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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 

     
    La Presidente   
                                                                  

                               All’   ANAS S.p.A. 
                                                Direzione Tecnica 

                                        c.a.      Ing. Luca Bernardini 

                                                                        pec: anas@postacert.stradeanas.it 
 

             

                              

Oggetto: Comunicazione avvio Dibattito Pubblico: “SS 115 Sud Occidentale Sicula. Itinerario Gela-

Agrigento-Castelvetrano. Macrolotto 1 da svincolo A29 Castelvetrano a svincolo di Sciacca ovest 

(incluso.) 
 

 Con la presente l’Ufficio di Presidenza della Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico fa 

seguito alla vostra richiesta per l’avvio della procedura di Dibattito Pubblico n. CDG.CDG –DT.RU U. 
0889518 del 21 dicembre 2022, acquisita al prot. n. STM 4650 del 22 dicembre 2022. 

Si comunica che il documento di fattibilità delle alternative progettuali risulta in linea con i requisiti 
di cui alla raccomandazione n. 1 della Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico.  

L’intervento in oggetto non è incluso nel Contratto di Programma 2016-2020. 

L’intervento costituisce Lotto funzionale della nuova infrastruttura dell’itinerario Gela, Agrigento, 

Castelvetrano, in variante alla S.S. 115 esistente. In relazione al suddetto complessivo intervento, con nota 

prot. 343321 del 01/06/2021 Anas ha tramesso al MIMS (oggi MIT) lo studio di traffico, comprensivo 
dell’analisi costi-benefici, che ha aggiornato l’analisi svolta nell’ambito di uno studio di fattibilità redatto da 

Anas nel 2007, adeguandone i dati di traffico e le analisi progettuali; contestualmente ha chiesto 

l’autorizzazione a procedere con la redazione del PFTE, utilizzando le risorse previste per gli interventi 
compresi nell’Allegato A.1.1 dell’aggiornamento del Contratto di Programma “Elenco degli interventi per i 

quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione per investimenti da 
inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo Contratto di Programma”. 

Il MIMS (oggi MIT) con nota prot. 5321 del 24/06/2021 ha dato il proprio nulla osta indicando che 

“... All’esito della fase preliminare di progettazione per gli interventi in questione, potrà essere programmato 
il finanziamento ai fini della loro attuazione, attraverso i futuri atti di programmazione ANAS/MIMS 

Si rileva la corretta indicazione del soggetto rappresentante ai sensi dell’art. 5, c. 3 del DPCM 76/2018, 
nelle persone dell’Arch. Fernanda Faillace e Ing. Grazia Di Mucci. 

Si prende atto di quanto dichiarato nella succitata nota che per la nomina del Coordinatore del Dibattito 

Pubblico l’Ente aggiudicatore con riferimento alle note del MIMS 9305 02/11/201 e 11584 del 22/12/2021, 

procederà mediante l’adozione delle procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici per l’appalto dei 
servizi.  

Nell’istanza de quo si evidenzia, inoltre, che per le attività del Dibattito Pubblico è stato previsto un 
importo pari a €uro 126.000,000.    
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Si comunica, pertanto, che a decorrere dalla presente comunicazione, il procedimento di Dibattito 

Pubblico può considerarsi correttamente instaurato e si invita perciò all’immediata pubblicazione sui siti delle 
amministrazioni interessate dell’indizione del procedimento.  

A tale riguardo, si allega la Raccomandazione n. 3 che reca, al punto sub. 2, dettagliate indicazioni 
sulle modalità relative alla fase di indizione e pubblicità, con invito a volersi attenere 

Si fa presente che a far data dalla presente comunicazione è da considerarsi iniziata la decorrenza del 

termine di 90 giorni per la nomina dei Coordinatori del Dibattito Pubblico e per la redazione del dossier di 
progetto. 
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