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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

Il Presidente della Regione 

n.q. di Commissario straordinario ex d.P.C.M. del 16 aprile 2021 

 

 

 

 
ITINERARIO RAGUSA-CATANIA 

COLLEGAMENTO VIARIO COMPRESO TRA LO SVINCOLO DELLA SS 514 

“DI CHIARAMONTE” CON LA S.S. 115 E LO SVINCOLO DELLA “RAGUSANA” 

Progetto esecutivo 

 

 

 

 

AVVISO 
INERENTE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’APPOSIZIONE 

DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ 

DELLE SOLE NUOVE E MAGGIORI AREE 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

nominato - ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32  (c.d. sblocca-cantieri), 

convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 - con D.P.C.M. del 16 aprile 2021, 

registrato alla Corte dei Conti al n. 1253 del 20 maggio 2021  

 

 

 

Premesso che: 

- l’intervento per i lavori lungo l’Itinerario Ragusa-Catania - “Collegamento viario 

compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaramonte” con la S.S .115 e lo svincolo 

della S.S. 194 “Ragusana” con la S.S. 114” è compreso nel Primo Programma di 

infrastrutture strategiche, redatto d’intesa con tutte le Regioni e approvato dal Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) con Delibera n. 121 del 21 

dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002; 

- Anas S.p.A. ha elaborato il progetto esecutivo relativo ai lavori lungo l’Itinerario 

Ragusa-Catania – “Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di 

Chiaramonte” con la S.S .115 e lo svincolo della S.S. 194 “Ragusana” con la S.S. 114”; 
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- il C.I.P.E., con deliberazione del 17 marzo 2020, pubblicata in G.U.R.I., Serie 

Generale, n.161 del 27 giugno 2020, registrata alla Corte dei conti il 23 giugno 2020 - 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’Economia e delle finanze - reg. n. 831, ha 

approvato anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica 

utilità, il progetto definitivo dell’intervento dell’Itinerario Ragusa-Catania - “Collegamento 

viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaramonte” con la S.S .115 e lo 

svincolo della S.S. 194 “Ragusana” con la S.S. 114”; 

- l’art. 4, comma 5 del D.L. n. 32/2019 e l’art. 2, comma 2 del D.P.C.M. del 16 aprile 

2021 prevedono che il Commissario Straordinario può avvalersi, per l’espletamento 

dell’incarico, delle strutture di Anas S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica; 

Individuata 

- l’ANAS S.p.A. quale Società espropriante delle aree occorrenti ai lavori lungo 

l’Itinerario Ragusa Catania - “Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 

“di Chiaramonte” con la S.S .115 e lo svincolo della S.S. 194 “Ragusana” con la S.S. 

114”; 

Visti e richiamati 

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 27; 

- il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 165, comma 5, l’art. 166 e 

l’art. 167 comma 5; 

- il D.P.C.M. n. 377/1988; 

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e in particolare gli art. 7 e 8; 

AVVISA 

dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai 

fini dell’approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità relativamente 

alle sole particelle oggetto della presente integrazione. 

Il Commissario straordinario, nella persona dell’On. Presidente della Regione 

Siciliana, Dott. Nello Musumeci, indice la Conferenza dei servizi per la localizzazione 

delle varianti puntuali al progetto definitive approvato dal C.I.P.E. con delibera n. 1/2020 

sul progetto esecutivo in oggetto per il giorno 20 agosto 2021. 

Si individua quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Luigi Mupo dell’Anas, 

Struttura Territoriale Sicilia. 

Gli atti relativi al progetto dell’opera sono depositati presso: 
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Comune di Ragusa  

Corso Italia, n. 72 - 97100 Ragusa (RG)  

protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it 

 

Comune di Chiaramonte Gulfi 

Corso Umberto I, n. 65 - 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) 

protocollo@pec.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it 

 

Comune di Licodia Eubea 

Viale Regione Siciliana, n. 1 - 95040 Licodia Eubea (CT) 

comune.licodiaeubea.ct@pec.it 

 

Comune di Vizzini 

Piazza Umberto I - 95049 Vizzini (CT) 

protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it 

 

Comune di Francofonte 

Piazza Garibaldi, n. 18 - 96015 Francofonte (SR) 

ufficio.protocollo@comune.francofonte.sr.it 

 

Comune di Lentini 

Piazza Umberto I, n. 31 - 96016 Lentini (SR) 

protocollo@pec.comune.lentini.sr.it 

 

Comune di Carlentini 

Via Cap. F. Morelli, n. 6 - 96013 Carlentini (SR) 

protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it 

 

Ufficio per le espropriazioni dell’Anas - Struttura Territoriale Sicilia - sede di 

Catania 

Via Basilicata, n. 29 - 95045 Misterbianco (CT). 

 

In ottemperanza agli obblighi previsti dalle misure adottate dalle autorità di 

governo per la prevenzione dei contagi da Covid-19, gli atti potranno essere consultati e 

scaricati, in formato elettronico .pdf, direttamente dal sito istituzionale di ANAS S.p.A. 

(www.stradeanas.it) nell’apposita sezione “Le strade/Progetti - Avvisi al pubblico” 

(https://www.stradeanas.it/it/le-strade/progetti-avvisi-al-pubblico). 

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre - 

pena la decadenza - il sopra indicato termine del 20 agosto 2021, gli eventuali portatori di 

interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, potranno far pervenire al Responsabile 

del Procedimento presso ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Sicilia - sede di Catania e 

presso ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori - via Monzambano 

n. 10, Roma (00185), le proprie osservazioni, memorie scritte e documenti, che saranno 

valutati qualora pertinenti l’oggetto del procedimento.  
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Le osservazioni e la relativa documentazione potranno essere inviati ai suddetti 

indirizzi di ANAS S.p.A. a mezzo raccomandata A.R. o, in alternativa, tramite posta 

elettronica ai seguenti recapiti p.e.c.: 

  anas.sicilia@postacert.stradeanas.it 

  anas@postacert.stradeanas.it 

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., qualora gli 

intestatari catastali non siano più proprietari degli immobili interessati dal procedimento in 

parola, sono tenuti a comunicarlo a questa amministrazione entro il 20 agosto 2021, 

indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo 

copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende di tali immobili. 

 

 

     

   Il Commissario Straordinario 

   On. Dott. Nello Musumeci 
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