteri del Sindaco Metropolitano 

 

 

OGGETTO: PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'OPERA " 

STRADA DI COLLEGAMENTO ETNA SUD TANGENZIALE DI CATANIA ATTRAVERSO I 

COMUNI DI NICOLOSI, S.PIETRO CLARENZA, BELPASSO E MISTERBIANCO. 1° LOTTO  

FUNZIONALE, DICHIARATA CON  DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 13 DEL 

19/01/2018 , AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 5, TESTO UNICO ESPROPRI D.P.R. 327/2001 E 

S.M.I. C.U.P.: D31B15000160002.   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto il Decreto Presidenziale n° 585/GAB del 09/09/2022 con il quale è stato nominato il Dott. 

Federico Portoghese Commissario Straordinario di questo Ente con i poteri del Sindaco Metropolitano; 

  

Vista la proposta di Decreto N. 1 del 02/01/2023 redatta dal Dirigente del Servizio Ing. Giuseppe 

Galizia, sotto trascritta; 

 

Visti: 

- il D.P.R. 327/2001; 

- in particolare l’articolo 13 comma 5 del d.P.R.. 327/2001 che prevede che “L’autorità che ha 

dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 

per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche 

d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni”;  

Premesso  che:  
- questa Amministrazione, con delibera di G.P. n. 68 del 12/02/2008, ha approvato il progetto 

preliminare generale dell’opera oggettivata e il progetto preliminare I° stralcio, per l’importo di €. 

12.493.706,97, da finanziarsi con fondi della Protezione Civile, giusta deliberazione n.425 del 

24/10/2016 della Giunta Regionale Siciliana, di rimodulazione del piano di attuazione con annesso 

programma, di cui all’art.2 L.n.433/91, predisposto ai sensi della l. n. 228 del 16/07/1997, nel quale è 

incluso, in obiettivo h), l’intervento in oggetto; 

- con D.D.G. dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente D.R.U. n. 194 del 07/07/2015,  ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 7 della legge  n. 65 dell’11/04/1981 e s.m.i., la Provincia Regionale di Catania, 

oggi Città  Metropolitana di Catania, è stata autorizzata, in variante, al vigente strumento urbanistico 

del Comune di Misterbianco, ad eseguire i lavori in oggetto, dando atto  espressamente dell’ 
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apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, disposto con l’autorizzazione in variante del 

progetto, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;    

                                   

- con D.D.G.  n. 1784 del 29/12/2016 del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia è 

stato   finanziato il 1° lotto  funzionale  dei lavori  in oggetto, per complessivi € 12.493.706,97; 

- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 del 19/01/2018,  è stato approvato il progetto definitivo 

dei lavori  oggettivati,  relativamente al 1° lotto funzionale , che ricade esclusivamente nel territorio di 

Misterbianco e dichiarata la pubblica utilità dei medesimi, che andrà a scadere il 18/01/2023, con 

applicazione dell’art. 22/bis, comma 2, del D.P.R 327/01, esistendone i presupposti; 

 - in   esecuzione  delle   determinazioni   dirigenziali  n. Gen. 1381 del 03/05/2018, parzialmente   

modificata  con D.D. 1472 del 09/05/2018 e n.  2934 del 03/09/2018, debitamente  notificate agli 

interessati,  nelle forme degli atti processuali civili,  sono stati occupati in via d’urgenza, con la presa 

di possesso,  tutti  gli immobili oggetto del procedimento espropriativo e sono state determinate le  

indennità   provvisorie di  espropriazione,  ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.  

-  con determinazione dirigenziale n. gen. 2062 del 15/06/2020 , si è proceduto alla espropriazione 

definitiva di alcuni  immobili,  interessate dai lavori, di proprietà delle ditte di cui ai numeri d’ordine 

1, 5, 27, 28, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59 , 61, 62, 63, 66, 67 in quanto per essi si è potuto procedere alla determinazione delle superfici di 

esproprio con apposito tipo di frazionamento mentre per tutte le altre è risultato necessario procedere 

solo ad ultimazione dei lavori. 

- i lavori di che trattasi sono stati consegnati all’Impresa appaltatrice in data 24/08/2021; 

- VISTA la nota prot. 44249 del 29/08/2022, a firma del Direttore dei Lavori e del RUP, con la quale 

considerando che a causa di situazioni impreviste e imprevedibili, i tempi di realizzazione dell’opera si 

prolungheranno oltre il termine previsto, ritengono necessario prorogare i termini di scadenza della 

pubblica utilità di ulteriori 2 anni; 

- CONSIDERATO che, come specificato nella suddetta nota, l’allungamento dei tempi di realizzazione 

delle opere è stato determinato dalle seguenti situazioni impreviste ed imprevedibili: 

1) In data 23/12/2021 i lavori sono stati sospesi a seguito di comunicazione della Prefettura 

prot.121477 del 07/12/202. 

2) In data  31/03/2022 i lavori di cui in oggetto sono stati ripresi parzialmente. 

3) Durante l’esecuzione dei lavori sono sorte delle notevoli difficoltà dovute a lavorazioni non 

presente nel progetto e non imputabili ad un’errata progettazione consistenti in: 

- Ritrovamenti nel sottosuolo di tubazioni di acqua pubblica non segnalata in sede di 

progettazione: 

- Presenza di discariche a cielo aperto nelle aree interessate dal tracciato stradale; 

- Realizzazione della fibra ottica da parte dell’Anas in corrispondenza degli innesti con la 

tangenziale. 

RITENUTO che risulta pertanto necessario, al fine di completare la realizzazione dei lavori, prorogare 

i termini di efficacia di pubblica utilità di anni due, entro la scadenza del termine di validità della 

stessa, come previsto dal comma 5 dell’art.13 del Testo Unico Espropri D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per 

consentire alla Città Metropolitana di Catania, autorità espropriante, di procedere all’emanazione del 

decreto di esproprio; 

PRESO ATTO : 
-che ai sensi dell’art.13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. la dichiarazione di pubblica utilità ha validità di 

cinque anni dalla data di efficacia dell’atto che l’ha disposta, e che nel caso in oggetto decorre dal 

19/01/2018; 

-che l’art.103, comma 1, del DL 18/2020, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

convertito con Legge 24 Aprile 2020 n.27 – come modificato dall’art.37 del Decreto Legge 8 Aprile 
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2020, n.23 convertito con Legge n. 40 del 5 Giugno 2020 – dispone che : Ai fini del computo dei 

termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo 

svolgimento di procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 

successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 

15 maggio 2020. 

-che pertanto nell’ambito del procedimento espropriativo per la realizzazione dell’opera sopra citata, 

nel computo del termine perentorio della scadenza della validità della dichiarazione di pubblica utilità, 

prevista per il 18 Gennaio 2023, si applica la sospensione disposta dal comma 1 dell’art.103 del DL 

28/2020 decorrente dalla stessa data, rinviandone quindi la scadenza al 10 Aprile 2023; 

DATO ATTO: 

-che ai sensi e per gli effetti dell’art.7 della Legge 241/90 e  s.m.i. si è provveduto ad avviare la 

procedura volta alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera " Strada di 

collegamento Etna Sud tangenziale di Catania attraverso i Comuni di Nicolosi, S.Pietro Clarenza, 

Belpasso e Misterbianco. 1° lotto  funzionale, dichiarata con il citato Decreto n. 13 del 18/01/2018; 

-che a tal fine i soggetti interessati sono stati avvisati con lettera raccomandata A/R o PEC o tramite 

Albo pretorio comunale per i soggetti irreperibili;  

- che con tali avvisi sono stati assegnati ai soggetti interessati, 30 giorni decorrenti dalla data di 

ricevimento della raccomandata A/R o PEC dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, per i 

soggetti irreperibili. 

- che entro il citato termine sono pervenute osservazioni da parte dei signori Di Nuzzo Anita Louise e 

Musarra Pasquale, con PEC prot.n. 53170 del 11/10/2022 regolarmente riscontrate e contro dedotte 

dal Dirigente II Dipartimento – 1° Servizio , con nota prot. n. 56649 del 25/10/2022 ; 

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per procedere con proprio decreto, ai sensi dell’art.13 

del D.P.R. 327/2001, alla proroga di due anni del termine di validità della dichiarazione di pubblica 

utilità dell’opera. 

DECRETA 

Articolo 1:  

Il termine di pubblica utilità già fissato, con decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 del 19/01/2018,    

al 18/01/2023, è prorogato di ulteriori due anni.  

Articolo 2: 

Il presente provvedimento, a cura e spese della Città Metropolitana di Catania, sarà: 

1. Comunicato alle ditte proprietarie; 

2. Pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia; 

3. Pubblicato all’Albo Pretorio  e sul sito internet della Città Metropolitana di Catania. 

Articolo 3  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nei termini, rispettivamente, di 

sessanta e centoventi giorni dalla data della comunicazione, o piena conoscenza dello stesso. 

La ditta interessata potrà proporre, nei modi di legge, opposizione, entro i trenta giorni successivi alla 

pubblicazione dell’estratto sulla G.U.R.S.   

 

 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente Ing. Giuseppe 

Galizia del Servizio D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “favorevole” reso dal Dirigente del Servizio Finanziario; 
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Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

Articolo 1:  

Il termine di pubblica utilità già fissato, con decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 del 19/01/2018,    

al 18/01/2023, è prorogato di ulteriori due anni.  

Articolo 2: 

Il presente provvedimento, a cura e spese della Città Metropolitana di Catania, sarà: 

1. Comunicato alle ditte proprietarie; 

2. Pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia; 

3. Pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet della Città Metropolitana di Catania. 

Articolo 3:  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nei termini, rispettivamente, di 

sessanta e centoventi giorni dalla data della comunicazione, o piena conoscenza dello stesso. 

 
La ditta interessata potrà proporre, nei modi di legge, opposizione, entro i trenta giorni successivi alla 

pubblicazione dell’estratto sulla G.U.R.S.   

 

Dare mandato al Dirigente proponent di pore in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti. 

 

 Il Commissario Straordinario   
 FEDERICO PORTOGHESE / ArubaPEC S.p.A.     

 


