
 

CITTÀ DI VITTORIA 

Libero consorzio comunale di Ragusa 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 3 DEL 19.1.2023  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
 

Tratta Siracusa-Canicattì. PNRR Missione M3C1 - Investimenti sulla rete 
ferroviaria - Investimento 1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del 
trasporto ferroviario (ERTMS). Implementazione del sistema ERTMS 
ERTMS/ETCS Livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del 
sottosistema di terra connessi. Attivazione della procedura per l'esecuzione di 
opere di interesse statale non conformi alle prescrizioni e ai vincoli delle norme e 
dei piani urbanistici e edilizi, ai sensi dell'art. 7 L.R. 65/1981. - Parere di 
condivisione del progetto. 

 

Addì diciannove del mese di gennaio dell’anno duemilaventitré,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: «Tratta Siracusa-Canicattì. PNRR Missione M3C1 - 
Investimenti sulla rete ferroviaria - Investimento 1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto 
ferroviario (ERTMS). Implementazione del sistema ERTMS ERTMS/ETCS Livello 2 senza segnalamento 
laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi. Attivazione della procedura per l'esecuzione di opere di 
interesse statale non conformi alle prescrizioni e ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici e edilizi, ai sensi 

dell'art. 7 L.R. 65/1981. - Parere di condivisione del progetto»; 

VISTI: 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti competenti; 

- il parere reso dalla Commissione consiliare competente; 

SENTITA la discussione; 

RICONOSCIUTA la propria competenza; 

RITENUTO di disporre nel merito; 

VISTI gli Atti d’ufficio; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

con le votazioni ut supra 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: «Tratta Siracusa-Canicattì. PNRR Missione M3C1 - Investimenti sulla rete ferroviaria - Investimento 
1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS). Implementazione del sistema 
ERTMS ERTMS/ETCS Livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi. 
Attivazione della procedura per l'esecuzione di opere di interesse statale non conformi alle prescrizioni e ai vincoli 

delle norme e dei piani urbanistici e edilizi, ai sensi dell'art. 7 L.R. 65/1981. - Parere di condivisione del progetto», 

allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, e pertanto: 



 

1. PRENDERE ATTO del progetto "Tratta Siracusa-Canicattì. PNRR Missione M3C1 - Investimenti 

sulla rete ferroviaria - Investimento 1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto 

ferroviario (ERTMS). Implementazione del sistema ERTMS ERTMS/ETCS Livello 2 senza 

segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi", redatto dalla Società 

Italferr Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e formato dagli elaborati di progetto inseriti nel link 

https://gruppofsitaliane-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/6002182_italferr_it/ElNtvloOD0hDhj9qYccRnwQBJs9naCr7Ni

WwcikepWXJOA; 

2. ESPRIMERE parere di condivisione ai sensi dell'art. 7, c. 2, L.R n. 65/81, per quanto di competenza 

territoriale del Comune di Vittoria e con riferimento agli elaborati del progetto inseriti nel link 

https://gruppofsitalianemy.sharepoint.com/:f:/g/personal/6002182_italferr_it/ElNtvloOD0hDhj9qY

ccRnwQBJs9naCr7NiWwcikepWXJOA, all’intervento denominato "Tratta Siracusa-Canicattì. 

PNRR Missione M3C1 - Investimenti sulla rete ferroviaria - Investimento 1.4 Sviluppo del sistema 

europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS). Implementazione del sistema ERTMS 

ERTMS/ETCS Livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra 

connessi" in variante allo strumento urbanistico generale di Vittoria; 

3. DEMANDARE al dirigente dell'Area proponente gli atti ed adempimenti connessi all'esecuzione del 

presente atto; 

4. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente; 

5. DICHIARARE, l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 

267/2000, sussistendo oggettivi motivi di urgenza in ordine alla realizzazione dell'opera. 
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