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Avviso ai sensi dell’art. 166, comma 2, e per gli effetti dell’art. 169, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.   
 
Legge n. 164/2014 e s.m.i. Asse Ferroviario Palermo – Catania – Messina. Raddoppio della tratta 
ferroviaria Bicocca – Catenanuova. 

 
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO VOLTO ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DELLE VARIANTI AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DI EFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE 
DI PUBBLICA UTILITA’. CUP: J11H3000180001 
  
PREMESSO 
 che ai sensi del DM 138-T del 31 ottobre 2000 RFI S.p.A. è concessionario del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti; 

 che in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del DPR 327/2001 RFI S.p.A., in qualità di 
concessionario, è stata delegata ai sensi dell’art. 6, comma 3, del sopracitato DM - sostituito dall’art. 1 del DM 
60-T del 28 novembre 2002 - ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte 
le attività al riguardo previste dal DPR 327/2001; 

 che l’Asse Palermo – Catania - Messina, Raddoppio della tratta ferroviaria Bicocca - Catenanuova, rientra 

nell’elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui alla Delibera del CIPE 

121/2001 nonché nel Piano nazionale per il Sud, come individuate dal CIPE con delibera n. 62 del 3 agosto 

2011;  

 che l’art. 1, comma 1 del D.L. 133/2014 convertito nella Legge11 novembre 2014 n. 164 ha nominato 

Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo – Catania – 

Messina, l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, oggi Amministratore Delegato di RFI 

S.p.A.; 

 che l’art. 1 comma 3 della L. n. 164/2014, dispone che gli interventi da realizzarsi sull'area di sedime della asse 

ferroviario Palermo – Catania - Messina, nonché quelli strettamente connessi all’opera, sono dichiarati 

indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, configurando, tale disposizione, una dichiarazione di pubblica utilità 

ex lege; 

 che con Ordinanza n. 9 del 14 aprile 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 87, del 30 

luglio 2015, il Commissario ha approvato il progetto preliminare del “Nuovo Collegamento Palermo – Catania: 

Raddoppio della tratta Bicocca – Catenanuova” ai sensi dell’art. 1 della Legge 164 dell’11 novembre 2014 e 

per gli effetti dell’art. 165 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 che con Ordinanza n. 28, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Foglio delle Inserzioni, n. 39 in data 1° aprile 2017, 

il Commissario ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo del raddoppio della tratta Bicocca – 

Catenanuova con acquisizione di effciacia della dichiararazione di pubblica utilità delle opere disposta ex lege; 

 che in sede di sviluppo del progetto esecutivo dell’intervento sono state apportate varianti alla soluzione 

progettuale assentita riconducibili: 

 al recepimento delle prescrizioni nn. 18, 19, 21, 28, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 

52 riportate nell’Allegato 1 alla citata Ordinanza n. 28/2017;  

 agli interventi di miglioramento e di continuità per alcune viabilità esistenti interferenti con la nuova 

sede ferroviaria; 

 alla ottimizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze con la condotta del gas metano di 

SNAM alla pk 18+160 ed alla pk 30+136; 

 che per le opere di variante è stata verificata la sussistenza delle condizioni stabilite nell’art. 169, comma 3, del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ossia che le stesse non assumono rilievo sotto l’aspetto localizzativo – in quanto 

ricadenti all’interno del corridoio urbanistico individuato in sede di approvazione del Progetto preliminare ai 

fini urbanistici con l’Ordinanza del Commissario n. 9/2015 – non richiedono maggiori finanziamenti rispetto 

a quelli già assegnati, né comportano altre sostanziali modificazioni al progetto definitivo assentito; 
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 che ricorrono quindi le condizioni per l’approvazione delle varianti da parte del soggetto aggiudicatore 

dell’intervento previa informativa nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, della Regione e dei Comuni interessati, 

avvenuta con nota di R.F.I. S.p.A. dell’8 ottobre 2018 prot. RFI-DIN-DIS.CT\A0011\P\2018\0000349; 

 che le opere sono localizzate nel territorio della Regione Siciliana, Città Metropolitana di Catania e Provincia 

di Enna ed interessano i Comuni di Catenanuova, di Centuripe, di Paternò, di Belpasso, di Motta San Giovanni 

e di Catania; 

 che R.F.I. S.p.A. con nota n. RFI-AD\A0011\P\2003\0001193 in data 11 agosto 2003 ha incaricato la Società 

Italferr S.p.A. – Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello 

Stato Italiane S.p.A. – dell’espletamento delle attività volte alla partecipazione dei soggetti interessati al 

procedimento finalizzato alla approvazione dei progetti ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.                                                    

TUTTO CIÒ PREMESSO 
La Società R.F.I. S.p.A. con sede legale in Roma – 00161 Piazza della Croce Rossa, 1 
 
AVVISA 
I soggetti interessati dalla realizzazione dell’intervento: 
 che, per 30 giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso l’ufficio di R.F.I. 

S.p.A. sito a Catania, piazza Giovanni XXIII s.n., primo piano della stazione di Catania c.le con ingresso dal 
primo marciapiedi di stazione (previo appuntamento ai numeri dei seguenti telefono 0957468320 – 
3138041590, 0957468677 – 3138001167, 090.6786017) da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, è 
depositato per consultazione il progetto dell’intervento con i seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa; 
- Piano particellare; 
- Elenco delle ditte proprietarie come da intestazioni catastali; 

 che, entro il termine perentorio sopra indicato, i proprietari degli immobili coinvolti dagli interventi ed ogni 
altro interessato avente diritto, possono presentare, le proprie osservazioni in forma scritta a mezzo 
raccomandata A.R. (ovvero tramite PEC all’indirizzo proc-aut-espro@legalmail.it) indirizzata alla sede legale 
della Società Italferr S.p.A., Via Vito Giuseppe Galati, 71 – 00155 Roma, al Responsabile della Unità 
Organizzativa Gestione Costruzioni competente per la relativa procedura; 

 che, le osservazioni pervenute nel termine di cui sopra saranno valutate, per le conseguenti determinazioni, 
da R.F.I. S.p.A.; 

 che si procede con il presente avviso ai sensi del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i. e della Legge 241/1990 e s.m.i., 
mediante il presente avviso e quello pubblicato in pari data sul quotidiano a diffusione locale de “La Sicilia 
ed. Catania ed Enna” e su quello nazionale de “La Repubblica”; 

Roma, 15 ottobre 2018 
R.F.I. S.p.A. 
Direzione Investimenti - Progetti Catania e Progetti Calabria 
Ing. Salvatore Leocata 

 

 
 


