COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 119 del 24 novembre 2021
Oggetto: Approvazione schema di convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e
dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016, tra la Città Metropolitana di Palermo ed i comuni di Palermo, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Santa Cristina Gela, finalizzata alla riapertura al
transito della SP 37 "di Gibilrossa" e sistemazione rete viaria del territorio. Autorizzazione
al Sindaco a sottoscrivere la convenzione.

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 12:50 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:
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Pietro Carnesi

Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara
aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione
e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni” f.f.
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione al presente atto,
Premesso che:
̶ la forte ondata di maltempo, caratterizzata da fenomeni alluvionali, che ha investito la Sicilia

nell'ultima decade di ottobre c.a. ha causato il distacco ed il crollo di un ingente quantitativo
di roccia dal costone roccioso che insiste sulla SP 37 “di Gibilrossa” tra la progr. km.ca
2+500 e la progr. km.ca 3+000;
̶ il crollo ha interessato la volta della galleria artificiale di Gibilrossa, con funzione di struttura

paramassi a protezione della strada, causando la deformazione di almeno due campate e
lesioni ad almeno sette piloni della stessa galleria;
̶ con Determinazione Dirigenziale n. 4293 del 02/11/2021 la Città Metropolitana di Palermo

ha disposto la chiusura al transito della SP 37 “di Gibilrossa” dalla progr. km.ca 2+500 e la
progr. km.ca 3+000 per interdire il traffico veicolare;
̶ alcune strade provinciali ricadenti nei territori dei comuni di Palermo, Misilmeri, Belmonte
Mezzagno e Santa Cristina Gela necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e/o
di lavori per riattivare e/o migliorare la funzionalità.
Considerato che:
̶ l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 , come recepito dall’art.16, della legge regionale
30 aprile 1991, n.10, abilita le amministrazioni pubbliche a concludere tra loro accordi aventi
ad oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;
̶ l'art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le prestazioni relative alla progettazione
di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
procedimento sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ovvero, ai sensi della
lettera c) del medesimo comma 1, da organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
stazioni appaltanti possono avvalersi per legge.
Dato atto che:
̶ vi è la necessità di una sinergia tecnico-finanziaria e amministrativa tra la Città Metropolitana
di Palermo ed i comuni di Palermo, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Santa Cristina Gela per
giungere ad una immediata soluzione delle problematiche di cui sopra;
̶ al fine di regolamentare le competenze dei soggetti interessati, si ritiene di dover procedere
alla stipula di una convenzione da sottoporre all’approvazione dei rispettivi Organi;
Vista la nota prot. n. 71412 del 15/11/2021 della Città Metropolitana di Palermo – prot. n. 33684
del 15/11/2021del Comune di Misilmeri – con cui è stato trasmesso ai Comuni di Palermo,
Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Santa Cristina Gela lo schema di convenzione finalizzato alla
riapertura al transito della SP 37 "di Gibilrossa" ed alla sistemazione della rete viaria del territorio;

Ritenuta inderogabile una pianificazione degli interventi necessari ad assicurare la riapertura al
traffico della Strada Provinciale 37 "di Gibilrossa", nonché gli interventi di manutenzione
straordinaria e/o di lavori finalizzati a riattivare e/o migliorare la funzionalità di tutte le strade
provinciali ricadenti nel territorio comunale di Misilmeri;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana,

Propone
Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate:
1) Approvare lo schema di convenzione per l'attivazione di una collaborazione finalizzata
alla riapertura al traffico della strada provinciale 37 "di Gibilrossa", nonchè alla
realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria per riattivare e/o migliorare la
funzionalità delle strade provinciali ricadenti nei territori dei comuni di Palermo, Belmonte
Mezzagno, Misilmeri e Santa Cristina Gela, ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 e dell’art.24
comma 1 lettera c) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da sottoscrivere con la Città Metropolitana
di Palermo ed con i Comuni sopra menzionati, che si allega alla presente;
2) Autorizzare il Sindaco, nella qualità di rappresentante legale dell’Ente, a sottoscrivere la
suddetta convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Misilmeri, la Città
Metropolitana di Palermo ed i Comuni di Palermo, Belmonte Mezzagno e Santa Cristina
Gela.

Misilmeri, 24.11.2021

Il Proponente
F.to: arch. Rita Corsale

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: APPROVAZIONE

SCHEMA DI

CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART.

15 DELLA L. 241/1990 E DELL'ART. 24 DEL D. LGS. 50/2016,
TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO ED I COMUNI DI PALERMO, MISILMERI,
BELMONTE MEZZAGNO E SANTA CRISTINA GELA, FINALIZZATA ALLA RIAPERTURA AL TRANSITO
DELLA SP 37 "DI GIBILROSSA" E SISTEMAZIONE RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE.

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49
e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 24.11.2021

Il Responsabile dell’Area 5 f.f.
F.TO. ARCH. RITA CORSALE

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione schema
di convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016, tra la Città
Metropolitana di Palermo ed i comuni di Palermo, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Santa Cristina
Gela, finalizzata alla riapertura al transito della SP 37 "di Gibilrossa" e sistemazione rete viaria del
territorio. Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere la convenzione», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991,
n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Rita Corsale, responsabile dell'area 5 f.f., in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione schema di
convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016, tra la Città
Metropolitana di Palermo ed i comuni di Palermo, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Santa Cristina
Gela, finalizzata alla riapertura al transito della SP 37 "di Gibilrossa" e sistemazione rete viaria del
territorio. Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere la convenzione», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to. dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 25.11.2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 25.11.2021 al 10.12.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 11.12.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é
stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 25.11.2021
, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

