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AVVISO FINALIZZATO AGLI ADEMPIMENTI EX ARTT. 49 E 50 DEL DPR 753/1980 

 

 

La Società RFI S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, in funzione 

della finalità di cui all’art. 50 del DPR 753/1980 e per rendere formale l’accertamento della conformità 

urbanistico - edilizia in relazione alla destinazione a zona omogenea “F” delle aree interessate 

dall’intervento e ai fini della decorrenza del divieto di cui all’art. 49 del DPR 753/1980, per effetto 

dell’approvazione del progetto definitivo indicato in intestazione da parte del Presidente della 

Conferenza di Servizi, 

Premesso che: 

 

- con il D.L. n. 133 del 12.09.2014 convertito in legge n. 164 dell’11.11.2014 e s.m.i. sono state date 

disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo - Catania 

– Messina; 

 

- che con DPCM del 16 aprile 2021 è stato nominato l’ing. Filippo Palazzo, già Dirigente di RFI S.p.A., 

Commissario Straordinario per la “Realizzazione ass Palermo-Catania-Messina”, ai sensi dell’art. 

4,comma 1, della legge 14 giugno 2019, n.55; 

 

- con l'art. 44 del DL 77/2021 convertito in legge n.108 del 29 luglio 2021, è stata normata la procedura 

speciale per l’approvazione dei progetti di particolare complessità elencati nell’Allegato IV, tramite 

Conferenza di Servizi da svolgere in forma semplificata ai sensi dell’art 14-bis della Legge 241/1990 e 

s.m.i.; 

 

- con Ordinanza n. 9 il Commissario in data 07/12/2021 prende atto dell’“ Informativa sull’avio della 

Conferenza di Servizi secondo la procedura di cui all’art. 44, commi 1 bis, 4, 5 e 6 del DL 77/2021 

convertito con modificazioni nella legge 108/2022 e s.m.i.; 

 

- con nota prot. n. RFI-DIN-DIS\13\P\2021\0000166 del 10 Dicembre 2021, RFI S.p.A ha convocato la 

Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14-bis della L.241/1990, in conformità a quanto stabilito dall’art. 

44, comma 4, del DL 77/2021 convertito con modificazioni, nella L. 108/2021; 
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INFORMA 

 

- che il Presidente della Conferenza di Servizi in data 14/10/2022 ha adottato la Determinazione 

conclusiva della Conferenza di Servizi, pubblicata sul sito internet “Osserva Cantieri” del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e su quello di FS Italiane dedicati all’opera 

commissariata, che approva il progetto definitivo “Sistemazione Nodo di Catania. Interramento Tratta 

Acquicella-Bicocca per eliminazione interferenze con aeroporto ed è perfezionata, ad ogni fine 

urbanistico e edilizio, l’intesa tra lo Stato e la Regione come richiamato nella Delibera della Regione 

Siciliana n. 529 del 28/09/2022 in ordine alla localizzazione dell’opera, con effetto di variante degli 

strumenti urbanistici vigenti; 

 

- che la variante urbanistica conseguente alla determinazione conclusiva della Conferenza, comporta 

l’assoggettamento dell’area al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.  8 

giugno 2001, n. 327, conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto di commi 1-bis e 4 

dell’art. 44 del DL 77/2021 convertito, con modificazioni nella L. 108/2021; 

 

- che la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di cui al comma 4 dell’art. 44, del DL 

77/2021 determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi degli art. 12 e ss. Del DPR 

327/2001; 

 

- che, dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il divieto di cui all’art. 49 del DPR   

753/1980; 

 

- che, tale divieto si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non sono stati approvati in via 

definitiva dai competenti organi, alla data di approvazione della sopracitata infrastruttura ferroviaria; 

 

- che, viene fatto obbligo al Comune di Catania, interessato dal progetto ferroviario, compresi i tratti in 

galleria, di non rilasciare permessi di costruire o altri titoli abitativi entro la fascia di rispetto 

individuata dall’art. 49 DPR 753/1980 e di darne, ciascuno, opportuna pubblica informativa 

 

 

 

  


