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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 64 DEL 02/08/2019
Oggetto: Aggiornamento dell’Accordo di Programma sottoscritto il 27 ottobre 2011 e s.m.i. per il rilancio
produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell’Area di Termini Imerese, pubblicato sulla GURS parte
prima n. 40 del 21 settembre 2012.Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• In applicazione del disposto originario dell’art. 111 della L.R. n. 11/2010, è stato stipulato in data 27
ottobre 2011 l’Accordo di Programma (più avanti: AdP) tra la Regione Siciliana, il Comune di Termini
Imerese, l'Anas SpA, la Provincia Regionale di Palermo (oggi: Città Metropolitana di Palermo), il
Consorzio ASI di Palermo (oggi: Irsap Sicilia), l'Autorità Portuale di Palermo (oggi: Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sicilia Occidentale), la Rete Ferroviaria Italiana, la Società Interporti Siciliana, il
Consorzio Imera Sviluppo e la SO.SVI.MA SpA, per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative
industriali nell’area industriale di Termini Imerese;
• è stato aggiornato il suddetto AdP, procedendo ad una ulteriore sostituzione del quadro degli interventi
previsto dall’art. 5 dello stesso ADP
CONSIDERATO che:
• il nuovo ADP prevede a carico della Società degli Interporti Siciliane due nuove opere (Opere di
accesso al porto lato nord - Collegamento strada ASI con accessi al nuovo porto).
•
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
DETERMINA
• di nominare l'ing. Francesco di Salvo Responsabile Unico del Procedimento delle seguenti opere:
o Opere di accesso al porto lato nord.;
o Collegamento strada ASI con accessi al nuovo porto;
• che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016, saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente",
all'indirizzo www.interporti.sicilia.it ;
• di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina al Presidente della
Commissione aggiudicatrice e agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi Rigano
L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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