SCHEMA DI CONVENZIONE
(art.24 comma 1 lettera C) D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 15 L. 241/1990)

PER L'ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALLA
RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA STRADA PROVINCIALE 37 "DI
GIBILROSSA"

L'anno duemilaventuno il giorno .............. del mese di
privata da valere ad ogni effetto di legge
tra

....................... con la presente scrittura

la Città Metropolitana di Palermo (C.F. 80021470820), rappresentata dal Sindaco Metropolitano
pro tempore Prof. Leoluca Orlando, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio
ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente;

il comune di Palermo, rappresentato dal Sindaco pro tempore Leoluca Orlando il quale
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante
del comune di Palermo;
il Comune di Belmonte Mezzagno, rappresentato dal Sindaco pro tempore Salvatore Pizzo il
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante del comune di Belmonte Mezzagno;
il Comune di Misilmeri, rappresentato dal Sindaco pro tempore Rosario Rizzo10 il quale
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante
del comune di Misilmeri;
il comune di Santa Cristina Gela, rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe Cangialosi il
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante del comune di Santa Cristina Gela;

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 anificiale di Gibilrossa, con funzione di struttura paramassi a ~rotezionedella 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 +O00 per interdire il traffico veicolare;
alcune strade provinciali ricadenti nei territori dei comuni di Belmonte Mezzagno, Misilmeri e
Santa Cristina Gela necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e/o di lavori per riattivare e/o migliorare la funzionalità;
Ritenuto che:
I'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 , come recepito dallYan.i6,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 espletare dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti owero, ai sensi della lettera C) del medecomma 1, da organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le stazioni appaltanti possono awalersi per legge;
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occorre adottare tutte le misure idonee per far fronte all'emergenza;
occorre individuare le attuali condizioni di stabilità del fronte lapideo, valutare le condizioni
strutturali della galleria paramassi, ma anche progettare degli interventi di mitigazione;
occorre pervenire, nel p i i breve tempo possibile, ad una soluzione che elimini alla radice il problema, mettendo in sicurezza tutta l'arteria stradale e ripristinando la viabilità;
occorre intervenire su alcune strade provinciali ricadenti nei territori dei comuni di Belmonte
Mezzagno, Misilmeri e Santa Cristina Gela necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e/o di lavori per riattivare e/o migliorare la funzionalità;
Preso atto che:
la Strada Provinciale 37 "di Gibilrossa" è un'arteria che favorisce i collegamenti dei centri urbani
dei comuni di Palermo, Belmonte Mezzagno, Misilmeri e Santa Cristina Gela e l'interdizione del
transito veicolare sulla suddetta strada arreca notevoli disagi;
in data 04/11/2021 la Prefettura di Palermo ha indetto una video conferenza per la risoluzione
della problematica inerente il crollo dei massi sulla galleria aram massi che insiste sulla SP 37 "di
Gibilrossa" e la conseguente chiusura della strada e sono intervenuti oltre la Città ~ e t r o ~ o l i t a n a

di Palermo ed i sopracitati comuni anche il Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia, i
Vigili del Fuoco (Cmd. Palermo);
dal suddetto incontro è emersa la necessità di una sinergia tecnico-finanziaria e amministrativa tra
la Città Metropolitana di Palermo ed i quattro comuni sopracitati per giungere ad una immediata
soluzione della problematica 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;

TUTTO CIO' PREMESSO
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue:
Articolo 1

la Città Metropolitana di Palermo e i Comuni di Palermo, Belmonte Mezzagno, Misilmeri e
Santa Cristina Gela, ciascuno per le parti di propria competenza, intendono attuare, nell'ottica
di una sinergia tecnico amministrativa e finanziaria tutti gli interventi necessari alla risoluzione
definitiva della problematica della rete viaria provinciale ricadente nel territorio dei comuni d
cui sopra;
Articolo 2

La Città Metropolitana di Palermo, quale Ente proprietario delle strade provinciali, si impegna
ad assicurare la massima celerità nell'adozione di tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la
riapertura al traffico della stessa, nonché, con il supporto dei tecnici dei Comuni, si impegna a
mettere in atto tutte le progettualità utili a risolvere i problemi in atto presenti sull'arteria
stradale;
Articolo 3

i comuni di Palermo, Belmonte Mezzagno, Misilmeri e Santa Cristina Gela si faranno carico di
fornire il proprio supporto tecnico amministrativo e finanziario alla Città Metropolitana di
Palermo, finalizzato a pianificare sotto il profilo progettuale tutti gli interventi che si renderanno
necessari per assicurare la riapertura al traffico della Strada Provinciale 37 "di Gibilrossa", nonchè
gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di lavori per riattivare e/o migliorare la
funzionalità delle strade provinciali ricadenti nei territori dei comuni di Belmonte Mezzagno,
Misilmeri e Santa Cristina Gela

Articolo 4

I dati personali forniti dalle parti in virtù della presente Convenzione sono tutelati ai sensi del
Regolamento UE/2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR),
e del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. con modalità idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Per la Città Metropolitana di Palermo ed il
Comune di Palermo

I1 Sindaco Leoluca Orlando

Per il Comune di Belmonte Mezzagno

I1 Sindaco Salvatore Pizzo

Per il Comune di Misilmeri

I1 Sindaco Rosario Rizzo10

Per il Comune di Santa Cristina Gela

I1 Sindaco Giuseppe Cangialosi

