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C o m u n e   d i   C a t a n i a
Categoria ______________
Classe _________
Fascicolo ______________
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 17/06/2019
OGGETTO:  D.D.G.  n. 1845 del  10/07/2018 -  Bando parcheggi  di  interscambio  -  Parcheggio 
scambiatore  “ACICASTELLO”  -  Approvazione  progetto  definitivo  ed  adozione  del  piano  di 
gestione – Parziale rettifica della deliberazione di G.M. n. 52 del 30/04/19

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DEI FONDI

BILANCIO 2019  Competenze.  2019........................................

Cap.......................Art...................Spese  per...............................

…..................................................................................................
Somma
stanziata                              €.

Aggiunta 
per storni                             €.

Dedotta
per storni                             €.

                                            €.

Impegni                               €.
assunti

Fondo 
disponibile              €. 

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.Visto ed iscritto a ....... N.                 VISTO...............................

de................Cap.................Art...................nel.............................

partitario uscita di competenza l’impegno di  €. .........................

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile

      Addì, ..........................................20...................

                                       IL RAGIONIERE GENERALE

                                    ____________________________

DIREZIONE:  Lavori  Pubblici,  Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Servizi cimiteriali
Prot.n. 218530 del 17/06/2019

Il Responsabile del Procedimento
Dott Mario Monica f.to

Visto
             Il Direttore                                      L’Assessore
 Ing. Biagio Bisignani f.to         Dott. Giuseppe Arcidiacono f.to

=============================================
SEGRETERIA GENERALE
N.   90   del  17/06/2019
=============================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Generale del Comune di Catania certifica che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 
giorno  ______________________  e  che  non  risulta  prodotta 
alcuna opposizione contro la stessa deliberazione

IL SEGRETARIO GENERALE
………………………………….

L’anno duemiladiciannove, il giorno 17
del mese di giugno, alle ore 12,35
nel Palazzo di Città, si è riunita
la Giunta Comunale di Catania. 

All’adozione del presente atto
sono presenti il Sindaco
Dott. Salvatore Pogliese
che presiede, e i Sigg.ri Assessori:

x Dott. Bonaccorsi Roberto

x Dott. Arcidiacono Giuseppe 

x Sig. Parisi Sergio Carmelo

x Dott. Porto Alessandro

x Avv. Cantarella Fabio

x Sig. Balsamo Ludovico

Sig.ra Mirabella Barbara 

x Sig. Lombardo Giuseppe

Partecipa  alla  seduta  il 
Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Rossana Manno

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale



Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: D.D.G.  n. 1845 del  10/07/2018 -  Bando parcheggi  di  interscambio -  Parcheggio 
scambiatore “ACICASTELLO” - Approvazione progetto definitivo ed adozione del 
piano di gestione – Parziale rettifica della deliberazione di G.M. n. 52 del 30/04/19

Il  sottoscritto,  Ing.  Biagio Bisignani,  Direttore della Direzione Lavori Pubblici,  Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Servizi cimiteriali sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di 
deliberazione:

Premesso che:
- in data 10 luglio 2018 la Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità,  

Dipartimento  delle  Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti,  con  D.D.G.  n. 1845  ha 
emanato  un  “Bando di  finanziamento  per  un  programma  regionale  di  investimenti  per  la 
realizzazione di parcheggi di interscambio nelle città di Palermo, Catania e Messina”;

- per l’attuazione del programma è stata assegnata una dotazione finanziaria di 90,800 milioni di 
euro, di cui 23,335 milioni di euro destinati al comune di Catania;

- il  programma  è  finalizzato  alla  riduzione  degli  inquinamenti  acustici  ed  atmosferici, 
incrementando nel contempo il risparmio energetico ed il miglioramento dei servizi pubblici, 
pertanto, le proposte progettuali dovranno perseguire i seguenti obiettivi prioritari:
- realizzare parcheggi di scambio per intercettare il flusso veicolare ed incentivare l’uso dei 

mezzi pubblici, favorendo il decongestionamento dei centri urbani;
- promuovere gli interventi finalizzati a risolvere le forti carenze in tema di mobilità, trasporti 

e  intermodalità  individuati  nei  Piani  della  Mobilità  (o  Piani  equivalenti)  dei  comuni 
interessati,  ed  in  grado  di  ridurre  l’afflusso  dei  veicoli  privati  nei  centri  attraverso 
l’interscambio con sistemi di trasporto del tipo pubblico/pubblico e/o pubblico/privato;

- condizione preliminare alla presentazione delle proposte progettuali è l’adozione del Piano 
Urbano della Mobilità o piano equivalente;

- le  proposte  devono  riguardare  progetti  di  parcheggi  conformi  allo  strumento  urbanistico 
vigente ed ubicati all’esterno dei centri storici.

Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 133 del 11/10/18 con cui sono stati individuati 
cinque parcheggi scambiatore da proporre al finanziamento messo a bando con il citato D.D.G. 
n. 1845/2018 “ACICASTELLO”, “FLEMING”, “LUPO”, “NARCISO” E “SANZIO”;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 52 del 30/04/19 con la quale è stato approvato il 

progetto del parcheggio scambiatore “ACICASTELLO”.

Preso atto che:

il  parcheggio  “FLEMING”  sarà  realizzato  autonomamente  dalla  Gestione  Ministeriale  della 
Ferrovia Circumetnea;
- la realizzazione del parcheggio “LUPO” è oggetto di controversie.

Accertato che:
- con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n. 28  del  29/07/1999  il  Comune  di  Catania  ha 

approvato lo stralcio del Piano Urbano dei Parcheggi ai sensi della legge regionale n. 22/87 
relativo al sistema di scambio intermodale;

- il  Piano  approvato  con  la  citata  deliberazione  si  compone  di  13  parcheggi  tra  i  quali  è 
compreso il parcheggio “ACICASTELLO”;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 19/04/2013 è stato approvato il Piano Generale 
del Traffico Urbano del Comune di Catania.
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Visti:
- la nuova stesura del progetto definitivo del parcheggio scambiatore “ACICASTELLO” redatto 

da tecnici  interni  all’Amministrazione,  dell’importo complessivo di  € 10.000.000,00 di  cui 
€ 5.510.500,00 per lavori ed € 4.489.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- il Piano di Gestione del parcheggio scambiatore “ACICASTELLO”.

Preso atto che il progetto definitivo del parcheggio scambiatore “ACICASTELLO” è stato ap-
provato in linea tecnica dalla Conferenza Speciale di Servizi indetta e tenutasi presso l’Ufficio del 
Genio  Civile  in  data  13/06/19  e  che  l’Ingegnere  Capo  del  Genio  Civile  ha  emesso  in  data 
14/06/19 provvedimento finale di conclusione del procedimento.

Dato atto che:
- il progetto del parcheggio scambiatore “ACICASTELLO” è compreso nel piano parcheggi 

approvato con la citata deliberazione consiliare n. 28/1999;
- il  progetto  del  parcheggio  scambiatore  “ACICASTELLO”  è  compreso  nel  Programma 

Triennale delle OO.PP. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 
del 04/04/18;

- il  progetto  del  parcheggio  scambiatore  “ACICASTELLO”  è  conforme  allo  strumento 
urbanistico vigente;

- l’area del parcheggio scambiatore “ACICASTELLO” non ricade all’interno del centro storico
- il progetto del parcheggio scambiatore “ ACICASTELLO” prevede la realizzazione di n. 323 

stalli per la sosta di autoveicoli (di  cui n. 8 riservati a diversamente abili  e n. 10 dotati di 
colonne per ricarica elettrica), n. 22 stalli per motoveicoli, n. 12 stalli per autobus e n. 74 stalli 
per la sosta di biciclette;

- la  realizzazione  del  parcheggio  scambiatore  “ACICASTELLO”  non  è  assistita  da  alcun 
ulteriore finanziamento, né da stanziamenti di bilancio o concorso di capitali privati.

Ravvisata la  necessità  di  procedere  all’approvazione  del  progetto  definitivo  del  parcheggio 
scambiatore “ACICASTELLO” ed all’adozione del  suo piano di  gestione,  in  ottemperanza  a 
quanto previsto dagli articoli 3 e 7 del bando di finanziamento approvato con D.D.G. n. 1845 del 
10/07/2018.

PROPONE

Rettificare per le ragioni esposte in parte motiva la deliberazione di Giunta Municipale n. 52 del 
30/04/19

Approvare il  progetto definitivo del parcheggio scambiatore “ACICASTELLO”, dell’importo 
complessivo di € 10.000.000 di cui € 5.510.500,00 per lavori ed € 4.489.500,00 per somme a di-
sposizione dell’Amministrazione, da proporre a finanziamento con fondi stanziati  con  D.D.G. 
n. 1845 del 10/07/2018 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, corredato di tutti gli allegati richiamati nella ceck list 
allegata alla presente.

Adottare il piano di gestione del parcheggio scambiatore “ACICASTELLO”.

  

Il Direttore
Ing. Biagio Bisignani f.to

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 218530  del  17/06/2019 

Oggetto: D.D.G.  n. 1845  del  10/07/2018  -  Bando  parcheggi  di  interscambio  -  Parcheggio 
scambiatore “ACICASTELLO” - Approvazione progetto definitivo ed adozione del 
piano di gestione – Parziale rettifica della deliberazione di G.M. n. 52 del 30/04/19

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive  
modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità 

sostenibile e Servizi cimiteriali;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’articolo 12 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

• Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa, per farla propria.
• Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 – 2°   

comma – della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi.

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale



< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Salvo Pogliese 

Il Segretario Generale L’Assessore Anziano
               F.to Rossana Manno                                                  F.to Roberto Bonaccorsi

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale



                                             Comune di Catania
                                 DIREZIONE  Lavori Pubblici, Infrastrutture, 
                                        Mobilità sostenibile e Servizi cimiteriali

Oggetto: D.D.G.  n.  1845  del  10/07/2018  -  Bando  parcheggi  di  interscambio  -  Parcheggio 

scambiatore “ACICASTELLO” - Approvazione progetto definitivo ed adozione del 

piano di gestione – parziale rettifica della deliberazione di G.M. n. 52 del 30/04/19
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  regionale 
11/12/1991,  n. 48  e  dell’articolo 12  della  legge 
regionale  23/12/2000,  n. 30,  si  esprime  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Catania lì   14/06/2019

IL DIRETTORE
Biagio Bisignani f.to

Si dà atto che la presente proposta non comporta,  né 
direttamente  né  indirettamente,  oneri  finanziari  né 
presenta  alcuno  degli  aspetti  contabili,  finanziari  e 
fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di 
regolarità  contabile  non  è  necessario  in  quanto  si 
risolverebbe in atto inutile.

Catania lì   14/06/2019

IL DIRETTORE
Biagio Bisignani f.to

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  regionale 
11/12/1991,  n. 48  e  dell’articolo 12  della  legge 
regionale  23/12/2000,  n. 30,  si  esprime  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Catania lì ____________

IL DIRETTORE
Clara Leonardi f.to

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 11/12/1991, n. 48

IL RAGIONIERE GENERALE

__________________

Motivazione dell’eventuale parere contrario

     Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante: progetto definitivo del parcheggio scambiatore “Acicastello”, verbale 

della C.S.D.S. del 13.06.19; piano di gestione del parcheggio scambiatore “Acicastello”; Check 

list della documentazione da allegare alla istanza di finanziamento.
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	la Giunta Comunale di Catania. 
	All’adozione del presente atto

