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A) - SVOLGIMENTO, DI INTERROGAZIONI E DI 
INTERPELLANZE DELLA RUBRICA 

"INFRASTRUTTURE E MOBILITA" 



(N.C.E.D. 	2842) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 9 	Iniziative per fronteggiare l'attuale rapporto tra la 
società TUA - Trasporto Urbano Agrigento e gli 
stessi dipendenti. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

il settore del Trasporto Pubblico Locale nella 
Regione Siciliana è regolamentato dalle norme in 
materia di trasporto e soggetto al R. E. 1370/07 
che ne regolamenta la modalità di affidamento nel 
rispetto delle regole del mercato. Tale regolamento 
nella Regione Siciliana non è mai stato applicato, 
se non in parte recepito con il D. D. G. 3000/Si 
del 2017 emanato dall'Assessorato Regionale 
Infrastrutture e Trasporti; 

la TUA - Trasporto Urbano Agrigento - è una 
società che eroga servizi di Trasporto Urbano in 
forza di un contratto di affidamento provvisorio 
sottoscritto nel 2007 e rinnovato (in esecuzione di 
provvedimenti della Regione Siciliana) ad ogni 
scadenza successiva e cioè nel 2010, nel 2015, ed 
in ultimo nel 2017. 

considerato che: 

in questi giorni parte del personale viaggiante 
della società TUA è stato interessato da un 
provvedimento di licenziamento, tale atto ha fatto 
emergere - per effetto delle asserzioni sindacali 
diffuse anche a mezzo stampa - una serie di 
criticità meritevoli di attenzione che vanno al di 
là della stessa vicenda dei lavoratori; 

in particolare sarebbe emersa la circostanza che 
la produzione chilometrica non viene sviluppata nel 
rispetto 	del 	programma 	di 	esercizio 
contrattualizzato con l'Ente. A tal proposito si 
ritiene opportuno una verifica degli uffici 
regionali competenti in merito a tale denuncia per 
l'acquisizione delle relative evidenze e per la 
verifica 	della 	congruità 	dei 	chilometri 
riconosciuti e ammessi a corrispettivo; 

rilevato che: 

alcune sigle sindacali di categoria provinciale 
hanno denunciato che il trasporto pubblico ad 
Agrigento si è caratterizzato per enormi deficienze 
di funzionamento e che tale situazione con il 
personale porterebbe generale un ulteriore 
scadimento del servizio sia qualitativo che 
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quantitativo, entrando nello specifico: 
salto delle corse in alcune zone della città di 

Agrigento; 
parco macchine inefficiente (mancano presidi di 

sicurezza); 
piano trasporti non Organizzato che crea 

criticità ed equivoci per fermate e soprattutto 
capolinea (le fermate sono sprovviste da opportuna 
comunicazione); 

turni di servizio del personale troppo onerosi 
(turni di guida che superano le 6,30 ore di 
servizio e forse non rispettosi dei vincoli 
contrattuali); 

disservizio della Linea Verde; 
le corse della Linea i e della Linea 4 vengono 

saltate con una frequenza costante causando 
numerosi disagi; 

nella Linea Agrigento - Montaperto - Giardina 
Gallotti e viceversa è previsto che il mezzo non 
deve superare gli 8 metri di lunghezza ed il 
servizio 	con 	tale 	mezzo, 	necessita 
obbligatoriamente la presenza di due agenti, al 
fine dell'assistenza all'autista per effettuare le 
manovre di retromarcia nelle aree di interazioni; 

personale di guida costretto a vendere biglietti 
a bordo in qualunque situazione riducendo, in 
questo modo, la sicurezza stradale, contravvenendo 
all'art. 4 della carta del Passeggero; 

il personale viaggiante, al fine di garantire 
continuità al servizio di trasporto, è gravato da 
turni di servizio che superano le 15 ore 
giornaliere, con grave pregiudizio per la sicurezza 
dell'utenza. 	La 	situazione 	descritta 	è 
ulteriormente aggravata dalla circostanza che il 
medesimo personale risulta impegnato al contempo in 
tratte di trasporto urbano ed interregionali, oltre 
che in servizi di biglietteria a bordo che 
costituiscono grave violazione della normativa 
Europea in materia (562/2006) e della stessa Carta 
del Passeggero; 

per conoscere: 

la regolarità dell'applicazione del CCNL anche 
in considerazione che l'applicazione dello stesso 
rappresenta il presupposto delle erogazioni 
percepite dall'azienda negli ultimi anni relative 
al quadro normativo scaturente dalle L. 47/2004, L. 
58/2005 e L. 269/2006; nonché condizione di 
sicurezza dell'esercizio; 

le modalità operative utilizzata dalla TUA per 
l'erogazione del servizio in assenza del 40% 
(10/25) del personale viaggiante colpito da 
provvedimento di licenziamento, rilevando il 
rapporto tra operatori di esercizio e produzione 
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chilometrica effettiva; 

se 	sussistano 	responsabilità 	oggettive 
riconducibili direttamente e o indirettamente ai 
vertici amministrativi della TUA in ordine ai 
provvedimenti assunti nei confronti del personale 
licenziato alla luce dei gravi disservizi 
ampiamente rappresentati ed a sollecitare il Comune 
di Agrigento ad assumere i provvedimenti 
consequenziali. 

(L'interpellante chiede lo svolgimento con 
urgenza) 

(18 gennaio 2018) 

DI MAURO 

- Con nota prot. n. 10916 del 15 marzo 2019 e 
relativa documentazione allegata, assunta al bollo 
d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area 
Istituzionale del 21 marzo successivo e protocollata 
al n. 2469/Au1aPG del 22 marzo 2019, la Segreteria 
generale della Presidenza della Regione - Area 2, 
Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto 
ispettivo è stato delegato all'Assessore per le 
infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23453) 

XVII Legislatura ARS 

I NTERROGAZ I ONE 
(risposta orale) 

N. 51 - Interventi urgenti per la sistemazione straordinaria 
e la messa in sicurezza della strada provinciale n. 
16 Lentini-Scordia. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
il territorio e l'ambiente, premesso che la Strada 
Provinciale n. 16, avamposto nord della rete viaria 
siracusana, di elevata importanza ed unico 
collegamento che da Scordia, Militello e Palagonia 
permette di raggiungere l'Ospedale di Lentini, è in 
pessime condizioni, con numerosissime buche, con 
dissesti e dislivelli che creano enormi pericoli non 
solo alla circolazione per coloro che sono costretti 
a percorrerla giornalmente, compresi i mezzi pesanti 
a pieno carico che trasportano agrumi o le 
autocisterne che vanno a rifornirsi al petrolchimico 
di Priolo, ma soprattutto gravi rischi qualora a 
percorrerla sia un'ambulanza che deve effettuare 
trasporti in urgenza; 

rilevato che in diverse occasioni la ex 
provincia di Siracusa si era determinata a 
chiuderla, precludendo un'arteria di fondamentale 
importanza per il collegamento viario con il 
nosocomio di Lentini; 

preso atto che nella precedente finanziaria 
erano stati previsti stanziamenti per la 
sistemazione 	straordinaria 	delle 	strade 
provinciali,ridotti poi con le nuove norme sui 
liberi consorzi; 

per sapere se, all'interno degli stanziamenti, 
anche se in regime di esercizio provvisorio, 
previsti per gli interventi sulle strade 
provinciali, non ritengano di fondamentale 
importanza destinare la somma di cinquecento mila 
euro alla ex Provincia di Siracusa per eseguire i 
dovuti e non più prorogabili interventi sulla SP 16 
che presenta una miriade di buche, avvallamenti e, 
in diversi tratti, assenza di asfalto, essendo 
inoltre l'unica via di collegamento tra il comune 
di Scordia, ma anche il comune di Militello Val di 
Catania e di Palagonia, con il presidio ospedaliero 
di Lentini, rendendo disponibile per il territorio 
un'arteria con le minime condizioni di sicurezza e 
di percorribilità. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(26 gennaio 2018) 

./ 
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CAPPELLO - CANCELLERI - MANGIACAVALLO - CIANCIO - 
FOTI - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - 
ZAFARANA - ZITO DE LUCA A. - DI PAOLA - SCHILLACI 
- PAGANA - SUNSERI - CAMPO - PASQUA - DI CARO - 
MARANO 

** *** ** * * * * * 

- Con nota prot. n. 10916 del 15 marzo 2019 e 
relativa documentazione allegata, assunta al bollo 
d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area 
Istituzionale del 21 marzo successivo e protocollata 
al n. 2469/Au1aPG del 22 marzo 2019, la Segreteria 
generale della Presidenza della Regione - Area 2, 
Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto 
ispettivo è stato delegato all'Assessore per le 
infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 	2872) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 37 - Iniziative a seguito delle indagini sui vertici 
dirigenziali del CAS. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

nell'ottobre 2015, si produceva una frana 
all'altezza di Letojanni, sull'Autostrada A18, 
Messina - Catania, a seguito della quale già si 
paventava il pericolo che la frana in parola si 
trasformasse in una emergenza dai tempi lunghissimi 
come l'interruzione sulla Palermo - Catania; 

da 	notizie 	apprese 	a 	mezzo 	stampa 
(http://palermo.repubbl  ica. it/cronaca/2018/03/09/ne-
ws/messina lavo ri inadeguati dopo la frana di leto-
janni sospeso per un anno il di rettore del cas-190-
814778/), si è venuti a conoscenza che i lavori 
posti in essere a seguito della frana de quo sono 
stati considerati inadeguati dal G.i.p. del 
Tribunale di Messina; 

invero, sembrerebbe che secondo il g.i.p., dopo 
lo smottamento che nel 2015 ha spezzato la Messina - 
Catania, sarebbero stati usati materiali di scarsa 
qualità oltre che una progettazione inadeguata; 

considerato che: 

sempre dal menzionato articolo giornalistico, si 
è resa edotta la cittadinanza sulla circostanza per 
cui il G.i.p. del Tribunale di Messina ha contestato 
i reati di distastro ambientale, peculato e falsità 
ideologica; 

tali reati sono stati contestati al Dott. 
Salvatore Pirrone, direttore generale del C.A.S., 
consorzio 	autostrade 	siciliano, 	sospeso 
dall'incarico per un anno; 

l'interdizione di cui al precedente punto è stata 
attribuita anche al Dott. Gaspare Sceusa, dirigente 
dell'area tecnica del CAS; 

visto che: 

i provvedimenti interdittivi, decisi dal gip su 
richiesta della Procura, nascono dalle indagini 
condotte dai carabinieri del Comando provinciale di 
Messina sui lavori di somma urgenza affidati dal Cas 
per un importo di 500.000 euro per la messa in 
sicurezza della carreggiata autostradale; 

/ 
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le indagini de quibus hanno messo in evidenza una 
serie di comportamenti illeciti sia nella fase di 
progettazione sia in quella di esecuzione degli 
interventi di messa in sicurezza dell'area, sia 
nella realizzazione di una barriera di contenimento 
della frana totalmente inadeguata rispetto al 
livello di rischio idrogeologico 

ai due dirigenti del Cas viene contestato il 
mancato controllo nei confronti della ditta 
incaricata dei lavori, per di più accollandosi le 
spese di progettazione e avallando un'ingiustificata 
lievitazione dei costi; 

per conoscere quali misure intendano assumere nei 
confronti dei menzionati vertici del C.A.S. a 
seguito delle apprese notizie. 

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(4 aprile 2018) 

MANGIACAVALLO - SIRAGUSA - CAMPO - CANCELLERI - 
CAPPELLO - CIANCIO - DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA 
- FOTI - MARANO - PAGANA - PALMERI - PASQUA - 
SCHILLACI - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA 
- ZITO 

************* 

- Con nota prot. n. 10916 del 15 marzo 2019 e 
relativa documentazione allegata, assunta al bollo 
d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area 
Istituzionale del 21 marzo successivo e protocollata 
al n. 2469/AulaPG del 22 marzo 2019, la Segreteria 
generale della Presidenza della Regione - Area 2, 
Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto 
ispettivo è stato delegato all'Assessore per le 
infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 	2874) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 39 - Disservizi per gli utenti delle autolinee Gallo Srl. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

l'azienda autolinee Gallo s.r.l., appartenente 
alla SAIS trasporti, gestisce in regime di monopolio 
il servizio di trasporto pubblico relativo ai 
territori in epigrafe; 

gli utenti, pendolari e non, di tali tratte, 
lamentano da svariati anni, numerose e persistenti 
criticità 

lo scorso 28 marzo 2018, mercoledì della 
settimana santa, si prevedeva che potesse esserci 
un maggiore afflusso di utenza per l'imminente 
festività pasquale; 

una gestione razionale del trasporto pubblico 
porrebbe la massima attenzione sull'efficienza e 
sulla qualità del servizio svolto cercando di 
arrecare meno disagi possibili ai propri passeggeri 
nei periodi ritenuti critici; 

invece, 	la Autolinee Gallo S.r.l. ha sostituito 
il pullman a due piani, il cosiddetto double-decker 
bus, solitamente utilizzato per la corsa delle 
17:15 (diretta) da Palermo a Sciacca, con il 
pullman a un piano, lasciando a terra in Via E. 
Basile oltre 20 persone che volevano rientrare a 
casa, quasi tutte in possesso del titolo di 
viaggio; 

questi utenti, dovendo raggiungere Sciacca o 
Ribera, sono state costrette ad attendere la corsa 
in partenza dal capoluogo siciliano alle 19:30; 

considerato che: 

altresì, lo scorso 29 marzo (giovedì santo), 
molti utenti sono rimasti a terra sin dalla corsa 
in partenza da Palermo alle 14:40, già stracolma al 
capolinea; 

in pari data, con la corsa delle 17:15, 
nonostante l'impiego di un double-decker bus, non 
sono riuscite a partire ben 17 persone, anch'esse 
rimaste in Via Basi le; 

come facilmente si intuisce, questi disagi 
ripetuti scatenano la ressa per salire sul pullman 
e i viaggiatori, cui spetterebbe di diritto un 
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posto a sedere dopo aver acquistato il biglietto, 
si ritrovano a fare a spallate e a spintoni per 
guadagnarsi il viaggio, con tutti i rischi che ne 
derivano; 

in data 3 aprile 2018, giornata di rientro a 
Palermo, il pullman in partenza alle 16:45 da 
Sciacca ha lasciato a terra 20 persone. Qualcuno 
tra loro, per conoscere se la ditta stesse mettendo 
a disposizione un altro pullman, ha provato a 
contattare la biglietteria di Sciacca, che ha 
risposto di non sapere nulla, e la biglietteria di 
Palermo, che non ha risposto affatto; 

una signora, che aveva accompagnato degli ospiti 
che dovevano rientrare a Palermo, è rimasta nei 
pressi del Viale delle Terme e solo fortuitamente 
si è accorta, alle 17:45, del passaggio di un 
pullman vuoto che ha sospettato potesse essere il 
bis; 

riuscendo a fermano, ha avuto conferma 
dall'autista che si trattava di un pullman messo a 
disposizione dei 20 passeggeri rimasti bloccati a 
Sciacca, passeggeri che nel frattempo, ovviamente, 
non riuscendo a comunicare con la ditta, si erano 
allontanati dalla fermata avendo rinviato la 
partenza alla corsa successiva prevista per le 
19:30 o cercando soluzioni alternative per 
raggiungere il capoluogo siciliano; 

in ogni caso, gli ospiti della signora e forse 
qualche altro viaggiatore rimasto fermo alla 
fermata della Seniazza a Sciacca, per un totale di 
6 persone, sono riusciti a mettersi in viaggio per 
Palermo, con una ulteriore sorpresa: al bivio Gulfa 
l'autista li ha fatti scendere per farli salire su 
un pullman proveniente da Menfi e diretto a 
Palermo; 

visto che: 

recentemente altri episodi simili si sono 
verificati in più occasioni per la corsa in partenza 
da Sciacca alle ore 6:30 del mattino; 

si tratta di disservizi che, nonostante le 
infinite segnalazioni pervenutegli e l'esperienza 
pluridecennale di cui può vantarsi, il gestore 
della tratta non riesce inspiegabilmente ad 
evitare; 

i numerosi e irrisolti problemi inerenti al 
servizio di trasporto pubblico Palermo-Sciacca---
Palermo sono riassumibili in: 

emissione incontrollata dei titoli di viaggio, 
le biglietterie non effettuano il controllo dei 

/ 
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posti disponibili sui pullman e staccano biglietti 
alla cieca. Come se non bastasse, gli autisti hanno 
facoltà di emettere biglietti a bordo. Si verifica 
puntualmente che viaggiatori che devono ancora 
munirsi di titolo di viaggio nella calca riescono a 
salire prima di coloro che ne sono già in possesso, 
con la chiara conseguenza che, se non ci sono più 
posti disponibili, chi aveva diritto a viaggiare 
rimane gabbato a terra, come ad esempio gli 
abbonati settimanali o mensili, solitamente 
lavoratori pendolari; 

assenza di un sistema di prenotazioni, non si 
comprende come un sistema usato da tante altre 
aziende di trasporto siciliane non possa essere 
impiegato dalla Autolinee Gallo Srl per risolvere 
il problema del sovraffollamento delle corse. In 
una riunione svoltasi oltre 4 anni fa presso il 
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti gli stessi dirigenti 
dell'azienda ne riconoscevano l'utilità senza però 
aver mai cercato di implementarlo 

assenza di un contatto telefonico di 
riferimento mediante cui potersi informare in tempo 
reale circa le eventuali inevitabili criticità che 
possono manifestarsi per le eventuali corse in atto 
(soppressioni, ritardi, pullman sostitutivi in caso 
di guasto o aggiuntivi in caso di soprannumero di 
viaggiatori, etc.); 

prolungamento delle corse con capolinea 
intermedio tra Palermo e Sciacca sino a Sciacca e/o 
Ribera ed eventuale istituzione di nuove corse per 
rispondere alla crescente richiesta d'uso del mezzo 
pubblico proveniente anche dai paesi della Valle 
del Belice; 

mezzi di trasporto non sempre efficienti (aria 
condizionata guasta o mal funzionante, botole non 
sigillate, sedili con schienali divelti, etc.) e/o 
spesso carenti dal punto di vista igienico (sedili 
e vetri sporchi, polvere, spazzatura, etc.); 

assenza 	di 	un 	effettivo 	controllo 
sull'efficienza e/o sulla qualità del servizio 
svolto e di strumenti atti a garantire agli utenti 
la 	possibilità 	di 	rilasciare 	feedback 
all'Assessorato 	regionale 	ai 	Trasporti, 
indispensabili per avere il quadro reale e completo 
della bontà della gestione del servizio di 
trasporto 	pubblico 	da 	parte 	dell'azienda 
affidataria; 

per conoscere quali misure intendano assumere 
affinché si risolvano i menzionati problemi 
inerenti al servizio di trasporto pubblico Palermo-
Sciacca-Palermo e porre così fine ai disagi dei 
viaggiatori. 

(17 aprile 2018) 

/ 
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MANGIACAVALLO - TRIZZINO - CANCELLERI - PALMERI - 
SUNSERI - CAMPO - ZAFARANA - CAPPELLO - FOTI - 
PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA - TANCREDI - 
SCHILLACI - DI PAOLA - DE LUCA A - PAGANA - DI CARO 
- MARANO 

** * * * * ** * 

- Con nota prot. n. 10916 del 15 marzo 2019 e 
relativa documentazione allegata, assunta al bollo 
d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area 
Istituzionale del 21 marzo successivo e protocollata 
al n. 2469/Au1aPG del 22 marzo 2019, la Segreteria 
generale della Presidenza della Regione - Area 2, 
Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto 
ispettivo è stato delegato all'Assessore per le 
infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23564) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 158 - Ripristino e messa in opera di un'adeguata 
segnaletica stradale per raggiungere il 'Centro 
Commerciale all'Ingrosso della Città di Catania' ed 
il 'MAAS'. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

il 'Centro Commerciale all'Ingrosso della Città 
di Catania', di proprietà del comune di Catania in 
concessione ai grossisti per novantanove anni, è il 
più grande centro commerciale all'ingrosso del 
meridione, con superfici commerciali modulabili da 
1.700 a 20.000 mq, anello viario preferenziale per 
il carico e scarico delle merci, ampio centro 
servizi, conferenze e formazione; 

il Centro si estende su un'area di 890.000 mq (di 
cui 217.000 mq coperti), dispone di 350.000 mq di 
parcheggi, 190.000 mq di verde attrezzato, 10.000 mq 
di servizi, 18 edifici commerciali con funzioni 
diversificati, di un centro congressi, di un ufficio 
vendite, aree ristoro supportate da un efficiente 
servizio di vigilanza. E' situato ad i km 
dall'Aeroporto di Catania, a 3 km dal Porto di 
Catania, a 5 km dalla Stazione ferroviaria di 
Catania 	Centrale, 	e 	sulle 	tangenziali 
dell'Autostrada Palermo Catania (A19) e Messina 
Catania (A18); 

il MAAS (Mercati Agroalimentari Sicilia 
S.C.p.A), nato nel 1989 in attuazione della legge 
41/86 	per 	la 	realizzazione 	di 	mercati 
ortofrutticoli, ittici e florovivaistici, con soci 
fondatori la Regione Siciliana e l'Associazione 
Federmercati 	(rappresentanza 	dei 	grossisti 
dell'ortofrutta), è un Centro Agroalimentare nonché 
uno snodo logistico centrale e di estrema rilevanza 
nel Mediterraneo, con significative ricadute per la 
filiera ortoittica ed per quella florovivaistica in 
termini di fatturato e di indotto generato. I 
Mercati Agroalimentari Sicilia (MAAS) si estendono 
su 1.100.000 mq di superficie, con 390.000 mq di 
superficie edificata a mercati, 136.000 mq Mercato 
Ortofrutta, 	25.000 mq Mercato Ittico, 25.000 mq 
Area polivalente (ex Mercato Florovivaistico), 
30.000 mq Aree speciali e 30.000 mq Servizi 
generali e tecnologici; l'area ospita 78 aziende 
del settore ortofrutta , 20 aziende del settore 
ittico, 3 aziende nell'aria polivalente, 2 spazi 
commerciali per la ristorazione, i azienda 
imballaggi, i azienda officina mezzi speciali, i 

/ 
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azienda tabacchi, i azienda servizi manutenzione e 
riparazione frigo, 2 aziende di facchinaggio, 5 
facchini liberi ittico; 

circa 9 anni fa, era stata realizzata una 
segnaletica stradale, a spese dei commercianti 
operanti all'interno del 'Centro Commerciale 
all'Ingrosso della Città di Catania', segnaletica 
prontamente rimossa perché messa in opera 
abusivamente; 

rilevato che: 

la totale assenza di un'adeguata segnaletica 
lungo l'asse dei servizi, l'infrastruttura che 
mette in comunicazione il centro di Catania con una 
vasta area periferica della città, collegandolo con 
la tangenziale e le autostrade, ma anche con 
l'Aeroporto di Catania, con il Porto di Catania e 
con la Stazione ferroviaria di Catania 	Centrale, 
rende estremamente difficoltoso, se non addirittura 
pericoloso, raggiungere il 'Centro Commerciale 
all'Ingrosso della Città di Catania' ed il MAAS; 

tale situazione crea grave pregiudizio per tutte 
la attività del 'Centro Commerciale all'Ingrosso 
della Città di Catania' e del MAAS; 

l'art. 14 comma 1 del Codice della strada 
dispone: 'Gli enti proprietari delle strade, allo 
scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della 
circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, 
gestione e pulizia delle strade, delle loro 
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, 
impianti e servizi; b) al controllo tecnico 
dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; 
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica 
prescritta' 

il controllo tecnico della segnaletica previsto 
dagli artt. 37 e 38 del Codice della strada 
consiste nella delicata e costante azione che 
l'ente deve assicurare per mantenere a livello 
ottimale le condizioni di manutenzione e di 
efficienza della segnaletica stradale nella sua più 
ampia accezione: verticale, orizzontale, luminosa e 
complementare; 

all'Ente proprietario, in forza delle richiamate 
norme del Codice e delle considerazioni che 
precedono, spetta la ricognizione di tutta la 
segnaletica esistente e del suo stato di 
manutenzione e di efficienza; 

inoltre, la realizzazione di un Ente fiera 
all'interno del 'Centro Commerciale all'Ingrosso 
della Città di Catania' consentirebbe di 
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incentivare e rilanciare il settore del commercio, 
apportando nuova linfa vitale all'intero comparto 
economico; 

per sapere se sia già stato posto in essere ogni 
atto 	utile e necessario per provvedere, in tempi 
celeri, al ripristino ed alla messa in opera di una 
precisa ed assolutamente necessaria segnaletica 
stradale che consenta di porre fine alle 
gravissime difficoltà che si incontrano nel 
raggiungere, 	lungo 	l'asse 	dei 	servizi, 
l'infrastruttura che mette in comunicazione il 
centro di Catania con la tangenziale e le 
autostrade, il 'Centro Commerciale all'Ingrosso 
della Città di Catania' ed il MAAS dalle suddette 
arterie stradali, ma anche e soprattutto di natura 
economica. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(20 aprile 2018) 

CAPPELLO - MANGIACAVALLO - CANCELLERI - 
CIANCIO - DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA - FOTI 
- CAMPO - MARANO - PAGANA - PALMERI - PASQUA G 
- 	SCHILLACI - SIRAGUSA - SUNSERI - TANCREDI - 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO 

********* 

- Rinviata (v.resoconto seduta n. 62). 

- Con nota prot. n. 10916 del 15 marzo 2019 e 
relativa documentazione allegata, assunta al bollo 
d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area 
Istituzionale del 21 marzo successivo e protocollata 
al n. 2469/AulaPG del 22 marzo 2019, la Segreteria 
generale della Presidenza della Regione - Area 2, 
Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto 
ispettivo è stato delegato all'Assessore per le 
infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 	2879) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 44 - Trattamento giuridico delle missioni del personale 
della Motorizzazione civile di Catania. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e della mobilità, premesso che: 

il Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n.10, 
nel recepire, tra l'altro, 'l'accordo del personale 
regionale e degli enti di cui all'art. 1 della 
Legge regionale 15 maggio 200, n. 10 con qualifiche 
non 	dirigenziali 	( )', 	nonché 	il 'Contratto 
collettivo regionale di lavoro dell'area della 
dirigenza' disciplina con le disposizioni contenute 
nell'art. 9 delle 'linee guida per il rinnovo 
contrattuale del personale con qualifiche non 
dirigenziali' e con quelle dell'art. 43 del 
predetto 'Contratto collettivo regionale di lavoro 
dell'area della dirigenza' il trattamento di 
trasferta spettante al personale inviato in 
missione; 

con Circolare n.8 del 05-10-2001, n. prot. 27111, 
ad integrazione della precedente Circolare n. 
4/2001, veniva specificato il nuovo 'Trattamento 
economico e giuridico delle missioni del personale' 
dovuto a seguito delle modifiche di legge; 

nella Circolare n. 8/2001 si legge: '( ) le nuove 
misure dell'indennità di missione spettanti al 
personale dei Ministeri sono quelle disciplinate 
dall'art. 30 del Contratto collettivo nazionale di 
lavoro intergrato del CCNL del personale del 
comparto dei Ministeri ( ) Soltanto i dipendenti che 
svolgono le attività espressamente previste dal 
comma 5 del medesimo art.30, hanno titolo alla 
corresponsione forfettaria di £50.000 lorde 
giornaliere in luogo dei rimborsi spese pasti e 
pernottamento' 

visto che: 

la lettera f) del sopracitato art. 5 specifica 
che, tra le attività che non consentono di fruire, 
durante le trasferte, del pasto o del pernottamento 
per mancanza di strutture e servizi di ristorazione 
vi sono anche le '( ) di motorizzazione civile ( )', 
i quali dipendenti, secondo il successivo art.6 
hanno titolo alla corresponsione della somma 
forfettaria di £50.000 lorde giornaliere in luogo 
dei rimborsi spese pasti e pernottamento; 

appreso che a quanto risulta alla scrivente 
nessun esaminatore e operatore tecnico della 
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Motorizzazione civile di Catania ha mai percepito 
tale somma; 

nel 'Compenso per il lavoro straordinario 
effettuato in conto privato' percepito dagli 
esaminatori e operatori tecnici della Motorizzazione 
civile di Catania, tra le ritenute viene indicata la 
voce 'Tesoro' che non risulta però essere 
riconosciuta ai fini pensionistici; 

sempre a quanto risulta alla scrivente, inoltre, 
proprio le missioni degli operatori in conto 
privato, sebbene le somme vengano anticipate alla 
Motorizzazione dai privati e confluiscano nel 
capitolo del bilancio regionale all'uopo preposto, 
vengono sistematicamente retribuite con lungo 
ritardo; 

per conoscere se il Governo regionale ritenga 
opportuno chiarire: 

le ragioni del mancato pagamento della somma 
forfettaria giornaliera che sembrerebbero spettare 
al personale inviato in missione; 

a quali trattenute corrisponda la voce 'Tesoro' e 
se queste somme possano essere utilizzate ai fini 
pensionistici;  

le ragioni dei gravi ritardi nel pagamento delle 
somme delle Missioni in conto privato; 

chiarimenti in merito al capitolo di bilancio 
regionale nel quale confluiscono le somme pagate dai 
privati per le missioni in conto privato, con 
specificazione del loro utilizzo. 

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(24 aprile 2018) 

FOTI - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - 
DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA - MANGIACAVALLO - 
MARANO - PALMERI - PAGANA - PASQUA - SCHILLACI - 
SIRAGUSA - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA 
- ZITO 

********** 

- Con nota prot. n. 10916 de! 15 marzo 2019 e 
relativa documentazione allegata, assunta al bollo 
d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area 
Istituzionale del 21 marzo successivo e protocollata 
al n. 2469/Au1aPG de! 22 marzo 2019, la Segreteria 
generale della Presidenza della Regione - Area 2, 
Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto 
ispettivo è stato delegato all'Assessore per le 
infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 	2891) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 56 - Carenza di personale in servizio presso gli uffici 
regionali della Motorizzazione civile. 

Al Presidente della Regione, all'Assessore 
regionale per le infrastrutture e per la mobilità e 
all'Assessore per le autonomie locali e la funzione 
pubblica, premesso che: 

gli uffici delle motorizzazioni civili 
dell'Isola soffrono da tempo di una grave carenza 
di personale in servizio che compromette il 
regolare rilascio non solo delle patenti di guida, 
ma anche di tutte le attività e i compiti svolti 
dagli uffici della motorizzazione; 

il numero esiguo di esaminatori disponibili 
provoca alle aziende che operano nel settore 
(autoscuole), un danno economico tale da non 
permette più di organizzare e gestire la propria 
attività di servizio, secondo le legittime esigenze 
dei cittadini; 

rilevato che: 

gli esami di teoria per conseguire la patente di 
guida si svolgono presso gli Uffici Provinciali 
delle MCTC. L'esiguo numero di sedute che vengono 
rese disponibili per le autoscuole e il sistema 
adoperato per la richiesta di tali esami, porta gli 
operatori del settore ad una sorta di 'corsa 
all'accaparramento' del posto di teoria, da 
prenotare almeno con un mese d'anticipo rispetto 
alla data prevista per l'esame; 

le sedute d'esame di guida che vengono svolte 
nelle sedi delle autoscuole sono concesse dagli 
uffici provinciali della Motorizzazione, in orario 
di servizio, in numero insignificante rispetto alle 
esigenze dell'utenza. Si pensi ad esempio, che a 
Palermo vengono concesse soltanto tre sedute 
l'anno, consentendo pertanto ad ogni autoscuola 
della provincia di Palermo di far sostenere esami 
solo a trenta candidati; 

l'alternativa rimane dunque la richiesta di 
sedute d'esame al di fuori dell'orario ordinario di 
servizio degli esaminatori, sedute che vengono 
pagate dalle autoscuole sotto forma di 'prestazione 
straordinaria per conto privati'; 

in alcune province, la carenza è tale da 
consentire al candidato, di sostenere esami non 
prima di quattro/cinque mesi dalla data di rilascio 

.1 
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del foglio rosa quando la normativa prevede invero 
che gli esami di guida si possano sostenere già ad 
un mese dal rilascio dello stesso; 

in tanti Uffici delle Motorizzazioni, se non in 
tutti, la carenza di personale porta all'utilizzo 
di esaminatori ad attività quotidiane interne, ad 
esempio attività di sportello e simili, non 
consentendo agli stessi di svolgere le mansioni per 
le quali sono abilitati; 

considerato che: 

la motorizzazione di Ragusa soffre da parecchi 
anni di carenza di personale, specialmente 
esaminatore, dal momento che dalle 15 unità degli 
anni 	'90 si è passati a sei, oltre l'esaminatore. 
Ciò nonostante, l'ufficio è riuscito ad erogare 
tutti i servizi richiesti, senza ritardi. Dal 1 
ottobre dello scorso anno altre due unità di 
personale sono andate in pensione, lasciando 
l'ufficio con soltanto 4 funzionari, fra tecnici ed 
esaminatori. Pertanto, per poter svolgere gli esami 
di guida, gli esaminatori vengono fatti arrivare da 
Agrigento, grazie ad un intervento per arginare la 
problematica da parte della Dirigenza Regionale 
ministeriale; 

in queste condizioni non è più possibile erogare 
i servizi regolarmente, le pratiche accumulano un 
ritardo medio di 120/180 giorni, ed aumenta il 
rischio che le 60 autoscuole operanti nella 
provincia di Ragusa, i numerosi centri di revisione 
e gli studi di consulenza automobilistica non 
riescano ad evadere il lavoro lasciando migliaia di 
utenti senza patente e senza revisione; 

visto che: 

risulta necessario aumentare il numero dei 
dipendenti in servizio presso le motorizzazioni, in 
particolare il numero e la capacità professionale 
degli esaminatori nell'espletare il loro ruolo, 
poiché la loro carenza ha inciso e continua a 
incidere gravemente sulla possibilità di svolgere 
correttamente tutte le procedure di esame previste 
dalla normativa; 

in Sicilia il personale delle Motorizzazioni fa 
parte dell'Amministrazione regionale, costituendo 
questo di per sé un vantaggio nello snellimento di 
procedure volte a rendere più efficiente il 
sistema, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale 
tra servizio pubblico e aziende private, che 
potrebbe dare grandi risultati nel giro di poco 
tempo; 

/ 
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per conoscere: 

se non intendano attivarsi per disporre l'invio 
di personale da altri uffici in maniera permanente 
e per un numero maggiore di giornate, e non più in 
maniera sporadica e non risolutiva; 

se non reputino opportuno l'avvio di corsi per 
la formazione di nuovo personale tecnico e l'avvio 
dei corsi previsti per l'aggiornamento del 
personale tecnico in servizio; 

se non ritengano necessario avviare una 
interlocuzione con i soggetti referenti degli 
Uffici della Motorizzazione, delle Associazioni di 
categoria delle autoscuole, alla presenza c/o con 
la supervisione degli Assessori regionali 
destinatari della presente, affinché si programmi 
un percorso virtuoso per fornire risorse umane a 
tutti 	gli 	Uffici 	della 	Motorizzazione 
indispensabili alle loro attuali e future esigenze 
operative, anche utilizzando quei dipendenti 
regionali provenienti da enti soppressi gestiti 
dalla Resais S.p.A.. 

(30 maggio 2018) 

CAMPO - DI PAOLA - TRIZZINO - CANCELLERI - 
PALMERI - SUNSERI - MANGIACAVALLO - ZAFARANA - 
CAPPELLO - FOTI - PASQUA - ZITO - CIANCIO - 
SIRAGUSA - TANCREDI - SCHILLACI - DE LUCA A. - 
PAGANA - DI CARO - MARANO 

- Con nota prot. n. 49128/INTERP.17 del 27 
settembre 2018 il Presidente della Regione ha 
delegato l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23684) 

XVII Legislatura ARS 

I NTERROGAZ I ONE 
(risposta orale) 

N. 278 - Ripristino e messa in sicurezza della strada 
provinciale n. 63. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
il territorio e l'ambiente, premesso che: 

la strada provinciale n. 63, che collega 
Granieri, frazione di Caltagirone, con la vicina 
Mazzarrone, 	rappresenta una via di comunicazione 
fondamentale per una zona caratterizzata da un alto 
tasso di attività agricole di qualità; 

la suddetta arteria è pertanto sottoposta a 
forti sollecitazioni dovute al ripetuto passaggio 
di mezzi agricoli e pesanti, che ne mettono a 
repentaglio le già fragili ed inconsistenti 
condizioni di sicurezza; 

inoltre, da qualche anno, lungo il medesimo 
tratto vige un'ordinanza di divieto al transito di 
mezzi pesanti con carico superiore alle 2 
tonnellate, emanata dalla Città metropolitana di 
Catania a causa delle precarie condizioni 
strutturali in cui versano i due ponti che 
insistono sull'arteria viaria; 

rilevato che: 

già mesi addietro erano state più volte segnalate 
all'ente competente, la Città metropolitana di 
Catania, e quindi alla società partecipata 
Pubbliservizi, le precarie condizioni strutturali e 
di sicurezza in cui versa l'arteria; 

analoghe richieste di intervento erano state 
avanzate dai carabinieri della Stazione di Granieri 
al fine di segnalare il grave dissesto e quindi 
porvi rimedio; 

a seguito delle precipitazioni torrenziali dei 
giorni passati, così come ampiamente riportato 
dalla stampa locale e dal quotidiano La Sicilia del 
27 giugno, si è venuta a creare una profonda 
voragine che ha compromesso ulteriormente la già 
precaria 	circolazione 	viaria, 	restringendo 
significativamente la carreggiata della Strada 
provinciale n.63, nei pressi del Km 3, in 
prossimità del secondo tornante in direzione 
Granieri, creando inoltre un profondo dislivello 
tra il fondo stradale ed il sottostante terreno; 

preso atto che a seguito della segnalazione 

.1 

20



effettuata dal delegato della Frazione di Granieri, 
l'Amministrazione comunale di Caltagirone si è 
impegnata ad apporre le necessarie transenne e ad 
attivare le procedure idonee a risolvere la 
situazione di grave disagio e rischio per 
l'incolumità di coloro che dovessero trovarsi a 
percorrere la via, venutasi a creare; 

per sapere: 

se e quali mezzi e risorse il Governo regionale 
abbia intenzione di impegnare per porre rimedio 
allo stato di grave disagio che caratterizza la 
Strada Provinciale n.63, ripristinando le normali 
condizioni di sicurezza e viabilità e rendendo 
disponibile 	per 	il 	territorio 	un'arteria 
fondamentale; 

se e quali strumenti il Governo regionale abbia 
inoltre previsto per mappare il reale stato della 
viabilità siciliana, con particolare attenzione 
alle vetuste e malridotte strade provinciali che 
necessitano nella gran parte urgenti interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento 	con 
urgenza) 

(9 luglio 2018) 

CAPPELLO - CAMPO - CANCELLERI - ZAFARANA - 
CIANCIO - DE LUCA A. - DI CARO - DI PAOLA - FOTI - 
MANGIACAVALLO - MARANO - PALMERI - PAGANA - PASQUA - 
SCHILLACI - SIRAGUSA - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI 
- ZITO 

- Con nota prot. n. 3009/GAB del 9 agosto 2018 
l'Assessore per il territorio ha eccepito la propria 
incompetenza. 

- Con nota prot. n. 49123/IN.17 del 27 settembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23768) 

XVII Legislatura ARS 

I NTERROGAZ I ONE 
(risposta orale) 

N. 353 - Chiarimenti in merito al servizio di trasporto 
sociale Ges.a.p s.p.a. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che il 
Trasporto sociale rappresenta da sempre uno dei 
servizi di maggiore rilevanza nella Regione, vuoi 
per la capillarità dell'offerta, vuoi per il sistema 
di servizi, strutture, centri che beneficia di 
questo tipo di prestazione; 

considerato che: 

in data 01.07.2018 il servizio de quo offerto 
dalla Ges.a.p. S.p.a. ai propri dipendenti, è stato 
sostituito con trasporto pubblico 'Prestia e 
Comandè'; 

la succitata ditta di trasporti predispone 
percorsi urbani ed extraurbani totalmente 
differenti rispetto al precedente servizio sociale, 
arrecando notevoli disagi ad un consistente numero 
di dipendenti aeroportuali; 

l'utenza interessata ammonta a circa 120 unità 
giornaliere per la sola Ges.a.p. S.p.a.; 

atteso che la ditta 'Prestia e Comandè' 
sembrerebbe l'unico soggetto già accreditato presso 
la Regione Siciliana per quanto concerne la tratta 
Palermo - Aeroporto Internazionale Falcone e 
Borsellino e viceversa; 

per sapere: 

se siano a conoscenza dei fatti esposti; 

se non si consideri opportuno che la Regione e 
per essa l'assessorato in indirizzo, rilasci 
un'autorizzazione a 'Prestia e Comandè', già 
disponibile ad una somministrazione gratuita del 
servizio in oggetto nei confronti della Regione 
stessa, perché predisponga un percorso che venga 
incontro alle reali necessita dei dipendenti 
aeroportuali. 

(6 agosto 2018) 

FI GUCC TA 

/ 
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- Con nota prot. n. 50474/IN.17 del 5 ottobre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 

- Con nota prot. n. 474/Gab del 18 gennaio 2019 
l'Assessore per le infrastrutture ha anticipato il 
testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 
140, comma 5, Reg. int. Ars. 
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(N.C.E.D. 23779) 

XVI Legislatura ARS 

I NTERROGAZ I ONE 
(risposta orale) 

N. 364 - Iniziative per l'avvio di idee progetto per 
l'utilizzo della tecnologia di trasporto Skyway. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

nel Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019/2021 approvato dalla Giunta Regionale con 
Delibera n. 243 del 28 giugno 2018, si legge che le 
opere strategiche da realizzarsi nel territorio 
della Regione siciliana sono definite nel Piano 
Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità 
(PIIM) approvato nel 2017 che individua, nel 
contempo, i principi per una gestione sostenibile 
del trasporto pubblico ed inoltre costituisce 
condizionalità ex-ante per la Programmazione 
comunitaria 2014-2020; 

nel DEFR viene altresì specificato che la 
prosecuzione naturale del Piano è rappresentata dal 
futuro Piano Regionale del Trasporto Pubblico 
Locale, attraverso il quale occorre affrontare in 
modo approfondito il tema degli Ambiti Territoriali 
Ottimali e dei relativi servizi minimi, la 
programmazione 	dei 	servizi 	automobilistici, 
l'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto 
presenti in Sicilia (gomma, ferro, mare), adeguando 
l'offerta di servizio sia alle dinamiche economico - 
territoriali sia all'indispensabile integrazione 
fisica, funzionale, organizzativa e gestionale delle 
diverse componenti del sistema di trasporti (modali, 
tipologiche, istituzionali, decisionali), senza 
trascurare l'integrazione modale e tariffaria, la 
bigliettazione elettronica e l'infomobilità (a terra 
e sui mezzi di trasporto); 

rilevato che: 

l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria da qualche mese sta portando avanti una 
proposta di Progetto Metro Aspromonte: dal Diritto 
alla Mobilità al Turismo Rurale per lo Sviluppo 
Sostenibile delle Aree Interne , in collaborazione 
con i progettisti e gli sviluppatori della c.d. 
tecnologia Sky1Tay, che intende collegare la montagna 
al mare recuperando vecchie linee ferroviarie ormai 
dismesse; 

la tecnologia di trasporto Skyway è un sistema 
che si muove ad alta velocità, in sopraelevata, per 
il trasporto urbano ed extraurbano, con la 
possibilità di raggiungere anche luoghi con 

/ 
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particolari criticità di accesso e un contenuto 
costo di realizzazione rispetto alla ferrovia 
tradizionale. Si tratta di una tecnologia innovativa 
e all'avanguardia perché diminuisce i tempi di 
spostamento ad un costo più abbordabile di quelli 
attuali, e al tempo stesso risolve il problema 
dell'inquinamento, in quanto i costi di produzione e 
manutenzione sarebbero nettamente minori rispetto 
quelli dei mezzi di trasporto attualmente presenti 
in Sicilia; 

pur non essendoci in Italia applicazioni pratiche 
di questa tecnologia, in Bielorussia, dove ha sede 
l'azienda produttrice, è stato costruito un 
Ecotechnopark con strutture all'avanguardia che 
permettono di vedere e toccare con mano' la 
tecnologia Skyway, a riprova del fatto che si tratta 
di tecnologie applicabili e in grado di 
rivoluzionare il mondo dei trasporti; 

il parco tecnologico costruito in Bielorussia ha 
lo scopo di collaudare e certificare i mezzi 
trasporto a cui è stata applicata la tecnologia 
Skyway. Al di fuori del parco si è già iniziato a 
costruire in Indonesia e ci sono trattative in corso 
con diverse nazioni. L'Italia, assicurano 
dall'azienda, sarà uno degli Stati su cui si punterà 
di più, proprio per l'applicabilità di questo 
innovativo sistema di trasporto; 

considerato che: 

anche in Sicilia la concretizzazione di alcune 
idee progetto simili alla Metro Aspromonte 
potrebbero considerarsi una grande opportunità per 
ridare il 	diritto alla mobilità ad alcune aree 
interne della regione, svantaggiate a causa sia 
della loro posizione naturale sia per le reti 
stradali 	fatiscenti, 	pericolose 	e 	spesso 
obbligatorie che bisogna percorrere per giungervi; 

l'uso della tecnologia SkyVTay potrebbe 
sopperire alla frequente chiusura di alcuni 
svincoli autostradali a causa di frane o lavori di 
messa in sicurezza, o recuperare porzioni di 
vecchie linee ferroviarie dismesse da anni, che 
collegano molti Comuni dell'area interna; 

le idee progetto potrebbero ulteriormente 
essere rafforzate mediante azioni volte a 
incentivare il turismo rurale con il recupero della 
strada ferrata e le sue vecchie stazioni attraverso 
la realizzazione di un percorso enogastronomico per 
la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari 
siciliane; 

visto che 	la tecnologia SkyWay potrebbe essere 

3 
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la giusta chiave di volta per far uscire la Sicilia 
dallo stallo in cui si trova a causa della carente 
efficienza del sistema pubblico di trasporto: 
strade, ferrovie, aeroporti, richiedono infatti una 
maggiore attenzione e una nuova spinta verso uno 
sviluppo che sia non solo sostenibile, ma che 
permetta 	anche 	di 	arrivare 	preparati 
all'appuntamento con il futuro e con l'evoluzione 
della tecnologia; 

per sapere: 

se non ritengano opportuno avviare degli studi di 
fattibilità 	e 	di 	settore 	che 	valutino 
l'applicabilità della tecnologia Skyway ai nostri 
territori; 

se non intendano interloquire con i 
rappresentanti italiani di Skyway per creare degli 
impianti pilota proprio in Sicilia, magari per 
collegamenti rapidi tra il mare e la montagna, al 
fine di incentivare uno sviluppo soprattutto in 
termini turistici, ma non solo. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(8 agosto 2018) 

CAMPO - TRIZZINO - CANCELLERI - PALMERI 
SUNSERI - MANGIACA VALLO - ZAFARANA 
CAPPELLO - FOTI - PASQUA - ZITO - CIANCIO 
SIRAGUSA - TANCREDI - SCHILLACI - DI PAOLA 
DE LUCA A. - PAGANA - DI CARO - MARANO 

- Con nota prot. n. 51853/IN.17 del 15 ottobre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 	2928) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 93 - Interventi di ampliamento della rete infrastrutturale 
viaria nel versante sud-occidentale della Sicilia. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le Infrastrutture e la Mobilità, premesso che: 

il territorio ricadente all'interno del libero 
consorzio comunale di Agrigento in larga misura 
sfornita di rete stradale adeguata alla quantità 
degli utenti e alla qualità del trasporto, nonché 
del tutto priva di autostrade e linea ferrata; 

il deficit infrastrutturale, cronicizzatosi nel 
corso degli anni, ha determinato una situazione di 
arretratezza e sottosviluppo del settore Sud 
Occidentale della Sicilia, in termini di velocità 
delle comunicazioni e sicurezza degli spostamenti, 
con serie ripercussioni anche sotto il profilo 
economico e turistico; 

la rilevanza della problematica era stata già 
oggetto di uno studio di fattibilità dell'Anas 
compreso nel 1° Programma delle Infrastrutture 
Strategiche della Legge Obiettivo n. 433/2001 (Del. 
CIPE n. 121/2001), inserito nel Piano Decennale 
2003-2012 dell'Anas, concretizzatosi in un progetto 
inerente 	 l'asse 	 stradale 
Gela-Agrigento-Castelvetrano; 

il prefato progetto è rimasto lettera morta, non 
essendovi stata data esecuzione alcuna e la 
provincia permane priva finanche di un solo 
chilometro di rete autostradale; 

considerato che: 

l'inadeguatezza dei collegamenti stradali ha 
notevoli ripercussioni anche sullo sviluppo 
industriale della zona, ostacolando la celerità dei 
rapporti tra le realtà imprenditoriali presenti sul 
territorio; 

è precipuo compito della politica regionale 
pianificare e coordinare gli obiettivi di sviluppo, 
e si rivela, all'uopo, imprescindibile una rilettura 
della mappa viaria (stradale e autostradale) 
insistente sull'intero territorio siciliano; 

questa Assemblea regionale non è a conoscenza di 
progetti di rifacimento o ristrutturazione di strade 
interaziendali, né di implementazione di linea 
ferroviaria, interventi invero assai auspicabili; 
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con delibera di Giunta regionale n. 145 del 
28/03/2018 è stata istituita la cabina di regia cui 
è assegnato, tra gli altri, il compito di redigere 
il Piano di sviluppo strategico; 

per conoscere: 

se e quali iniziative siano state assunte al fine 
di far fronte alla situazione attuale di deficit 
infrastrutturale viario, per ciò intendendosi ogni 
via di comunicazione e, più in particolare rete 
stradale, 	implementazione 	delle 	strade 
interaziendali e linea ferroviaria, anche con 
riferimento al 1° Programma delle Infrastrutture 
Strategiche della Legge Obiettivo n. 433/2001; 

se e quali iniziative intendano assumere per 
coinvolgere il Parlamento per una soluzione 
immediata alla situazione emergenziale anche sotto 
il profilo della sicurezza stradale e di sviluppo 
del suddetto territorio, nonché per l'individuazione 
degli interventi da attuare e da includere nella 
proposta che verrà inoltrata dal Presidente della 
Regione siciliana alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

(29 agosto 2018) 

CATANZARO - DIPASQUALE - ARANCIO - SAMMARTINO 
GUCCIARDI - CAFEO 

- Con nota prot. n. 51844/INTERP.17 del 15 
ottobre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23808) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 392 - Chiarimenti sull'affidamento dei servizi di 
trasporto pubblico extraurbano su gomma. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

in applicazione dell'art. 27, comma 6, della 
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, 
concernente 	disposizioni 	sul 	riassetto 
organizzativo e funzionale de! Trasporto pubblico 
locale (T.P.L.), modificato con l'art. 53, commi i 
e 2, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, 
tutte le concessioni rilasciate ai sensi della 
legge 28 settembre 1939, n. 1822 e della legge 
regionale 4 giugno 1964, n. 10 sono state 
trasformate, nelle more del riassetto organizzativo 
e funzionale del trasporto pubblico locale, in 
contratti di affidamento provvisorio, per la durata 
di 36 mesi; 

con Decreto de! Dirigente Generale del 
Dipartimento Trasporti n. 632 del 10 agosto 2009 si 
è provveduto ad una prima proroga della data di 
scadenza dei contratti al 31 dicembre 2015; 

con Decreto del Dirigente Generale del 
Dipartimento Trasporti n. 2310 del 7 ottobre 2015 
la Regione Siciliana ha stabilito la 
rideterminazione al 31 dicembre 2017 del 
termine 	di efficacia dei rapporti di affidamento 
provvisorio, ponendo in essere così una seconda 
proroga; 

con Decreto del Dirigente Generale del 
Dipartimento Trasporti n. 3000 del 30 novembre 
2017, in virtù dell'art. 15 della Legge regionale 9 
maggio 2017 n 8, si è disposta la terza proroga 
della scadenza dei contratti di affidamento 
provvisorio del trasporto pubblico regionale e 
locale sino al termine ultimo previsto dall'art. 8, 
paragr. 2, del Reg. 1370/2007 (e cioè 3 dicembre 
2019), onde non compromettere la regolare 
continuità degli affidamenti, al fine di completare 
le attività propedeutiche necessarie alla indizione 
dei bandi per l'aggiudicazione dei servizi minimi; 

rilevato che: 

dal Piano Integrato delle Infrastrutture e della 
Mobilità vigente, adottato con Decreto Assessoriale 
n. 1395 del 30 giugno 2017, emerge che emerge che 
l'Amministrazione Regionale, nel 2015, ha 
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trasferito al settore del Trasporto Pubblico 
Locale 	automobilistico un importo complessivo di 
poco inferiore a157 milioni di Euro. L'importo 
annuo del corrispettivo trasmesso alle aziende 
nel 	2015 	per i servizi in ambito 	extraurbano 
di competenza regionale ammonta ad euro 
73.822.424,27; per i servizi di in ambito 
urbano il trasferimento ai Comuni corrisponde 
ad un importo complessivo pari ad euro 
76.442.439,24 per l'anno 2015. I Comuni che 
gestiscono i Servizi Urbani in forma diretta 	o 
con Aziende Municipalizzate e/o Speciali, 
hanno 	ricevuto 	dalla Regione 	Siciliana 	nel 
2015 un corrispettivo pari ad euro 
6.704.249,82; 

nel medesimo documento viene specificato che 
l'offerta di trasporto pubblico su gomma in Sicilia 
è caratterizzata da un numero consistente di 
aziende (83), che coprono 410 linee il cui volume 
di 	offerta 	medio erogato nel 	2016 è pari a 
725.000bus*km. Il 	18% delle aziende (15 su 83) 
eroga un volume di percorrenze annuo superiore alla 
media: ciò conferma l'attuale frammentazione del 
servizio in numerose realtà che operano sul 
territorio siciliano con volumi di produzione non 
significativi (inferiori a 100.000 vetture 
km/anno). Il 24% delle percorrenze annue dei 
servizi extraurbani è erogato da AST (Azienda 
Siciliana Trasporti) di proprietà della Regione 
Siciliana, il 9% circa da SAIS Trasporti, 18% da 
SAIS Autolinee ed il 7% da Interbus. Inoltre 66 
aziende (tre quarti delle aziende siciliane) 
erogano meno dell'l% dell'offerta totale 
regionale; 

l'intera offerta di Trasporto Pubblico 
Locale in Regione Siciliana consiste in 4.700 
corse giornaliere e 1,3 milioni di corse/anno. 
Rapportando il numero di corse anno prodotto 
dal sistema TPL in ambito extraurbano con la 
popolazione mobile (residenti della Regione 
Siciliana di 	età compresa tra 7 -75 	anni) si 
rileva un valore medio pari a 0,3 corse annue 
extraurbane per abitante, nulla in confronto ad 
altre realtà territoriali italiane, quali Lombardia 
(0,75 corse annue per abitante) e Marche 
(1,07), nonché l'offerta urbana automobilistica 
di Roma (0,93); 

considerato che: 

la Regione siciliana a fronte di un servizio 
scarso, inefficiente, antiquato, realizzato con 
mezzi in gran parte sporchi, malfunzionanti, 
obsolescenti e da rottamare, ha elargito circa 74 
milioni di euro solo per il trasporto pubblico 
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extraurbano e garantisce direttamente, tramite 
l'AST, solo il 24% delle percorrenze, mentre da 
decenni finanzia la SAIS Trasporti, la SAIS 
Autolinee e l'Interbus che gestiscono, insieme, un 
ulteriore 24%, cioè tanto quanto la Regione 
Siciliana, e inoltre mantiene in vita altre ben 79 
aziende disseminate in tutto il territorio 
siciliano, scoordinate fra loro, con tratte non 
coincidenti, facendo inutile e dannosa competizione 
alla ferrovia, accavallando orari di partenza dei 
propri bus con quelli dei treni stessi e 
costringendo i propri utenti a viaggiare in 
condizioni, a volte, a dir poco sconvolgenti; 

la Regione siciliana, nonostante l'enormità 
della spesa, del numero di concessionari, degli 
anni passati dalle prime ed ingiustificabili 
proroghe e della inesistenza di gare pubbliche per 
l'affidamento del servizio, riesce scandalosamente 
a garantire un numero di corse pari solo a meno 
della metà di quelle della Regione Lombardia, solo 
un terzo rispetto a quelle di Roma e meno di un 
terzo rispetto addirittura alla Regione Marche; 

è necessario riformare il sistema del trasporto 
pubblico su gomma, integrarlo razionalmente con il 
trasporto ferroviario, modulandolo sulle necessità 
di attenzione e di accoglienza del turista, nonché 
rendere le nostre province interconnesse fra loro, 
scompaginando l'attuale sistema delle tratte, delle 
linee, degli orari e, soprattutto, della 
competizione fra le attuali 83 aziende che crea in 
realtà solo disagio; 

visto che: 

l'Allegato al Reg. 1370/2007 e l'art. 4 paragr. 
1 affermano che la compensazione corrisposta non 
può eccedere l'importo necessario per coprire 
l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e 
sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo 
di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi 
ricavi trattenuti dall'operatore del servizio 
pubblico, nonché di un profitto ragionevole, da 
intendersi quale tasso di remunerazione del 
capitale abituale per il settore; 

ai fini della verifica richiesta dalla normativa 
comunitaria sulla compensazione da corrispondersi, 
in conformità a quanto enucleato nell'Allegato del 
Regolamento, nonché contenuto nella sentenza 
Altmark del della Corte di Giustizia delle Comunità 
Europee del 24 luglio 2003, si impone, per la 
trasparenza economica, che: 

la contabilità dei servizi pubblici deve essere 
tenuta separata, sicché i costi operativi, 
corrispondenti a ciascuna di tali attività 
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economiche devono essere separati e la quota dei 
ricavi e dei costi fissi deve essere imputata 
secondo le vigenti norme contabili e fiscali; 

tutti i costi variabili, un contributo adeguato 
per i costi fissi ed un utile ragionevoli connessi 
ad 	eventuali 	altre 	attività 	esercitate 
dall'operatore di servizio pubblico non possono 
essere in alcun caso poste a carico del servizio 
pubblico in questione; 

i costi originati dalla prestazione del servizio 
pubblico siano bilanciati dai ricavi di esercizio e 
dal versamento da parte delle P.A., senza 
possibilità di trasferimento dei ricavi ad altro 
settore di attività dell'operatore del servizio 
pubblico; 

l'utile 	conseguito non ecceda il ragionevole 
utile , cioè il tasso di remunerazione del capitale 
abituale per il settore, uguale all'effetto 
finanziario netto; 

per sapere: 

se nelle proroghe effettuate negli anni si sia 
tenuto conto delle modifiche societarie e delle 
successioni aziendali delle ditte concessionarie 
che fisiologicamente sono avvenute e che in molti 
casi hanno stravolto la compagine societaria 
titolare della concessione originaria, si sia mai 
verificato se l'azienda abbia mantenuto i requisiti 
necessari per lo svolgimento del servizio pubblico 
e richiesto, prima delle proroghe, lì'interdittiva 
antimafia, 	per 	verificare 	e 	accertare 
l'affidabilità e l'assenza di legami con la 
criminalità organizzata delle imprese con cui la 
stessa pubblica amministrazione ha rapporti; 

se vengano posti in essere dei controlli, e da 
parte di chi, per verificare se le aziende 
esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale 
adempiano all'obbligo di adottare un sistema di 
contabilità separata, al fine di tenere distinti i 
componenti reddituali afferenti ai servizi di 
trasporto 	pubblico 	oggetto 	dell'affidamento 
rispetto alle altre gestioni economiche, e 
consentire di monitorare i flussi finanziari 
relativi alla gestione di ciascuna linea di 
trasporto, ai fini anche della oggettività e 
trasparenza dei parametri di calcolo utilizzati; 

se abbiano mai verificato le eventuali 
sovracompensazioni percepite dalle aziende, e, in 
caso di riscontro, abbiano proceduto al recupero 
dell'indebito, e se non ritengano opportuno 
effettuare delle ispezioni e dei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità dei dati trasmessi; 

se nell'elaborazione del Piano Integrato delle 
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Infrastrutture e della Mobilità o nel suo 
aggiornamento si tenga conto dell'esigenza di 
garantire i collegamenti principali senza lunghe 
attese per le coincidenze, prevedendo collegamenti 
rapidi fra le centinaia di località turistiche 
sparse per la Sicilia, con ticket modulabili, con 
coincidenze ragionevoli, puntando alla qualità e 
all'efficienza del servizio, degli automezzi e 
delle autostazioni; 

a che punto siano le attività propedeutiche 
necessarie alla indizione dei bandi per 
l'aggiudicazione dei servizi minimi, in ossequio 
alle disposizioni contenute nel Reg. 1370/2007 (CE) 
che obbligano entro il 3 dicembre 2019 
all'affidamento dei servizi di trasporto su gomma 
mediante espletamento di procedure concorsuali ad 
evidenza pubblica. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(30 agosto 2018) 

CAMPO 
SUNSERI 
FOTI - 
TANCRED I 
- DI CARO 

- TRIZZINO - CANCELLERI - PALMERI - 
- MANGIACAVALLO - ZAFARANA - CAPPELLO - 
PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA - 
- SCHILLACI - DI PAOLA - DE LUCA - PAGANA 
- MARANO 
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(N.C.E.D. 	2930) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 94 - Seguito della risoluzione n. 3/TV in materia di 
trasporto pubblico ferroviario. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

il trasporto pubblico ferroviario di interesse 
regionale e locale è regolato dal contratto di 
servizio tra Regione Sicilia e Trenitalia, firmato 
il 9 maggio 2018, della durata di dieci anni e del 
valore di 1,2 miliardi di euro; 

tra le novità annunciate dal Governo regionale 
vi sono: il potenziamento delle infrastrutture, con 
una maggiore frequenza nelle aree urbane e una 
maggiore velocità per i servizi regionali a lungo 
raggio per collegare i principali centri regionali; 
l'acquisto di nuovi treni moderni; le clausole a 
tutela dei passeggeri; 

obiettivo del contratto dovrebbe essere la 
valorizzazione del trasporto ferroviario, nei 
termini di servizi offerti, per aumentare in 
maniera consistente il numero dei viaggiatori, 
trasferendo quote crescenti di viabilità dal mezzo 
privato al mezzo pubblico, evitando, altresì, le 
sovrapposizioni con altri servizi di trasporto 
pubblico locale; 

rilevato che: 

nella seduta n. 20 del 04.04.2018 della 
Commissione legislativa IV - Ambiente, territorio e 
mobilità veniva approvata all'unanimità la 
Risoluzione n. 3/1V 'Proposte di modifiche allo 
schema di Contratto di Servizio per il Trasporto 
Pubblico Ferroviario di interesse regionale e 
locale per il periodo 1.1.2017-31.12.2026', 
contenente alcune proposte da inserire nello schema 
di contratto suggerite dai comitati pendolari 
siciliani; 

la Risoluzione in esame impegnava il governo 
regionale e, per esso, il Presidente della Regione 
e l'Assessore regionale per le infrastrutture e la 
mobilità 	a procedere ad integrare lo schema di 
contratto di servizio per il trasporto pubblico 
ferroviario di interesse regionale e locale per il 
periodo 1.1.2017 - 31.12.2026 con le proposte su 
indicate, tutte rivolte ad una concreta attuazione 
di politiche che favoriscano la mobilità pubblica, 
nella consapevolezza che attraverso una corretta 
impostazione e gestione del trasporto pubblico si 
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pongono le basi per una migliore qualità della vita 
economico - sociale dei Siciliani; 

l'Assessore Falcone, dopo aver escluso dal testo 
della risoluzione alcune parti poiché materia di 
competenza di rete ferroviaria italiana (RFI) 
ovvero estranea alla materia del contratto di 
servizio con Trenitalia, ha espresso parere 
favorevole; 

lo stesso Assessore Falcone ha assicurato più 
volte che i punti inseriti nella Risoluzione n. 
3/TV avrebbero trovato riscontro, se non nel testo 
del Contratto di Servizio, negli allegati allo 
stesso o negli atti consequenziali 

considerato che: 

alcuni punti della Risoluzione approvata 
riguardavano la soluzione di alcune croniche 
problematiche inerenti le condizioni di trasporto 
di numerosi studenti e lavoratori pendolari, 
costretti ad enormi disagi a causa della carenza 
quotidiana di corse e di mezzi; 

allo stato degli atti, non si riscontra 
l'adempimento della Risoluzione n. 3/TV in nessuna 
sua previsione da parte del Governo regionale e, 
per esso, dell'Assessore regionale per le 
infrastrutture e la mobilità; 

per conoscere: 

se non intendano attivarsi celermente per dare 
compita attuazione alla Risoluzione n. 3/TV 
'Proposte di modifiche allo schema di Contratto di 
Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di 
interesse regionale e locale per il periodo 
1.1.2017-31.12.2026' approvata all'unanimità dalla 
Commissione legislativa TV - Ambiente, territorio e 
mobilità nella seduta n. 20 del 04.04.2018; 

se non reputino opportuno intervenire, anche 
sollecitando i vertici di Trenitalia, al fine di 
migliorare il servizio di trasporto ferroviario e 
di adeguarlo al soddisfacimento delle esigenze e 
delle aspettative del cittadino-utente-pendolare, 
il quale ha il diritto di disporre di un trasporto 
efficiente ed efficace e di condizioni di trasporto 
semplici e flessibili per la propria mobilità. 

(3 settembre 2018) 

CAMPO - DI PAOLA - TRIZZINO - CANCELLERI - 
PALMERI - SUNSERI - MANGIACAVALLO - ZAFARANA - 
CAPPELLO - FOTI - PASQUA - ZITO - CIANCIO - 
STRAGUSA - TANCREDI - SCHILLACI - DE LUCA A. - 
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PAGANA - DI CARO - MARANO 

- Con nota prot. n. 51847/INTERP.17 del 15 
ottobre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23819) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 401 	Attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie 
avanzate di trasporto ad alta velocità a levitazione 
magnetica. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

Hyperloop è un sistema di tecnologia per il 
trasporto ad alta velocità di merci e passeggeri 
all'interno di tubi a bassa pressione, dentro i 
quali vengono inserite delle capsule spinte da 
motori lineari a lievitazione magnetica, che 
riducono al minimo l'attrito e permette a questi 
convogli di raggiungere velocità pari a 1200 km/h; 

l'idea è stata originariamente proposta nel 2012 
dall'imprenditore statunitense Elon Musk, già 
fondatore di Tesla Motors, e sta per essere messa 
in pratica dalla Hyperloop Transportation 
Technologies 	(società 	statunitense 	fondata 
dall'italiano Bibop Gabriele Gresta), che di 
recente ha annunciato di aver avviato gli studi per 
la realizzazione di un collegamento tra Cleveland e 
Chicago con il treno supersonico Hyperloop 

si tratta senza dubbio di una rivoluzione del 
mondo dei trasporti, che permetterebbe di 
collegare, per esempio, Ragusa a Palermo in meno di 
25 minuti; 

rilevato che: 

da uno studio effettuato dall'autore e 
ricercatore siciliano Alessandro Cacciato, esperto 
in start up, innovazione e promozione delle aziende 
a livello internazionale, è emerso che i primissimi 
prototipi dell'Hyperloop furono sviluppati alla 
fine degli anni '60 proprio in Sicilia; 

con il supporto della Scuola Politecnica 
dell'Università di Palermo, Cacciato è entrato 
infatti in possesso di documenti, custoditi 
all'interno della biblioteca della Regione 
Siciliana, che attestano gli studi condotti dal 
Professore Giovanni Lanzara alla fine degli anni 
60 negli Stati Uniti prima (Università del 
Kentucky), su finanziamento del Dipartimento del 
Commercio degli Stati Uniti d'America, e presso 
l'istituto di Aeronautica dell'Università di 
Palermo (1968-76) in un secondo momento, con 
consistenti finanziamenti della Regione. L'attività 
di ricerca era volta allo studio dell' 	influenza 
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delle dimensioni principali di un veicolo intubato 
di trasporto terrestre ultraveloce'; 

dagli studi del Prof. Lanzara e del suo team 
nacquero un primo prototipo di convoglio che 
viaggiava su binari in calcestruzzo e che poteva 
trasportare solamente 3 persone grazie a dei 
cuscinetti ad aria, e, successivamente, con 
l'evolversi della ricerca fino all'aderenza 
magnetica, un secondo prototipo di treno a 
levitazione magnetica per il trasporto ad alta 
velocità, sperimentato nel 1973 all'interno dell'ex 
aeroporto militare di Trapani-Milo, che poteva 
trasportare fino a 20 persone e che poteva 
raggiungere i 400km/h; 

considerato che dai primi anni '90 in poi, in 
virtù della scoperta dei superconduttori e 
supermagneti, la ricerca del Prof. Lanzara è stata 
ripresa e definitivamente sviluppata presso 
l'Università dell'Aquila, dove, già nel 2009, 
proprio nel capoluogo abruzzese, è stato creato e 
testato un treno a levitazione magnetica, ecologico 
ed avanzato, in grado di operare fino a 600 
chilometri in aria per trasportare passeggeri su 
lunghe distanze; 

visto che: 

in Sicilia, già agli inizi degli anni 	'70, 	si 
poteva scrivere una pagina di storia assolutamente 
nuova e innovativa sul fronte dei trasporti, che 
avrebbe cambiato il corso della storia, e invece si 
fanno quotidianamente i conti con strutture di 
collegamento indietro di almeno 50 anni; 

la tecnologia Hyperloop potrebbe essere la 
giusta chiave di volta per far uscire la Sicilia 
dallo stallo in cui si trova a causa della carente 
efficienza del sistema pubblico di trasporto: 
strade, ferrovie, aeroporti, richiedono infatti una 
maggiore attenzione e una nuova spinta verso uno 
sviluppo che sia non solo sostenibile, ma che 
permetta 	anche 	di 	arrivare 	preparati 
all'appuntamento con il futuro e con l'evoluzione 
della tecnologia; 

nel Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019/2021 approvato dalla Giunta Regionale con 
Delibera n. 243 del 28 giugno 2018, si legge che le 
opere strategiche da realizzarsi nel territorio 
della Regione Siciliana sono definiti nel Piano 
Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità 
(PIIM) approvato nel 2017 che individua, nel 
contempo, i principi per una gestione sostenibile 
del trasporto pubblico ed inoltre costituisce 
condizionalità ex-ante per la Programmazione 
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comunitaria 2014-2020; 

per sapere: 

se ed eventualmente in che misura la Regione 
Siciliana investa su attività di ricerca nel campo 
della mobilità sostenibile e dello sviluppo delle 
nuove tecnologie di trasporto; 

se non reputino opportuno prevedere, nel 
prossimo Piano Integrato delle Infrastrutture e 
della Mobilità, un'attività di supporto allo 
sviluppo delle nuove tecnologie sul trasporto, in 
particolare quella a levitazione magnetica, 
ricercando finanziamenti pubblici e privati e 
intercettando fondi europei dedicati; 

se non ritengano opportuno coinvolgere le 
Università siciliane nell'avvio di studi di 
fattibilità 	e 	di 	settore 	che 	valutino 
l'applicabilità della tecnologia Hyperloop ai 
nostri territori; 

se non intendano interloquire con il fondatore 
italiano 	della 	Hyperloop 	Transportation 
Technologies per creare degli impianti pilota 
proprio in Sicilia, dove furono progettati e 
realizzati i primissimi prototipi, al fine di 
incentivare uno sviluppo soprattutto in termini 
turistici, ma non solo; 

se non reputino necessario promuovere il 
coinvolgimento delle aziende presenti nel 
territorio siciliano affinché supportino le 
attività di ricerca e finanzino borse di studio a 
giovani laureati che intendono maturare esperienza 
di ricerca da riversare poi nel mondo produttivo. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(5 settembre 2018) 

CAMPO - TRIZZINO - CANCELLERI - PALMERI - SUNSERI 
- MANGIACAVALLO - ZAFARANA - CAPPELLO - FOTI - 
PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA - TANCREDI - 
SCHILLACI - DI PAOLA - DE LUCA A. - PAGANA - DI CARO 
- MARANO 

- Con nota prot. n. 57383/IN.17 del 15 novembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23823) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 405 - Problematiche inerenti il contratto di servizio 
sottoscritto tra la Regione siciliana e Trenitalia. 

All'Assessore per le infrastrutture e la 
mobilità, premesso che nell'anno 2018 è stato 
rinnovato il contratto di servizio tra la regione 
Siciliana e Trenitalia S.p.A; 

considerato che 	il rinnovo del contratto ha 
subito una variazione in aumento del 33% rispetto 
al precedente contratto, giustificata dal fatto che 
a maggiori costi sarebbero corrisposti migliori 
servizi, treni più nuovi e veloci, politiche di 
prezzo più vicine al cittadino; 

considerato che presso la commissione IV è stato 
minuziosamente analizzato il contratto e segnalato 
diverse esigenze migliorative, in gran parte poi 
fatte proprie dal governo regionale e divenute 
parte integrante del nuovo contratto di 
successivamente sottoscritto; 

ritenuto che: 

i miglioramenti richiesti e contrattualmente 
pattuiti non sembrano essere stati realizzati 
soprattutto sulla tratta Modica-  Caltanissetta e 
Agrigento-Palermo. In suddette tratte, i vettori 
non sono stati cambiati, e continuano a viaggiare 
vecchi vettori, i treni continuano ad avere orari 
scomodi e non confacenti alle esigenze più volte 
segnalate di lavoratori e studenti. Non sono state 
aggiunte le tratte la domenica sulla Modica-
Caltanissetta. Anche la riduzione di prezzo per gli 
studenti e i pendolari per biglietti A/R da 
utilizzare entro il mese, non è stata realizzata; 

contestualmente al contratto di servizio, è 
stata richiesta dalla commissione IV e inoltrata ad 
RFI l'introduzione di alcune nuove fermate, tra cui 
una presso l'Area industriale di Agrigento in 
corrispondenza dell'ospedale San Giovanni di Dio; 

considerato che non è ancora stata avviata la 
messa in opera di una semplice pensilina necessaria 
per attivare la fermata, che con un costo irrisorio 
dovrebbe dare utilità ed agevolazioni ai lavoratori 
ed ai cittadini agrigentini; 

per sapere: 

se il Governo regionale sia a conoscenza dei 
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fatti in narrativa e se intenda attivare tutti 
controlli necessari affinché vengano rispettate le 
obbligazioni contrattualmente assunte; 

se abbia attivato con RFI tutte le 
interlocuzioni necessarie per avviare i lavori che 
migliorino il servizio ferroviario; 

se vi siano delle sanzioni per il comportamento 
tenuto da Trenitalia S.p.A; 

se intenda attivare procedure sanzionatorie. 

(L'interrogante chiede lo svolgimento con 
urgenza) 

(6 settembre 2018) 

SAVAR I NO 
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(N.C.E.D. 23828) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 407 	Chiarimenti sullo stato 
via Sicilia a Palermo. 

Al Presidente della 
le infrastrutture e la 
parecchi anni la zona 
viale Lazio a Palermo, 
per la costruzione dell 

considerato che:  

dei lavori del cantiere di 

Regione e all'Assessore per 
mobilità, premesso che 	da 
compresa tra via Sicilia e 
è interessata da un cantiere 
anello ferroviario; 

il perdurare dei lavori sta provocando 
gravissimi disagi ai residenti e ai commercianti 
della zona; 

i danni e le conseguenze economiche cagionate, 
non sono calcolabili dal momento che sussistono una 
molteplicità di effetti che attengono alla sfera 
materiale, psicologica e culturale; 

rilevato che: 

da circa tre mesi i residenti destati da 
legittime preoccupazioni, non vedono operai nel 
cantiere de quo; 

per tali ragioni l'omonimo comitato nel quale 
gli stessi residenti e commercianti si sono 
costituiti, denominato Comitato Via Sicilia , ha 
provveduto a inoltrare una mail alla dirigenza RFI 
per chiedere chiarimenti; 

in data 04.09.2018 l'ing. Filippo Palazzo 
avrebbe risposto che la prosecuzione dei lavori 
sarebbe prevista addirittura per giugno 2019, 
prolungando l'attesa a tempistiche insostenibili; 

per sapere: 

perché da settimane i lavori del cantiere di via 
Sicilia siano fermi, perché starebbero andando 
avanti, sia pure con molta lentezza, soltanto i 
lavori in superficie e non quelli sotterranei; 

quali siano le imprese attualmente operanti con 
il sistema del subappalto, quanti siano gli operai 
in servizio e quando dovrebbero finire i lavori; 

se non si ritenga opportuno, con l'urgenza del 
caso, porre tutte le azioni necessarie al fine di 
garantire una tempestiva ripresa dei lavori, 
fissando termini perentori per la consegna 
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dell'opera ancora in fase di realizzazione. 

(7 settembre 2018) 

FI GUCC TA 

- Con nota prot. n. 56938/TN.17 del 13 novembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23841) 

XVII Legislatura ARS 

I NTERROGAZ I ONE 
(risposta orale) 

N. 425 	Chiarimenti in merito alla gestione di Anas della 
rete stradale e autostradale siciliana. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

i recenti fatti di cronaca e i disastri ad essi 
connessi, impongono ancor più alle istituzioni 
regionali, l'avvio di piano di un monitoraggio su 
ponti, viadotti e gallerie di strade statali e 
provinciali della Regione; 

la gestione della rete Anas in tutta Italia, non 
solo non è stata soddisfacente, ma in alcune tratte 
la si può definire scandalosa. Basti pensare al 
caso della Salerno-Reggio Calabria, simbolo assoluto 
della cattiva gestione dei lavori pubblici nel 
nostro paese e vera e propria vergogna italiana agli 
occhi del mondo, con i lavori terminati dopo 
addirittura 55 anni e costi abnormemente lievitati; 

sotto gli occhi di tutti, poi, il pessimo stato 
di manutenzione delle autostrade siciliane gestite 
da Anas (l'autostrada A19 PA-CT, con il crollo 
nell'aprile 2015 delle pile 18,19 e 20 del viadotto 
Himera), e le strade colabrodo al centro di 
numerose inchieste giornalistiche e procedimenti 
giudiziari (Strada Statale 121, con il cedimento nel 
2014 del viadotto in località Scorciavacche), che ne 
hanno evidenziato problematiche (buche, dissesto, 
scarsa sicurezza) e criticità sotto il profilo della 
gestione; 

atteso che: 

l'utenza, nella sua stragrande maggioranza, 
risulta contraria all'affidamento di nuove tratte 
autostradali ad Anas, e annuncia ricorsi nelle sedi 
opportune contro qualsiasi provvedimento del Governo 
regionale che andrà in tale direzione, bloccando 
l'iter amministrativo; 

per tale motivo, e di fronte all'insoddisfazione 
degli utenti delle strade, affidare ad Anas 
ulteriori tratte autostradali in Sicilia non può 
rappresentare una soluzione corretta e 

condivisibile e qualsiasi provvedimento in tal 
senso, come si apprende da stampa specialistica, 
sarà oggetto di ricorsi amministrativi da parte del 
Codacons Sicilia al Tar ed al CGA; 

per sapere: 
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se siano a conoscenza delle criticità esposte; 

se corrisponda al vero l'intenzione di affidare 
ad Anas alcune tratte autostradali e quali siano nei 
piani del Governo. 

(L'interrogante chiede lo svolgimento con 
urgenza) 

(18 settembre 2018) 
FI GUCC TA 

- Con nota prot. n. 57442/IN.17 del 15 novembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23845) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 432 	Monitoraggio circa la sicurezza della rete stradale 
ed autostradale siciliana. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture, premesso che: 

il Presidente della Regione, all'indomani 
dell'immane tragedia del crollo del ponte Morandi 
nella città di Genova, ha convocato i vertici 
regionali di Anas, del CAS, della Protezione civile 
e i dirigenti dell'Assessorato Infrastrutture per 
l'avvio di un programma di verifiche sulla 
sicurezza di ponti, strade ed autostrade; 

da notizie diffuse dalla stampa, si apprende che 
il governo regionale avrebbe inviato una lettera a 
tutte le concessionarie delle autostrade siciliane 
per chiedere una relazione sulle condizioni di 
sicurezza delle infrastrutture in gestione; 

la viabilità stradale ed autostradale in Sicilia 
sconta un'annosa carenza di manutenzione, sia 
ordinaria che straordinaria, e numerosi sono gli 
episodi di crolli e cedimenti di pezzi di 
infrastrutture occorsi negli ultimi anni 

per sapere: 

se siano state avviate, nel concreto, le 
operazioni di verifica circa lo stato di sicurezza 
delle infrastrutture viarie della Regione e quali 
siano gli esiti, anche parziali, delle stesse; 

se, alla luce delle risultanze delle suddette 
verifiche, siano stati adottati provvedimenti 
rivolti a garantire la sicurezza della circolazione 
o programmato interventi di ripristino e 
manutenzione. 

(L'interrogante chiede lo svolgimento con 
urgenza) 

(20 settembre 2018) 
LUPO 

- Con nota prot. n. 57429/IN.17 del 15 novembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 	2937) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 101 	Notizie sul completamento della strada ciclabile di 
Castiglione di Sicilia. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

con l'art. 44 bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 viene disciplinato l'Elenco anagrafe delle 
opere pubbliche incompiute; 

l'elenco di cui sopra è istituito presso il 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 
articolato a livello regionale mediante la 
previsione di appositi elenchi presso gli 
assessorati regionali competenti per le opere 
pubbliche; 

sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale 
delle Infrastrutture e della mobilità, nella sezione 
dedicata espressamente alle opere incompiute, in 
data 29 giugno 2018 è stata pubblicata la tabella 
riepilogativa di tutte le opere incompiute 
insistenti sul territorio siciliano facenti 
riferimento all'anno 2017 l'opera pubblica qui in 
esame è indicizzata in detta tabella con 
l'espressione 'lavori di costruzione della strada 
comunale esterna costa' 

secondo l'elenco regionale, il costo di tale 
opera ammonta, all'esito delle varie fasi 
costruttive chiarite appresso, alla cifra di 
22.724.103,56, pari ad una percentuale di 
realizzazione dell '85,39%; 

considerato che: 

secondo le stime del Ministero dei Trasporti e 
dell'Assessorato regionale delle infrastrutture, il 
completamento di tale struttura comporterebbe un 
ulteriore esborso pari a 2 mln di euro, in quanto 
l'opera non è ancora fruibile; 

la causa della dichiarazione di incompiutezza 
dell'opera in oggetto viene così espressa: 'i lavori 
di realizzazione, ultimati, non sono stati 
collaudati nel termine previsto in quanto l'opera 
non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti 
dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, 
come accertato nel corso delle operazioni di 
collaudo'; 

appreso che: 
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secondo fonti di stampa, originariamente il 
progetto, finanziato per una somma di 14,9 milioni 
di euro, prevedeva uno scorrimento veloce che 
avrebbe dovuto unire Castiglione e Linguaglossa; 

sull' iniziativa si concentrarono subito le 
opposizioni di Soprintendenza e ambientalisti tanto 
che, dopo lunghe trattative invece della camionabile 
il Comune di Castiglione decise nel 2000 di chiedere 
lo spostamento del finanziamento verso un'opera 
ecocompatibile : il recupero come ciclabile di una 
vecchia diramazione della ferrovia Circumetnea, 
quella che la gente da decenni chiama la 'strada 
costa', con una lievitazione dei costi tra il 2000 e 
il 2009 di ulteriori 7,8 milioni 

varie frane hanno invaso un tratto di pista con 
la conseguenza che 'ancor prima dell' inaugurazione 
la pista ciclabile è diventata impraticabile'; 

sono passati dodici anni dal 31 gennaio 2006, 
data di consegna prevista per i lavori dell'opera; 

il governo regionale ha istituito una task-force 
volta a riaprire il dossier 'strada costa'; 

visto che: 

secondo notizie recenti, la Procura ha aperto 
un'indagine sullo spreco di denaro pubblico 
perpetratosi nella realizzazione dell'opera in esame 
che fa il paio con una inchiesta che sarebbe stata 
avviata anche da parte dell'Assessorato regionale 
alle infrastrutture per 'l'implementazione 	delle 
azioni volte a fronteggiare, accelerare e risolvere 
le criticità delle opere incompiute', 	tanto da 
convocare presso gli uffici preposti una riunione 
urgente con il primo cittadino di Castiglione di 
Sicilia; 

gli interpellanti hanno avuto modo di verificare 
di persona lo stato di totale abbandono della pista, 
dopo un sopralluogo effettuato nel mese di 
settembre. 

per conoscere: 

a quali risultati sia giunta fino ad oggi la 
Taskforce e se, al netto degli accertamenti 
giudiziari, siano state individuate responsabilità 
amministrative nella gestione e nel controllo dei 
lavori; 

se la task force abbia individuato una strategia 
per rendere finalmente fruibile l'opera, recuperando 
quanto di recuperabile e definendo un cronoprogramma 
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per il completamento dell'opera. 

(27 settembre 2018) 

CIANCIO - DI PAOLA - CAPPELLO - CAMPO 
CANCELLERI - DE LUCA A. - DI CARO - FOTI 
MANGIACAVALLO - MARANO - PAGANA - PALMERI 
PASQUA - SCHILLACI - SUNSERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO 

- Con nota prot. n. 55475/INTERP.17 del 6 
novembre 2018 il Presidente della Regione ha 
delegato l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23871) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 455 	Notizie in merito alla S.S. 115, viadotti Akragas I 
e TI. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

i Viadotti Akragas I e Akragas TI conosciuto 
anche come - Viadotto Morandi - uniscono la città 
di Agrigento col costone occidentale su cui sorgono 
Villaseta e Monserrato e portano alla S. S. 115 
verso Porto Empedocle e Sciacca e Trapani; 

l'opera consentiva a quella parte di comunità 
agrigentina, le cui abitazioni rimasero sotto le 
macerie della frana del 1966, ad alleviare il 
disagio di dover abitare a notevole distanza dal 
centro abitato; 

nel corso del 2015, i viadotti Akragas I e 
Akragas Il della S. S. 115 Quater Sud Occidentale 
Sicula sono stati oggetto di attenta ispezione da 
parte di Anas che, in esito a tali verifiche, ha 
vietato l'accesso ai soli mezzi con massa superiore 
a 3.5 tonnellate e ha ristretto la carreggiata, 
consentendo il transito sulla corsia di sorpasso; 

con ordinanza n. 8PA/2017, trasmessa con nota 
140071-P del 16.03.2017 e acquisita 	in atti al 
protocollo generale del Comune di Agrigento in pari 
data, lo Società Anas ha disposto l'interdizione al 
transito del tratto stradale compreso tra Km 1+150 
e i! Km 3+920 della S. S. 115 Quater - Sud 
Occidentale Sicula; 

considerato che: 

la chiusura al transito di questa arteria viaria 
sta determinando gravissimi disagi per la 
circolazione stradale, non solo per il Comune di 
Agrigento ma anche per i Paesi limitrofi; 

la Società Anas ha proceduto alla redazione di 
due stralci funzionali del progetto di risanamento 
dei viadotti; 

i lavori programmati nel I stralcio, attualmente 
in fase di aggiudicazione, consistono nel 
risanamento delle travi di bordo degli impalcati e 
sono finalizzati al ripristino del transito 
veicolare su tutta la carreggiata, fermo restando 
le limitazioni di massa; 
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i lavori programmati ne! TI stralcio, finalizzati 
al pieno recupero della funzionalità, sono stati 
provvisoriamente inseriti nel Piano di fabbisogno 
Anas 2015-2020 per la Sicilia, in attesa della 
reperibilità delle risorse finanziarie; 

rilevato che: 

nello specifico, l'elaborato progettuale prevede 
un inserimento complessivo di circa 27.7 milioni di 
Euro: il progetto esecutivo è stato completato ed è 
in corso di attivazione la procedura di verifica 
preventiva di progettazione di cui all'art. 26, co. 
6, lettera a) del Codice degli Appalti; 

in previsione dell'avvio dei lavori sugli 
impalcati, è stata anticipata la chiusura dei 
viadotti per procedere all'esecuzione di ulteriori 
indagini necessarie alla determinazione delle 
condizioni di affidabilità strutturale di tutte le 
pile dell'opera; 

ritenuto che con ordinanza n. 78 PA/2017 la 
Società Anas revocava l'ordinanza n. 8PA/2017, 
conseguentemente l'apertura al transito del tratto 
stradale compreso tra il Km 2+900 ed il Km 3+920 
della S. S. 115 Quater Sud Occidentale Sicula 
comprendente il Viadotto Akragas TI, con 
l'istituzione del divieto di transito per i mezzi 
aventi massa superiore alle 3.5 tonnellate, 	e il 
mantenimento dell'interdizione al transito del 
tratto stradale compreso tra il Km 1+150 ed il Km 
2+900 comprendente il Viadotto Akragas 1 

visto che: 

il Viadotto costituisce un'arteria stradale di 
rilevanza primaria, che consente di bypassare il 
traffico cittadino nei collegamenti con i Paesi 
vicini permettendo un rapido raccordo tra la città 
e alcune importanti strutture tutte ubicate in 
prossimità dello snodo in argomento quali impianti 
sportivi e diversi uffici pubblici; 

la cittadinanza, gli utenti, le forze sociali in 
genere, si lamentano dei disagi causati dal 
protrarsi della ridotta percorribilità del Viadotto 
Akragas; 

accertato che 	la carenza infrastrutturale, 
che già penalizza non poco la città di Agrigento, 
rilevante polo turistico e sede di un sito UNESCO, 
è ancor più aggravata dalla parziale interdizione 
alla circolazione veicolare del Viadotto Akragas; 

per sapere: 
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lo stato d'esecuzione dei lavori programmati nel 
I e nel TI stralcio e i tempi previsti per la 
realizzazione delle opere nella consapevolezza che 
portata e tipologia degli interventi da effettuare 
non possono prescindere da una specifica 
tempistica; 

se siano state ultimate tutte le procedure di 
verifiche preventive. 

(L'interrogante chiede lo svolgimento con 
urgenza) 

(3 ottobre 2018) 

DI MAURO - PULLARA - COMPAGNONE 

- Con nota prot. n. 59341/IN.17 del 26 novembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 	2941) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 105 - Dichiarazione dello stato di calamità per 
fronteggiare i danni causati dalle mareggiate del 28 
settembre 2018. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che 	le 
zone costiere delle ex province di Catania, Messina 
Ionica e la zona costiera mediterranea della ex 
provincia di Ragusa nella notte del 28 settembre 
2018 sono state interessate da intensissimi fenomeni 
meteorologici scaturiti in imponenti mareggiate che 
hanno causato ingenti danni alle infrastrutture 
portuali pubbliche e private oltreché agli 
stabilimenti balneari e alle attività commerciali 
ancora insistenti sulla costa; 

considerato che ai sensi della legge regionale 
18 maggio 1995 n. 42, ai fini dell'applicazione 
dell' articolo 39, comma 2, della legge regionale 
29 aprile 1985, n. 21, come sostituito 
dall'articolo 44 della legge regionale 12 gennaio 
1993, n. 10, la dichiarazione dello stato di 
calamità, è di competenza della Giunta regionale, 
su proposta del Presidente della Regione; 

rilevato che è necessario procedere ad 
interventi di somma urgenza volti a fronteggiare 
l'emergenza al fine anche di sostenere le pubbliche 
amministrazioni locali; 

per conoscere se non ritengano necessario per 
quanto in premessa dichiarare lo stato di calamità 
naturale ai sensi della già citata legge regionale 
18 maggio 1995 n. 42. 

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(3 ottobre 2018) 

FOTI - CANCELLERI - CAMPO - CAPPELLO 
CIANCIO - DE LUCA A. - MARANO - DI CARO 
DI PAOLA - MANGIACAVALLO - PALMERI 
PAGANA - PASQUA - SCHILLACI - SIRAGUSA 
SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA 
Z I TO 
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(N.C.E.D. 23892) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 476 	Ripristino del transito del viadotto lungo la S.P. 9 
Ravanusa - Butera. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

la strada provinciale SP9, è un asse viario di 
estrema importanza per l'economia del territorio a 
cavallo tra i territori di Agrigento e 
Caltanissetta, 	rappresentando 	uno 	snodo 
fondamentale per la logistica del sistema 
produttivo locale; 

la viabilità locale è un presupposto 
fondamentale per lo sviluppo di nuovi investimenti 
aziendali che non sono immaginabili senza lo 
sviluppo infrastrutturale; 

considerato che: 

nelle ultime settimane, la Coldiretti ha 
lanciato un'accorata denuncia della precaria 
condizione infrastrutturale preoccupata per il 
futuro delle aziende di produzione di pesche, uva 
da mosto e da tavola, mandorleti, nonché la 
presenza in tutta l'area zona di allevamenti di 
animali che devono essere accuditi quotidianamente; 

l'unica viabilità alternativa possibile presume 
la percorrenza di un tratto lungo parecchie decine 
di chilometri a fronte di poche decine di metri di 
viadotto chiuso al transito, generando enormi costi 
e disagi per il sistema produttivo locale basato 
sul sistema turistico ed agro-alimentare; 

l'approssimarsi della stagione della semina, la 
chiusura del tratto di strada, rischia di provocare 
ancora maggiori danni agli agricoltori per gli 
elevati costi di carburante che sono costretti a 
sostenere; 

il transito dell'alternativa viaria, con mezzi 
agricoli la cui velocità di crociera e nell'ordine 
di 35-40 km/h, allunga enormemente i tempi di 
percorrenza; 

visto che l'avvicinarsi della stagione autunnale 
aumenta proporzionalmente, all'aumento delle 
precipitazioni la pericolosità intrinseca del 
territorio; 

per sapere se e quali iniziative urgenti stiano 
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mettendo in atto per il ripristino del transito nel 
viadotto lungo la SP 9 Ravanusa-Butera al fine di 
scongiurare il perpetuarsi delle condizioni di 
disagio. 

(10 ottobre 2018) 
CATANZARO 

- Con nota prot. n. 59324/IN.17 del 26 novembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23893) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 477 - Chiarimenti sull'adempimento dell'obbligo di 
preinformazione relativo ai servizi pubblici di 
trasporto di passeggeri su strada. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

il Regolamento (CE) n. 1370/ 2007, relativo ai 
servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada 
e per ferrovia, abroga i regolamenti del Consiglio 
n. 1191/69 e 1107/70 e definisce indirizzi sulle 
forme di affidamento del servizio e sulle 
compensazioni da corrispondere alle ditte 
esercenti; 

in applicazione dell'art. 27, comma 6, della 
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, 
concernente 	disposizioni 	sul 	riassetto 
organizzativo e funzionale del Trasporto pubblico 
locale (T.P.L.), modificato con l'art. 53, commi 1 
e 2, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, 
tutte le concessioni rilasciate ai sensi della 
legge 28 settembre 1939, n. 1822 e della legge 
regionale 4 giugno 1964, n. 10 sono state 
trasformate, nelle more del riassetto organizzativo 
e funzionale del trasporto pubblico locale, in 
contratti di affidamento provvisorio, per la durata 
di 36 mesi; 

con D.D.G n. 632 del 10 agosto 2009, pubblicato 
nella GURS n. 38 del 14.8.2009, è stata disposta la 
proroga della scadenza dei contratti stipulati ai 
sensi dell'art. 27 della Legge regionale 22 
dicembre 2005 n. 19 di ulteriori 5 anni, sino alla 
data del 9 novembre 2015; 

con D.D.G. n. 2310 del 7 ottobre 2015, vistato 
alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Reg.le 
Infrastrutture e Mobilità il 13 ottobre 2015, è 
stata disposta - tra le altre - la rideterminazione 
al 31 dicembre 2017 del termine di efficacia dei 
rapporti di affidamento provvisorio, costituiti ai 
sensi del citato art. 25 della L.r 19/2005; 

con D.D.G. n. 3000 del 30 novembre 2017, in 
virtù dell'art. 15 della Legge regionale 9 maggio 
2017 n 8, si è disposta la terza proroga della 
scadenza dei contratti di affidamento provvisorio 
del trasporto pubblico regionale e locale sino al 
termine ultimo previsto dall'art. 8, paragr 2, del 
Reg. 1370/2007 (e cioè 3 dicembre 2019), onde non 
compromettere la regolare continuità degli 
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affidamenti, al fine di completare le attività 
propedeutiche necessarie alla indizione dei bandi 
per l'aggiudicazione dei servizi minimi; 

rilevato che: 

la 	prescrizione contenuta all'art. 8, 	par .2, 
del Reg. 1370/2007 sancisce che l'aggiudicazione 
dei contratti di servizio pubblico per ferrovia o 
su strada deve conformarsi alle statuizioni 
contenute all'art. del medesimo Reg. a decorrere 
dal 3 dicembre 2019; 

il considerando 29 del regolamento n. 
1370/2007 prevede che ai fini dell'aggiudicazione 
dei contratti di servizio pubblico le autorità 
competenti dovrebbero adottare le necessarie misure 
per pubblicizzare, con almeno un anno di anticipo, 
il fatto che intendono aggiudicare tali contratti 
così da consentire ai potenziali operatori del 
servizio pubblico di attivarsi; 

l'articolo 7 di detto regolamento, rubricato 
Pubblicazione, al paragrafo 2 enuncia: 	Ciascuna 
autorità competente prende i provvedimenti 
necessari affinché, almeno un anno prima 
dell'inizio della procedura di gara o un anno prima 
dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano 
pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, come minimo, le seguenti informazioni: a) 
nome e indirizzo dell'autorità competente; b) tipo 
di aggiudicazione previsto; c) servizi e territori 
potenzialmente interessati dall'aggiudicazione. 

Le autorità competenti possono decidere di non 
pubblicare queste informazioni qualora un contratto 
di servizio pubblico riguardi una fornitura annuale 
di meno di 50 000 chilometri di servizi di 
trasporto pubblico di passeggeri. 

Qualora 	dette 	informazioni 	cambino 
successivamente alla loro pubblicazione, l'autorità 
competente pubblica di conseguenza una rettifica al 
piùpresto. Tale rettifica non pregiudica la data 
di avvio dell'aggiudicazione diretta o del bando di 
gara.; 

la Corte di Giustizia europea ha precisato come 
l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 
1370/2007 deve essere interpretato nel senso che 
l'obbligo di preinformazione da esso previsto si 
applica ad appalti di servizi pubblici di trasporto 
con autobus che sono, in linea di principio, 
aggiudicati conformemente alle procedure previste 
dalla direttiva 2014/24 o dalla direttiva 2014/25 
e, in quanto lex specialis, prevale su queste 
ultime; 

considerato che: 

.1 

57



il termine ultimo previsto dall'art. 8, paragr. 
2, del Reg. 1370/2007 è il 3 dicembre 2019; 

è imminente pertanto la scadenza del termine per 
adempiere all'obbligo di preinformazione previsto 
dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 
1370/2007; 

la violazione di tale obbligo potrebbe 
comportare l'illegittimità del bando di gara nel 
caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia 
per il resto soddisfatto tutti i requisiti 
stabiliti dalle direttive in materia di appalti 
pubblici; 

tale violazione potrebbe altresì configurare una 
lesione del principio della par condicio 
competitorum tra le aziende che attualmente 
esercito il servizio pubblico di trasporto e quelle 
che si accingono a partecipare alla procedura di 
affidamento; 

il diritto conferito agli operatori economici 
dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 
1370/2007 mira, da un lato, a consentire agli 
stessi di attivarsi rispetto alle intenzioni della 
stazione appaltante circa le modalità di 
aggiudicazione a cui intende ricorrere, e, 
dall'altro, a consentire agli operatori economici 
il tempo di prepararsi meglio per la gara; 

visto che alcuni addetti ai lavori hanno 
sollevato il sospetto che la Regione abbia posto in 
essere una procedura di affidamento per individuare 
una società esterna di consulenza che si occupi di 
predisporre il bando pubblico per l'affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico così come imposto 
dalla normativa comunitaria; 

per sapere: 

a che punto siano le attività propedeutiche 
necessarie alla indizione dei bandi per 
l'aggiudicazione dei servizi minimi, in ossequio 
alle disposizioni contenute nel Reg. 1370/2007 (CE) 
che obbligano entro il 3 dicembre 2019 
all'affidamento dei servizi di trasporto su gomma 
mediante 	espletamento di procedure 	concorsual i 
aperte; 

se non reputino opportuno adempiere celermente 
all'obbligo di pubblicare determinate informazioni 
almeno un anno prima dell'avvio della procedura 
concorsuale nella GUIJE, ex art. 7, par. 2, del reg. 
(CE) n. 1370/2007; 

58



se corrisponda a verità l'indizione di una 
procedura di affidamento per l'individuazione di 
una società esterna di consulenza che si occupi di 
predisporre il bando pubblico per l'affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico; 

se non reputino opportuno inserire tra le 
informazioni ex art. 7 par. 2, del reg. (CE) n. 
1370/2007 previsioni circa: il biglietto unico per 
il trasporto locale; l'individuazione delle aree di 
interscambio; le modalità della procedura di 
affidamento, in particolare se si sta prevendendo 
un unico appalto o un appalto frazionato in 
microaree 	territoriali; 	agevolazioni 
all'integrazione dei servizi su gomma con quelli su 
rotaia; eventuali clausole di salvaguardia per il 
personale attualmente in servizio presso le varie 
aziende esercenti il trasporto pubblico locale. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(10 ottobre 2018) 

CAMPO 
SUNSERI 
FOTI - 
TANCRED I 
- DI CARO 

- TRIZZINO - CANCELLERI - PALMERI - 
- MANGIACAVALLO - ZAFARANA - CAPPELLO - 
PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA - 
- SCHILLACI - DI PAOLA - DE LUCA - PAGANA 
- MARANO 

- Con nota prot. n. 59326/IN.17 del 26 novembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23898) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 482 - Manutenzione della strada provinciale 30 Grisì - San 
Cipirrello - Partinico (PA). 

Al Presidente della Regione, all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità e all'Assessore per 
le autonomie locali e la funzione pubblica, 
premesso che: 

le infrastrutture secondarie, al pari delle 
primarie, costituiscono il perno della rete viaria 
regionale laddove si evidenzia che le stesse sono, 
nella maggior parte dei casi, l'unica viabilità 
esistente di collegamento tra paesi limitrofi 
dell'entroterra siciliano; 

in tale contesto la SP 30 costituisce una via 
secondaria di collegamento tra la Grisì, San 
Cipirello e Partinico; 

considerato che: 

la SP 30 presenta evidenti segni di cedimenti e 
frane a danno del manto stradale, che oggi sono 
progressivamente aggravati dall'assenza di canali 
di raccolta delle acque, sia verticali che 
orizzontali alla carreggiata; 

la precarietà delle condizioni è piuttosto 
accentuata e pericolosa nel tratto stradale sopra 
menzionato, ove fra le curve a gomito, si 
evidenziano punti in cui il manto stradale è 
assente, essendo invece presenti detriti provocati 
dalla precedenti frane, o addirittura ceduto verso 
valle; 

l'aumento delle perturbazioni meteo registrato 
sul territorio della regione, unitamente ad una 
negligenza ed incuria nei riguardi della 
manutenzione delle predette, ha provocato nel corso 
degli ultimi anni, un progressivo aggravamento 
delle condizioni della transitabilità; 

il manto stradale risulta fortemente insidioso e 
per la caduta di sabbie argillose dai terreni 
sovrastanti e per una serie di avvallamenti e 
dissesti idrogeologici in prossimità dell'invaso 
Poma, causando sovente, spiacevoli incidenti; 

per sapere: 

quali iniziative intendano intraprendere a 
breve, medio e lungo periodo; 
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se non ritengano opportuno intervenire con 
urgenza per eliminare il disagio alla viabilità, 
avviando i relativi lavori di manutenzione. 

(L'interrogante chiede lo svolgimento con 
urgenza) 

(11 ottobre 2018) 

FI GUCC TA 

- Con nota prot. n. 59039/IN.17 del 23 novembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23907) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 491 - Iniziative per assicurare gli investimenti nelle 
infrastrutture ferroviarie dell'Isola. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

nell'audizione svoltasi presso la Commissione 
Trasporti 	della 	Camera 	dei 	Deputati, 
l'Amministratore delegato di Rete ferroviaria 
italiana s.p.a. ha esposto i contenuti 	dello 
Schema di Contratto di Programma 2017-2021 - Parte 
Investimenti tra Ministero delle Infrastrutture e 
RFI s.p.a. , strumento destinato a regolare la 
programmazione, con il relativo quadro finanziario, 
degli investimenti per lo sviluppo della rete 
ferroviaria in coerenza con gli indirizzi 
strategici 	della 	programmazione 	economico- 
finanziaria nazionale e comunitaria; 

l'AD di RFI, in quella sede, ha dichiarato che 
le tratte ad Alta Velocità di Napoli, Milano, 
Torino e Venezia esaurirebbero la necessità di 
collegamento dei grandi centri urbani con l'AV, 
mentre per tutto il resto della rete ferroviaria 
basterebbero la velocizzazione e il potenziamento 
dei collegamenti; 

lo stesso AD di RFI ha dichiarato, inoltre, di 
ritenere che in Sicilia non sia decollato il 
servizio ferroviario di trasporto merci non perché 
le linee esistenti siano vecchie e non in grado di 
supportare il relativo traffico, ma probabilmente 
perché non vi è nel territorio una presenza 
industriale tale da innescare una forte domanda e 
che le imprese ferroviarie non sarebbero disposte 
ad effettuare il servizio nel sud Italia nemmeno 
col sostegno di incentivi; 

rilevato che: 

l'arretramento economico della Sicilia, la cui 
distanza dal resto del Paese è sempre più marcata, 
trae origine anche da una carenza infrastrutturale 
che ne penalizza tutte le potenzialità rendendo 
difficilissimo per i cittadini e le imprese un equo 
accesso ai mercati di produzione e consumo; 

tale condizione è frutto di anni di politiche 
trasportistiche errate che hanno visto crescenti 
disinvestimenti nel settore ferroviario, con la 
chiusura, nell'arco di pochi decenni, di ben 700 km 
di linee, senza nessuna opera di riqualificazione o 
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di adeguamento dei tracciati, e privilegiando la 
modalità di trasporto su strada con costi economici 
e sociali rilevanti, senza che ciò abbia 
contribuito ad avvicinare la Sicilia al resto del 
Paese; 

il Contratto di Programma 2017-2021 Parte 
Investimenti, invertendo il trend delle precedenti 
edizioni, 	prevede 	importanti 	opere 	di 
ammodernamento della rete siciliana, il cui stato 
attuale è di totale obsolescenza, per lo più a 
binario unico e con elettrificazione parziale; in 
particolare, oltre alla sistemazione dei nodi di 
Palermo e Catania, sono previsti la velocizzazione 
della Palermo-Agrigento e il raddoppio e la 
velocizzazione della linea Messina - Palermo - 
Catania, per connettere la Sicilia al Corridoio 
ferroviario 	europeo 	TEN-T 	Scandinavia 	- 
Mediterraneo; 

il raddoppio del binario lungo la tratta Messina-
Catania è interamente finanziato mentre per quanto 
riguarda la Palermo - Catania, il Contratto di 
programma prevede, non il raddoppio, che avrebbe 
tempi di realizzazione lunghi con benefici lontani, 
bensì la realizzazione di una linea veloce per 
abbattere i tempi di percorrenza tra le due città, 
affiancata da una linea tradizionale con fermate in 
ogni stazione; 

una importante novità derivante dalla legge n. 
128/2017 e introdotta nel Contratto di Programma è 
costituita dalla previsione di risorse per la 
valorizzazione di linee turistiche in territori di 
pregio naturalistico o archeologico grazie al 
reimpiego di tratte in disuso o in corso di 
dismissione; la legge individua e qualifica come 
turistiche 18 linee, 4 delle quali sono in 
territorio 	siciliano: 	Alcantara-Randazzo, 
Castelvetrano-Porto Palo, Noto-Pachino, Agrigento 
Bassa - Porto Empedocle tuttavia, soltanto 
quest'ultima risulta finanziata nell'ambito del 
Contratto di Programma, fermo restando che le 
regioni possono destinare risorse proprie per 
l'esercizio e il ripristino di quelle escluse; 

considerato che: 

gli interventi previsti in favore della rete 
ferroviaria siciliana, sebbene utili ed importanti, 
rimangono 	assolutamente 	insufficienti 	per 
consentire un traffico paragonabile a quello del 
resto d'Italia; 

la rete ferroviaria siciliana, sebbene la più 
estesa tra le regioni meridionali, è la più 
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obsoleta sotto ogni punto di vista: progettata o 
risalente alla seconda metà dell'Ottocento, su 
tracciati tortuosi ed elevate pendenze, ha subito 
poche e limitate opere di riqualificazione ma 
avrebbe bisogno di una profonda riprogettazione in 
funzione delle nuove esigenze di mobilità, del 
collegamento con porti ed aeroporti nonché di 
interventi per il trasporto merci intermodale 

in particolare, le aree della Sicilia centrale e 
sud-occidentale sono, ancora una volta, lasciate 
prive di adeguati collegamenti ferroviari: in quei 
territori nulla è cambiato da quando la ferrovia 
era a supporto dell'industria zolfifera, la 
velocità commerciale è bassissima non superando i 
75 km/h, interruzioni e ritardi del traffico sono 
una costante; anche i convogli sono vetusti 
dovendosi adattare alle specifiche tecniche delle 
linee; 

vi sono poi aree del tutto sprovviste di 
collegamenti ferroviari, nonostante le precarie 
condizioni della viabilità stradale e le 
potenzialità turistiche che esprimono, come la 
costa meridionale agrigentina e le aree interne 
della provincia ennese, attraversate un tempo da 
ferrovie a scartamento ridotto, chiuse nella 
seconda metà del secolo scorso; 

l'assenza di investimenti di portata adeguata a 
questa emergenza è tanto più preoccupante se si 
considera che il Contratto di programma, oltre agli 
investimenti in essere nel periodo di vigenza (2017-
2021), contiene anche quelli relativi ad un piano 
di investimenti decennale (fino al 2026) nonché 
l'indicazione delle opere la cui progettazione avrà 
inizio oltre il 2026: in nessuna di tali sezioni si 
affrontano 	le 	profonde 	criticità 
dell'infrastruttura ferroviaria in Sicilia, così 
come nessun intendimento è manifestato in ordine 
alla realizzazione, anche futura, di linee ad alta 
velocità; 

anche a seguito del completamento delle opere di 
velocizzazione della Palermo-Catania, il percorso 
tra le due principali città regionali che distano 
circa 200 km sarà coperto in 1 h e 44 m, certamente 
una performance non particolarmente competitiva con 
altri vettori; 

ulteriore dolente nota è costituita dal costante 
disimpegno di RFI per l'attraversamento dello 
Stretto di Messina che ha avvantaggiato i gestori 
privati, in particolare per quanto riguarda il 
collegamento veloce tra le due città metropolitane, 
Messina e Reggio Calabria, che è carente, 
specialmente nelle ore serali, ed ostacola 
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l'auspicata integrazione economica e sociale con 
lesione 	del 	principio 	della 	continuità 
territoriale; 

i lavori per il completamento ed il raddoppio 
del Passante ferroviario di Palermo, opera 
fondamentale per una mobilità alternativa nel 
capoluogo e in tutta l'area metropolitana, scontano 
pesanti ritardi, rimanendo incompiuto, dopo ben 14 
anni, circa il 15% delle opere: il raddoppio non è 
completo e manca ancora la realizzazione di alcune 
fermate; 

per sapere: 

se non ritengano di porre all'attenzione del 
Governo nazionale le problematiche esposte in 
premessa in materia di politica del trasporto 
ferroviario in Sicilia, in particolare per chiedere 
un rafforzamento degli investimenti di RFI 
nell'isola rivolti ad un ammodernamento integrale 
dell'infrastruttura ferroviaria che consenta il 
collegamento veloce tra le città e nelle zone 
interne tale da integrarsi con altre modalità di 
trasporto in un'ottica di sostenibilità 

quali iniziative intendano adottare al fine di 
incentivare il traffico delle merci anche tramite 
il vettore ferroviario e per potenziare i 
collegamenti veloci tra le città metropolitane di 
Messina e Reggio Calabria; 

se non ritengano altresì opportuno reperire 
risorse al fine di finanziare le linee turistiche 
regionali individuate dalla legge n. 128/2017 ma 
rimaste escluse dal Contratto di programma, quali 
la Alcantara-Randazzo, la Castelvetrano-Porto Palo 
e la Noto-Pachino. 

(16 ottobre 2018) 

LUPO - ARANCIO - BARBAGALLO - CAFEO - CATANZARO - 
CRACOLICI - DE DOMENICO - DIPASQUALE - GUCCIARDI - 
LANTIERI - SAMMARTINO 

********* 

- Con nota prot. n. 59340/IN.17 del 26 novembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 	2947) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 111 - Regolarizzazione dell'impiego dell'agente unico nel 
trasporto pubblico extraurbano su gomma. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore 
per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

il D.P.R. 753/1980 prevede, ai fini del rilascio 
dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di 
trasporto pubblico, l'obbligo del rilascio di un 
nulla-osta tecnico da parte dei competenti uffici 
della Motorizzazione Civile e Trasporti in 
Concessione; 

la circolare dell'Assessorato del Turismo, delle 
Comunicazioni e del Trasporto del 10.02.1996 Gruppo 
2 prot. n. 335/43/52 S.A. introduce la possibilità 
per le aziende esercenti di utilizzare il c.d. 
monoagente o agente unico, ma detta altresì una 
serie di requisiti stringenti per ottenerne 
l'autorizzazione 	all'impiego, 	tra 	cui: 
l'autorizzazione espressa da parte dell'azienda di 
trasporti concessionaria, sotto la propria 
responsabilità civile e penale, della presenza di 
fondamentali condizioni di sicurezza nell'esercizio 
del servizio tali che l'impiego del solo 
conducente non determinerà alcun pregiudizio alla 
regolarità 	e 	sicurezza 	dell'esercizio 
dell'autolinea ; la non sussistenza di particolari 
esigenze di servizio, di condizioni di traffico 
stradali, di percorso e di manovra che, in termini 
di presenza del solo conducente contrastino con le 
norme del Codice della Strada; le fermate per la 
salita e discesa dei viaggiatori nei centri 
attraversati non debbano essere frequenti e 
numerose; 

proprio a causa dell'importanza delle condizioni 
di sicurezza previste dalla circolare suddetta, 
sembra che le aziende autorizzate espressamente 
all'impiego del monoagente siano state, negli anni, 
pochissime; 

rilevato che: 

la gran parte delle aziende esercenti il 
servizio di trasporto pubblico regionale svolge il 
servizio in regime di agente unico per quasi tutte 
le tratte, abolendo, di fatto, la funzione di 
cooagente; 

ciò comporterebbe una violazione sia della 
puntuale procedura prevista dalla circolare del 
10.02.1996 ai fini del rilascio dell'autorizzazione 
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all'espletamento del servizio in regime di 
monoagente, sia del D.P.R. 735/1980, con grave 
nocumento alla sicurezza ed alla regolarità dei 
servizi, nonché all'incolumità dei viaggiatori, del 
personale addetto e dell'utenza delle strada; 

è stata trasmessa qualche anno fa al 
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e 
dei trasporti una Perizia Tecnica che evidenziava 
la carenza delle condizioni di sicurezza sopra 
richiamate su alcune tratte gestite da un'azienda 
di trasporto esercente in regime di monoagente 
quali: a) numerose fermate per la salita dei 
passeggeri nelle tratte di viaggio, alcune poste in 
punti pericolosi, ad es., in prossimità di una 
curva, o di punti di immissione o di bivi; b) 
frequenti manovre, anche pericolose dovute ad 
intralcio della circolazione, che necessiterebbero 
dell'apporto di un secondo agente, e che invece il 
monoagente effettua in assoluta autonomia; c) 
vendita dei biglietti di viaggio effettuata 
direttamente dall'autista con conseguente blocco 
della circolazione stradale e ritardi; d) tratte 
per nulla idonee ad una sicura applicazione del 
sistema di agente unico, a causa della ristrettezza 
della carreggiata e quindi della necessità di 
frequenti invasioni di marcia opposta; 

non sono invero rari i casi in cui le fermate 
sono poste su strade ad unica carreggiata con 
doppio senso di circolazione e contestuale sosta 
delle autovetture, e dove, la mancanza di 
biglietterie e l'assenza del bigliettaio, costringe 
i mezzi ad intralciare il traffico veicolare per 
tutta la durata delle operazioni di emissione dei 
relativi titoli di viaggio che ha volte si protrae 
oltre i 5 minuti; 

considerato che: 

a seguito della emanazione del DDG n. 1242 del 
28 giugno 2010, rientrano, nelle competenze del 
Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e 
dei trasporti - Servizio 1 - Autotrasporto persone, 
la vigilanza e la sicurezza dell'esercizio delle ex 
autolinee in concessione di competenza regionale 
(oggi affidate con contratto provvisorio), 
l'autorizzazione e il relativo obbligo di vigilanza 
sull'utilizzo del monoagente, l'attuazione del 
D.P.R. 753/80 nonché i sopralluoghi tecnici ai fini 
della sicurezza relativa alle istituzioni e/o 
modifiche delle linee extraurbane; 

la distinzione tra corse con agente unico e 
corse con agente doppio rileva anche dal punto di 
vista del costo, ovviamente diverso tra loro; 
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vi è il sospetto che alcuni autobus extraurbani, 
pur non essendo autorizzati, viaggino in regime di 
monoagente, ma le aziende esercenti percepiscano 
sempre il contributo previsto per le corse con 
doppio agente, ponendo in essere, così, una vera e 
proprio truffa ai danni delle casse regionali; 

sono state avviate da parte di alcuni dipendenti 
dei procedimenti giudiziari a carico delle aziende 
per la ricerca di posti di minor aggravio quali 
quelli di 	bigliettaio, stante la loro inidoneità 
alla mansione di autista; 

da parte di numerosi autisti viene costantemente 
manifestata grave preoccupazione per le continue 
manovre 	pericolose 	che 	sono 	costretti 
quotidianamente a compiere in assenza del 
cooagent e; 

numerosi autisti hanno altresì denunciato 
l'eccessivo carico di lavoro a cui sono sottoposti, 
essendo costretti a compiere turni che sfiorano, 
nell'arco delle 12 ore, le 10 ore consecutive 
rispetto le 6 ore e mezzo previste nei contratti; 

la Corte di Cassazione Civile- Sezione lavoro, 
con sentenza n. 19107/2007, intervenendo proprio in 
una controversia inerente il decesso sopraggiunto 
per un infarto di un autista alle dipendenze di una 
società esercente il servizio di trasporto pubblico 
siciliano, mentre era alla guida di un autobus di 
linea, ha stabilito come non possa escludersi che 
l'infarto sia insorto in occasione di lavoro 
presumibilmente a causa dello stress 	da guida, 
dal momento che le produzioni effettuate (buste 
paga) dimostrano il sovraccarico di orario cui 
l'autista era sottoposto; 

per sapere: 

se non reputino opportuno adottare tutti gli 
accorgimenti necessari per eliminare ogni possibile 
violazione delle norme codicistiche e delle 
disposizioni vigenti in materia di utilizzo ed 
autorizzazione dell'agente unico sugli autobus 
impegnati dalle ditte affidatarie, così da 
garantire la piena sicurezza dei trasporti 
pubblici; 

se non intendano avviare una verifica circa le 
autorizzazioni, anche tacite, concesse a fronte 
delle richieste delle ditte, ad espletare il 
servizio in regime di inonoagente, ed eventualmente 
a rescindere il contratto di affidamento con quelle 
ditte che, mai autorizzate, abbiano per anni 
operato con un solo agente; 
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se il silenzio-assenso, a fronte dell'istanza di 
autorizzazione all'impiego del sistema dell'agente 
unico, di cui molte ditte si sono avvalse per anni, 
sia valido ed efficace anche a seguito dei 
sopravvenuti contratti di affidamento provvisorio 
ex art. 27, comma 6, legge regionale 22 dicembre 
2005, n. 19; 

se non reputino opportuno, al fine di tutelare 
l'integrità fisica dei dipendenti e garantire 
servizi sicuri ed efficienti, avviare misure che 
inibiscano alle ditte l'impiego dell'agente unico 
nelle tratte extraurbane. 

(18 ottobre 2018) 

CAMPO - DI PAOLA - TRIZZINO - CANCELLERI - 
PALMERI - SUNSERI - MANGIACAVALLO - ZAFARANA - 
CAPPELLO - FOTI - PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA 
- TANCREDI - SCHILLACI - DE LUCA A. - PAGANA - DI 
CARO - MARANO 

- Con nota prot. n. 57406/INTERP.17 del 15 
novembre 2018 il Presidente della Regione ha 
delegato l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23922) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 506 	Chiarimenti in ordine alla concessione di mutui per 
il recupero degli edifici situati nei centri 
storici. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che, 
l'art. 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6, 
così come modificato dall'art. 72 della legge 
regionale 12 agosto 2014, n.21, autorizza la Regione 
a stipulare con gli istituti di credito convenzioni 
finalizzate alla stipula di contratti di mutuo 
ventennale con i proprietari di immobili situati nei 
centri storici o nelle zone omogenee classificate 
A nei piani regolatori generali dei comuni e con i 
proprietari di edifici classificati netto storico, 
ponendo a carico del bilancio regionale il 100% del 
costo degli interessi; 

ritenuto che: 

la concessione di detti mutui, con costo totale 
dei relativi interessi a carico del bilancio 
regionale, avviene solo attraverso la partecipazione 
dei proprietari ad un bando pubblico, avente ad 
oggetto progetti per un importo massimo di 300 
migliaia di euro, e comunque per un importo non 
superiore ad un massimo di 2.000 euro/mq, per 
ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità 
abitativa; 

con decreto n. 639 del 26 marzo 2015, pubblicato 
in data 27.03.2015, è stato approvato il Bando 
Pubblico che prevede le agevolazioni economiche di 
cui all'art. 33 l.r. n. 6/2009; 

considerato che in data 14.06.2018 è stato 
pubblicato l'elenco aggiornato al 13.06.2018 dei 
beneficiari delle agevolazioni di cui alla legge in 
premessa; 

per sapere: 

il numero effettivo dei progetti finanziati ad 
oggi e quali di questi siano stati portati a 
compimento; 

la diponibilità finanziaria attuale e residua 
dell'U.P.B. 8.2.2.6.1. in applicazione della legge 
regionale n. 6/2009; 

la capacità attuale di copertura del superiore 
fondo in relazione ai progetti finanziati. 
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(23 ottobre 2018) 

SIRAGUSA - CANCELLERI - CAPPELLO 
CIANCIO - FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI 
TR I ZZ I NO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - CAMPO 
DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. 

- Con nota prot. n. 59145/IN.17 del 21 novembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 	2956) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 116 - Notizie in merito all'attivazione della stazione 
ferroviaria di Aci Castello nel passante ferroviario 
'Nodo Catania'. 

Al Presidente della Regione, all'Assessore per le 
infrastrutture e la mobilità e all'Assessore per 
l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso 
che: 

con nota 38240 del 08-10-2018 il Sindaco di Aci 
Castello ha chiesto che la Regione Siciliana si 
'prenda carico dell'esigenza di un intero territorio, 
rivolta al potenziamento del servizio pubblico di 
trasporto integrato per il compimento di un progetto 
complessivo in tema di mobilità sostenibile che possa 
ridurre sensibilmente il sempre più crescente flusso 
automobilistico da e per Catania e la sua zona sud, 
con il conseguente abbattimento delle emissioni CO2' 

la nota appena citata è conseguente alla mancata 
evasione di due richieste di interlocuzione che il 
Sindaco di Aci Castello ha già incoato alla RFI (Rete 
Ferroviaria Italiana), proprio al fine addivenire ad 
un confronto sul tema, nella prima delle quali, la 
nota n. 17010 del 17 settembre 2014, al destinatario 
dell'istanza, il prof. Dario Lo Bosco, presidente del 
Cda di RFI, veniva spiegato che per Aci Castello 	la 
stazione ferroviaria in oggetto costituisce il ruolo 
di vettore principale per gli spostamenti urbani, sia 
in quanto le vie di accesso su strada risultano 
particolarmente intasate, sia per il beneficio che ne 
deriverebbe all'ambiente ed alla qualità della vita 
della cittadinanza; 

la premessa dell'iniziativa sindacale citata 
prende le mosse dall'esigenza di far fronte alla 
necessità di abbattere le emissioni di CO2, così come 
previsto dal Patto dei Sindaci, conosciuto anche come 
'Covenant of Mayors', cui ha aderito lo stesso comune 
con delibera di Giunta municipale n.14 del 26-03-
2013, e sostenuto anche dalla Regione Siciliana con 
l'approvazione della delibera della Giunta Regionale 
n.286 del 2013; 

secondo il locale Comando di Polizia municipale, 
citato da fonti dell'Amministrazione comunale in 
oggetto, è stato rilevato un flusso viario 	pari ad 
'oltre 25 mila auto in transito giornalmente sul 
territorio con punte di 40 mila nel periodo estivo'; 

ad ulteriore giustificazione di quanto in 
premessa, viene riferito, inoltre, che su Aci 
Castello, secondo un report dell'ufficio comunale 
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tributi, 	le presenze turistiche nel territorio per 
l'anno 2017 ammonterebbero a 92.806 negli hotel 	e, 
secondo l'ufficio comunale turismo, a oltre 150 
mila compresi i visitatori occasionali; 

atteso che: 

l'idea lanciata dall'Amministrazione comunale 
scaturisce e si rafforza anche in considerazione del 
fatto che, con il completamento del raddoppio 
ferroviario 	nella 	tratta 	Catania-Fiumefreddo, 
l'intero percorso assumerà la specifica vocazione di 
metropolitana regionale; 

l'Amministrazione comunale aveva prospettato alla 
RFI l'opportunità di localizzare la fermata in 
argomento nella zona dove attualmente si trova un 
locale adibito ad autodemolizione, situato su terreno 
della stessa RFI , oggetto di una trattativa di 
alienazione a privati e la cui conclusione può 
rendere impossibile il progetto di istituzione della 
fermata ferroviaria per la impossibilità di reperire 
un altro sito, considerato che si tratta dell'unica 
zona allo scoperto a servizio del centro abitato di 
Aci Castello; 

il sito della stazione ferroviaria de quo, in 
aggiunta a quelle già previste, in parte realizzate e 
in parte in corso di realizzazione, è stato 
individuato nel Passante ferroviario di Catania, e in 
particolar modo nella relativa sezione metropolitana, 
nota con il nome di 'Nodo Catania', una 
infrastruttura, questa, di tipo urbano compresa tra 
le stazioni di Cannizzaro e Catania Bicocca, le cui 
caratteristiche sono rappresentate da una parte dalla 
elevata frequenza di corse e, dall'altra, dalla 
maggior numero di fermate; 

benchè, nel frattempo, sulla proprietà dei terreni 
individuati come sito ferroviario, il titolare, Rete 
Ferroviaria Italiana, abbia disposto l'affitto a 
favore di soggetti diversi, secondo le informazioni 
pervenute da parte dell'Amministrazione comunale di 
Aci Castello, vi sarebbe una parte residua su cui si 
può ancora realizzare quella che è stata definita 
come 	una 	fermata 	in 	linea , 	caratterizzata, 
quest'ultima, dall'essere una semplice fermata con 
pensilina e annessa biglietteria  elettronica, in 
prossimità della stazione ferroviaria di Aci Castello 
chiusa nel 1989 nei pressi di via Stazione, ma 
adeguata ad una metropolitana leggera di 
superficie; 

visto che: 

a seguito di vari tavoli tecnici, inoltre, in data 
21 marzo 2018 si è svolta una riunione presso la 
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Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di 
Catania, all'esito della quale è stato redatto un 
nuovo progetto preliminare, noto con il nome di 
'Porto 3', del Passante ferroviario di Catania 	e 
approvato dalla giunta comunale di Catania il 10 
maggio 2018; 

la soluzione Porto 3, secondo i progettisti, 
riuscirà a coniugare la visione trasportistica e la 
visione urbanistica, secondo il nuovo tracciato tra 
le cui fermate è prevista pure quella di Aci Castello 
(tra Acireale sud e la fermata Cannizzaro); 

per conoscere: 

se sia in corso una interlocuzione con Rete 
Ferroviaria Italiana sul tema in questione; 

quale sia la posizione di Rete Ferroviaria 
Italiana in merito alla realizzazione della fermata 
di Aci Castello e sulla fattibilità della stessa; 

se non intenda dare seguito alla richiesta più 
volte espressa dal Sindaco di Aci Castello di 
convocare un tavolo di confronto ad hoc, insieme ad 
RFJ; 

quale sia l'opinione dell'Assessore al ramo in 
merito alla realizzazione della fermata in linea 	ad 
Aci Castello nel 'Passante ferroviario', segnatamente 
nel tratto 'Nodo Catania', e quali atti conseguenti 
intenda intraprendere. 

(29 ottobre 2018) 

CIANCIO - SIRAGUSA - CAMPO - CANCELLERI - 
CAPPELLO - DE LUCA - DI CARO - DI PAOLA - FOTI - 
MANGIACAVALLO - MARANO - PAGANA - PALMERI - PASQUA - 
SCHILLACI - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA 
- ZITO 

- Con nota prot. n. 59357/INTERP.17 del 26 
novembre 2018 il Presidente della Regione ha 
delegato l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23953) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 536 - Pulizia degli alvei dei fiumi ricadenti nel 
territorio del libero consorzio comunale di 
Agrigento. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che 
l'estrazione di sabbia, ghiaia ed altri materiali 
accidiosi che per effetto del fluire delle acque si 
accumulano nell'alveo dei fiumi ne alterano non 
solo le caratteristiche funzionali ma anche 
l'equilibrio 	geomorfologico 	un'operazione 
indispensabile per garantire la regolarità del 
deflusso necessaria per evitare il verificarsi di 
straripamenti inondazioni; 

considerato che l'esigenza di programmare 
pianificare le operazioni di rimozione dei 
materiali che si accumulano nei corsi d'acqua 
ritenuta necessaria al fine di prevenire il 
dissesto 	del 	territorio, 	inclusi 	erosioni 
abbassamento degli alvei e delle coste; 

rilevato che le operazioni di pulizia dei corsi 
d'acqua siciliani e in particolare quelli che 
ricadono nel territorio del libero consorzio dei 
comuni di Agrigento, attualmente risultano essere 
occupati da terra, materiale litoide, da formazioni 
arboree che impedirebbero il loro decorso naturale; 

tenuto conto che negli ultimi anni l'aumento di 
violente precipitazioni atmosferiche che hanno 
colpito la nostra Regione, la scarsa pulizia degli 
alvei dei fiumi causata soprattutto dalla mancata 
manutenzione 	avrebbero 	determinato 	numerose 
esondazioni di fiumi torrenti causando ingenti 
danni ai cittadini all'ambiente; 

appreso che: 

nel corso dei giorni scorsi il Governo della 
Regione attraverso l'Autorità di Bacino del 
distretto idrografico della Sicilia, ha varato un 
piano per opere urgenti: 26 cantieri in su 
altrettante 	aste fluviali in sette province, per 
una spesa complessiva di circa 6 milioni e 200 mila 
euro, dove però non vi rientrano gli interventi 
necessari per quei corsi d'acqua della provincia di 
Agrigento che sono stati oggetto di esondazioni già 
nel novembre 2016 e 2018 causando notevoli danni 
all'ambiente circostante e che oggi si trovano in 
una situazione di gran lunga più critica in quanto 
l'accumulo di materiale è notevolmente aumentato 
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non essendo stati fati gli interventi di messa in 
sicurezza; 

tale elenco è stato redatto sulla base delle 
segnalazioni pervenute dagli uffici del Genio 
Civile dell'isola e che l'ufficio di Agrigento non 
ha segnalato i fiumi o torrenti che sono in grave 
dissesto; 

ritenuto inoltre necessario, anche soprattutto 
alla luce dei recenti cambiamenti climatici, 
proseguire intensificare l'opera di manutenzione e 
pulizia dei fiumi al fine di provvedere ad una 
maggiore protezione delle popolazioni dalle 
potenziali esondazioni; 

visto che l'avvicinarsi della stagione autunnale 
aumenta proporzionalmente il pericolo, causato 
dall'aumento delle precipitazioni; 

per sapere se e quali iniziative urgenti stiano 
mettendo in atto o intendano assumere per 
fronteggiare 	una situazione di emergenza rispetto 
a quei corsi d'acqua oggetto di esondazione già 
negli anni scorsi salvaguardando l'incolumità 
pubblica, nonché nel dettaglio quali siano i 
Piani di intervento da attuare e da 	includere 
nel programma d'intervento. 

(5 novembre 2018 ) 

CATANZARO - DI PASQUALE - ARANCIO - SAMMARTINO - 
CAFEO 
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(N.C.E.D. 	2955) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 119 	Gravi disservizi del trasporto extraurbano, tratta 
Motta Sant'Anastasia - Catania. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

nel quadro dei diritti inviolabili dell'uomo 
costituzionalmente sanciti, trova grande valore il 
diritto ad un adeguato livello di istruzione, tale 
da garantire a tutti i cittadini pari dignità 
sociale, condizioni e eguaglianza; 

in questo quadro, è compito della Regione 
Siciliana riconoscere e garantire il diritto allo 
studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado, nel quadro dei principi sanciti 
dalla Costituzione e delle leggi vigenti, 
promuovendo, su tutto il suo territorio, ogni 
condizione affinché tale diritto possa essere 
esercitato da tutti i cittadini, a prescindere dal 
sesso, dal credo religioso, dalle opinioni 
politiche, dalla razza e dalle condizioni socio-
economiche; 

visto che il servizio di trasporto extra-urbano, 
tratta Motta Sant'Anastasia- Catania, è svolto 
esclusivamente dalla Azienda Siciliana Trasporti, 
con sede in Palermo; 

considerato che: 

l'Azienda AST ormai da lungo tempo, ebbene, non 
garantisce un servizio pubblico adeguato alle 
necessità della popolazione residente, soprattutto 
agli studenti, in quanto non svolge regolarmente il 
servizio di trasporto, non rispetta gli orari 
concordati e non utilizza un numero di mezzi 
sufficienti a soddisfare le esigenze dei numerosi 
utenti che utilizzano la linea; 

segnatamente, sono circa trecento gli studenti 
pendolari residenti a Motta Sant'Anastasia che 
frequentano gli Istituti di scuola secondaria di Il 
grado a Catania, costretti a usufruire 
frequentemente di permessi per ritardi o ad 
assentarsi, con gravi ripercussioni sul buon 
andamento scolastico, i quali, quindi, subiscono 
incolpevolmente un vero e proprio pregiudizio al 
diritto allo studio; 

in particolare, sono divenute irregolari le 
corse delle 7,15- 7,30 (Motta Sant'Anastasia-
Catania) e dalle ore 13,45 e 14,10 (Motta 
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Sant'Anastasia-Catania) a motivo della assenta 
mancanza di mezzi, è stata soppressa, inoltre, la 
corsa delle 7,00 (Motta Sant'Anastasia-Catania); 

a ciò si aggiunga che, per ciò che riguarda 	le 
poche corse garantite, le condizioni di viaggio 
risultano inaccettabili, in quanto i mezzi sono 
affollatissimi e non garantiscono la sicurezza 
degli utenti; 

appreso 	che 	le 	segnalazioni 	pervenute 
denunciano, parimenti, che l'Azienda non sia in 
grado di garantire il servizio di trasporto ai 
cittadini disabili; 

per conoscere se intendano effettuare i 
necessari accertamenti e mettere in atto tutte le 
azioni di propria competenza, verificando le 
possibili 	soluzioni, 	di 	concerto 	con 
l'Amministrazione 	del 	comune 	di 	Motta 
SantAnastasia, per ripristinare le normali 
condizioni di efficienza del servizio e per dare 
risposte concrete ai cittadini, tenuto conto, 
altresì, che tali disservizi incidono negativamente 
sul diritto allo studio di centinaia di studenti 
siciliani. 

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(5 novembre 2018) 

FOTI - CANCELLERI - CAMPO - CAPPELLO - CIANCIO - 
DE LUCA - DI CARO - DI PAOLA - MANGIACAVALLO - 
MARANO - PALMERI - PAGANA - PASQUA - SCHILLACI - 
SIRAGUSA - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA 
- ZITO 

- Con nota prot. n. 59329/INTERP.17 del 26 
novembre 2018 il Presidente della Regione ha 
delegato l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 23973) 

XVII Legislatura ARS 

I NTERROGAZ I ONE 
(risposta orale) 

N. 557 - Manutenzione della strada provinciale 118 
'Corleonese - Agrigentina'. 

Al Presidente della Regione , all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità e all'Assessore per 
le autonomie locali e la funzione pubblica, 
premesso che: 

le infrastrutture secondarie, al pari delle 
primarie, costituiscono il perno della rete viaria 
regionale laddove si evidenzia che le stesse sono, 
nella maggior parte dei casi, l'unica viabilità 
esistente di collegamento tra paesi limitrofi 
dell'entroterra siciliano; 

in tale contesto la SP 118 costituisce una via 
secondaria e non meno strategica, di collegamento 
tra la Cor leone e Agrigento; 

considerato che: 

la SP 118 presenta evidenti segni di cedimenti e 
frane a danno del manto stradale, che oggi sono 
progressivamente aggravati dall'assenza di canali 
di raccolta delle acque, sia verticali che 
orizzontali alla carreggiata; 

la precarietà delle condizioni è piuttosto 
accentuata e pericolosa nel tratto stradale sopra 
menzionato, ove fra le curve a gomito, si 
evidenziano punti in cui il manto stradale è 
assente, essendo invece presenti detriti provocati 
dalla precedenti frane, o addirittura ceduto verso 
valle; 

l'aumento delle perturbazioni meteo registrato 
sul territorio della regione nelle ultime 
settimane, unitamente ad una negligenza ed incuria 
nei riguardi della manutenzione delle predette, ha 
provocato nel corso degli ultimi anni, un 
progressivo aggravamento delle condizioni della 
transitabilità; 

il manto stradale risulta fortemente insidioso e 
per la caduta di sabbie argillose dai terreni 
sovrastanti e per una serie di avvallamenti e 
dissesti idrogeologici in prossimità della galleria 
di Corleone; 

per sapere: 

quali iniziative urgenti intendano intraprendere 
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a breve, medio e lungo periodo; 

se non ritengano opportuno intervenire con 
urgenza per eliminare il disagio alla viabilità, 
avviando i gli opportuni e improrogabili lavori di 
manutenzione. 

(L'interrogante chiede lo svolgimento con 
urgenza) 

(14 novembre 2018) 

FI GUCC I A 

- Con nota prot. n. 62087/IN.17 dell'li dicembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 	2964) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 127 - Interventi circa l'applicazione della tassa prevista 
al n. 40 del d.lgs n. 230 del 1991 nei confronti di 
coloro che svolgono l'attività di trasporto in conto 
proprio in Sicilia. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, visti 	l'art. 6 
della 	L.20/06/1935, n. 1349 e ss.mm.e il e il 
successivo articolo 7; 

premesso che la tassa è prevista al numero 
d'ordine 40 del d.lgs. n.230/91 'Tariffa delle tasse 
sulle concessioni regionali' in relazione ai 
'Trasporti, navigazione e porti locali' dispone 
Concessione per servizi pubblici - di interesse 
regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai 
sensi dell' art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 
1349, sostituito dall' art. 60 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, 
nonché dall' art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 
413( )'; 

il suddetto d.lgs. è espressamente richiamato 
dalla Legge Regionale 24 agosto 1993, n. 24 e 
ss.mni.ii., che ha regolamentato il tributo in 
Sicilia; 

atteso che: 

il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 
della legge n. 298/74) è l'attività di 	trasporto 
eseguita da persone fisiche, giuridiche, enti 
privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, 
esclusivamente per esigenze proprie; 

segnatamente, nel Trasporto in Conto Proprio il 
trasporto 	non 	deve 	costituire 	attività 
economicamente prevalente del soggetto, ma 
complementare all'attività principale, laddove, nel 
Trasporto in conto terzi, la 	prestazione di un 
servizio viene eseguita professionalmente e non in 
maniera strumentale ad altre attività; 

appreso che: 

a livello nazionale la disciplina ha subito 
molteplici variazioni e abrogazioni; 

la suesposta tassa in Sicilia viene ancora 
applicata nei confronti di soggetti che effettuano 
l'autotrasporto in Conto Proprio, i quali, è bene 
ribadire, non svolgono servizio pubblico di linea 
per trasporto merci e non sono concessionari della 
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relativa licenza, bensì utilizzano il proprio mezzo 
per attività attinenti all'attività principale da 
loro svolta; 

nessuna esenzione risulta, infatti, prevista 
nella legislazione regionale vigente in materia, la 
quale, avendo recepito la normativa statale con 
rinvio statico, ha lasciato applicabili unicamente 
in Sicilia le voci di tassa soppresse a livello 
nazionale; 

la conseguenza di tale anomalia comporta che le 
sopravvenute abrogazioni operate da leggi statali, 
non 	determinando 	alcun 	effetto 	giuridico 
nell'ordinamento regionale, discriminano coloro che 
svolgono attività di trasporto in conto proprio in 
Sicilia, rispetto a coloro che la esercitano nel 
resto d'Italia; 

per conoscere se intendano intervenire al fine 
di impedire che la tassa prevista al n.40 del d.lgs 
n 230/91, recante concessione per servizi pubblici 
di interesse regionale di autotrasporto di merci, 
rilasciata ai sensi dell'art 7 della legge 
20/6/1935,n 1349, sostituito dall'art 60 del 
D.P.R.28/6/1955 n 771, nonché dell'art 14 della 
legge 18 marzo 1968,n 413 espressamente richiamata 
dalla L.R 24 agosto 1993 n 24, venga applicata in 
Sicilia anche all'attività di trasporto di cose in 
conto proprio, disciplinato dall'art 31 della legge 
n 298/74. 

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(21 novembre 2018) 

FOTI - CANCELLERI - CAMPO - CAPPELLO - CIANCIO - 
DE LUCA - DI CARO - DI PAOLA - MANGIACAVALLO - 
MARANO - PALMERI - PAGANA - PASQUA - SCHILLACI - 
SIRAGUSA - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA 
- ZITO 

- Con nota prot. n. 63056/INTERP.17 del 18 
dicembre 2018 il Presidente della Regione ha 
delegato l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 	2968) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 131 	Chiarimenti sull'istituzione dell'ufficio speciale 
per la progettazione regionale. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

premesso che: 

con delibera di Giunta regionale 4 novembre 2018, 
n. 426, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge 
regionale 15 maggio 2000, n. io, è stato istituito 
l'Ufficio Speciale per la progettazione regionale, 
alle dipendenze del Presidente della Regione, per la 
durata di 3 anni, con lo scopo di ottimizzare le 
professionalità tecniche degli Uffici centrali e/o 
periferici dell'Amministrazione regionale 'a 
servizio di un settore strategico quale la 
realizzazione delle opere pubbliche, alla quale si 
intende imprimere un particolare impulso e celerità 
al 	completamento 	delle 	relative 	attività 
progettuali'; 

a tale struttura è attribuita la finalità di 
dirigere e coordinare l'intera attività di 
progettazione, esecuzione e collaudo delle opere 
pubbliche regionali e di dare concreta risposta 
alle esigenze dei Comuni, nonché delle stesse Città 
metropolitane e dei Liberi consorzi comunali, 
spesso carenti di professionalità tecniche interne, 
consentendo loro di avvalersi delle professionalità 
tecniche e del know how dell'Amministrazione 
regionale, anche attraverso la stipula di apposite 
convenzioni; 

a tal fine, è previsto: l'immediato inserimento 
di un Dirigente dotato di requisiti curriculari e 
professionali in linea con le funzioni ed i compiti, 
cui corrispondere il livello massimo di retribuzione 
previsto per il personale dirigenziale oltre alla 
retribuzione di risultato; il trasferimento di 50 
unità di personale dell'Amministrazione regionale, 
da reclutarsi nell'ambito delle professionalità 
tecniche quali ingegneri, architetti, geologi e 
geometri, fino a un massimo di 5 unità con profilo 
amministrativo contabile; 

rilevato che: 

si sono subito registrati i commenti negativi sia 
dei progettisti siciliani sia del Coordinamento 
Regionale Siciliano dell'Associazione di Intesa 
Sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi 
Professionisti Italiani (Inarsind), che hanno 

/ 

83



chiesto di fatto al Presidente della Regione un 
passo indietro, in quanto, tra le altre criticità 
rilevate, tale proposta non riuscirebbe a produrre 
miglioramenti né a supportare il carico di lavoro 
dei 390 Comuni siciliani; 

anche 1'OICE per la Sicilia, l'associazione delle 
società di ingegneria e architettura aderente a 
Confindustria, ha mostrato non poche perplessità, 
rilevando come per un vero sviluppo sostenibile e 
proattivo si debba puntare su una ingegneria di 
qualità, e a tal fine è indispensabile che la 
pubblica amministrazione si concentri sulle fasi di 
programmazione, monitoraggio e controllo delle opere 
pubbliche, specie quelle di carattere strategico e 
territoriale, evitando di strutturarsi per fare 
all'interno quanto il mercato, con maggiore 
efficacia, efficienza e qualità può offrire e offre 
da anni con professionalità e qualità; 

considerato che: 

da ultimo anche la Consulta degli Ordini degli 
Ingegneri della Sicilia ha assunto una posizione 
avversa alla scelta di centralizzare i servizi di 
progettazione, fondando le riflessioni sulla 
necessità di distinguere in maniera chiara 
controllori e controllati, riservando ai liberi 
professionisti la progettazione ed ai pubblici 
dipendenti il controllo del processo di esecuzione 
delle opere pubbliche, dalla programmazione al 
collaudo; 

è di tutta evidenza come tale istituto possa 
creare una commistione di ruoli, facendo coincidere 
il 'controllore' e 'il controllato' in seno alle 
P.A., ricoprendo contemporaneamente il ruolo di 
progettista, stazione appaltante e, se delegata da 
altra P.A. anche committenza. Una possibilità che 
si pone contro ogni logica di 'netta' separazione 
dei ruoli anche ai fini della tanto ricercata 
'trasparenza' 

gli ingegneri di Sicilia hanno sottolineato come 
tutti i tentativi di affidare la progettazione 
interna alle stazioni appaltanti, attribuendo ai 
privati (siano essi liberi professionisti o 
direttamente ai contraenti generali, concessionari, 
etc.) competenze in materia di verifica dei progetti 
e collaudo delle opere, hanno alimentato varianti in 
corso d'opera, contenziosi ed incompiute, oltre che 
situazioni di potenziale incompatibilità come quella 
oggi esistente nella realizzazione e manutenzione 
delle grandi opere infrastrutturali; 

risulta ampiamente prevedibile come il nuovo 
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organismo non sarà in grado di assicurare la qualità 
delle prestazioni professionali garantite dalla 
concorrenza e dal mercato, sia per carenza di 
strumenti e di aggiornamento continuo, sia per 
l'endemica carenza di personale tecnico nelle 
strutture tecniche periferiche, che verrebbero ancor 
più depauperati del già scarso organico; 

per conoscere: 

se non reputino opportuno revocare la delibera 4 
novembre 2018, n. 426 e prevedere l'istituzione di 
un'autorevole 'Cabina di regia' in grado di 
garantire la programmazione, il monitoraggio e il 
controllo sulle opere pubbliche, specie quelle di 
carattere strategico e territoriale; 

se non reputino opportuno investire risorse per 
un corposo piano di formazione e dotazione delle 
stazioni appaltanti al fine di permettere loro di 
adeguarsi ai nuovi standard progettuali, nonché 
implementare le strutture tecniche regionali con 
nuovo personale qualificato, anziché immaginare di 
centralizzare l'attività progettuale mettendo 
all'angolo i liberi professionisti che investono in 
formazione, innovazione, ricerca per competere sul 
mercato, e che attraversano un lungo profondo 
momento di crisi; 

se non intendano rafforzare i ruoli tecnici delle 
Amministrazioni, ma per le fondamentali fasi di 
programmazione e controllo del processo di 
esecuzione delle opere pubbliche e non per 
l'attività di progettazione in house, rischiando di 
riproporre modelli certamente anacronistici. 

(28 novembre 2018) 

CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO 
FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 
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(N.C.E.D. 	2974) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 137 - Dichiarazione dello stato di calamità per 
fronteggiare i danni causati dagli eventi sismici 
che hanno interessato i Comuni etnei nella notte del 
26 dicembre 2018. 

Al Presidente della Regione Sicilia e 
all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, 
premesso che nella notte del 26 dicembre 2018 una 
forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.8, ha 
colpito diverse parti del territorio afferenti ai 
Comuni di Acireale, Zafferana, Santa Venerina e Aci 
Sant'Antonio, provocando ingenti danni sia al 
patrimonio pubblico che privato; 

considerato che ai sensi della legge regionale 18 
maggio 1995 n. 42, ai fini dell'applicazione 
dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 29 
aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 44 
della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, la 
dichiarazione dello stato di calamità, è di 
competenza della Giunta regionale, su proposta del 
Presidente della Regione; 

rilevato che è necessario procedere ad interventi 
di somma urgenza volti a fronteggiare l'emergenza al 
fine anche di sostenere le pubbliche amministrazioni 
locali e le popolazioni sfollate; 

per conoscere se non ritengano opportuno per 
quanto in premessa dichiarare lo stat 	'i calamità 
naturale ai sensi della già citata legge regionale 
18 maggio 1995 n. 42 e contestualmente porre in 
essere tutte le misure amministrative necessari al 
fine di avanzare richiesta di dichiarazione dello 
stato di emergenza ai competenti Organi dello Stato. 

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(27 dicembre 2018) 

FOTI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO 
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - CAMPO 
DI PAOLA - MARANO - PAGANA- DE LUCA A. 
PASQUA 
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(N.C.E.D. 	2975) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 138 - Chiarimenti sulla società del trasporto urbano di 
Agrigento. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

il corna 6 dell'art. 27 della L.r. 22/12/2005, n. 
19, nelle more dell'approvazione del piano di 
riassetto organizzativo e funzionale del trasporto 
pubblico locale e per garantire la continuità del 
servizio, ha trasformato le concessioni di autolinee 
di trasporto pubblico locale, all'epoca della legge 
citata, in contratti di affidamento provvisorio 
della durata di 36 mesi stipulati con le medesime 
imprese concessionarie del servizio; 

successivamente alla stipula dei suddetti 
contratti di affidamento provvisorio è intervenuto 
il Regolamento CE n. 1370/2007, il cui art. 8 
stabilisce un periodo transitorio fino al 31 
dicembre 2019 entro il quale gli Stati membri, 
dunque anche la Regione siciliana, dovranno 
gradualmente conformarsi a quanto stabilito all'art. 
5 del medesimo Regolamento comunitario che sancisce 
la 	procedura 	ad 	evidenza 	pubblica 	per 
l'aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico 
locale. Conseguentemente, la Regione siciliana, con 
decreto del dirigente dell'allora dipartimento 
regionale dei trasporti e comunicazioni 10 agosto 
2009, prorogava la data di scadenza dei contratti di 
affidamento provvisorio fino alla suddetta data del 
31 dicembre 2019; 

l'art. 4 della L.r. 14/06/1983, n. 68, disciplina 
l'assegnazione di un contributo annuo di esercizio 
alle aziende esercenti il servizio pubblico locale 
di trasporto di persone, dunque anche a quelle con 
le quali siano stati stipulati i contratti di 
affidamento provvisorio, la cui erogazione è 
comunque subordinata, ai sensi del corna 2 dell'art. 
13 della L.r n. 68/1983 richiamata, al rispetto 
delle norme e prescrizioni concessionali, ivi 
comprese le norme in materia di lavoro e l'integrale 
applicazione al personale dipendente del trattamento 
economico e normativo definito nel contratto 
nazionale di lavoro; 

considerato che il servizio di trasporto pubblico 
locale nel comune di Agrigento è gestito, in regime, 
appunto, di affidamento provvisorio fino al 
31/12/2019, dall'azienda Trasporto Urbano Agrigento 
(TUA); 
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rilevato che: 

con interpellanza n. 9 del 18/01/2018 a firma 
dello scrivente, si era dato risalto alle denunce 
delle sigle sindacali di categoria maggiormente 
rappresentative circa le gravi inefficienze che 
caratterizzerebbero il servizio reso dalla suddetta 
affidataria, con particolare riferimento ai ripetuti 
disservizi nello svolgimento delle corse in alcune 
zone della città di Agrigento, alla fatiscenza dei 
mezzi impiegati e all'assenza di igiene all'interno 
degli abitacoli oltre alle gravi violazioni del CCNL 
di categoria. Con riferimento a tale ultimo aspetto, 
i sindacati denunciavano la reiterata condotta 
inadempiente assunta dalla TUA rispetto alle norme 
poste a tutela dei lavoratori. I turni di lavoro cui 
sembrerebbero essere sottoposti i conducenti, spesso 
anche superiori alle 15 ore giornaliere e l'impiego 
degli stessi nel difficoltoso ruolo di agente unico 
sui veicoli, peraltro, comprometterebbe gravemente 
la sicurezza stradale e dell'utenza in particolare; 

i licenziamenti che avrebbero interessato una 
decina di unità, disposti alcuni mesi or sono, 
secondo quanto riferito dalle sigle sindacali, e 
successivamente annullati dal Giudice del lavoro di 
Agrigento, senza che l'Azienda abbia provveduto 
all'obbligatoria reintegrazione in servizio ed alla 
corresponsione della dovuta indennità risarcitoria, 
costituiscono l'ennesima riprova di una palese 
violazione della disciplina contenuta nel CCNL di 
settore resa ancor più grave dalla notizia, per 
certi versi paradossale, dell'assunzione di 
ulteriori 10 unità in sostituzione di quelle 
illegittimamente licenziate; 

come già evidenziato nella citata Interpellanza 
n. 9 del 18/01/2018, e ribadito nella presente, la 
situazione descritta integra la fattispecie di cui 
all'art. 13 della L.r n. 68/1983 e, costituendo 
violazione delle norme in materia di lavoro 
produrrebbe l'effetto di far venir meno un 
presupposto indefettibile ai fini dell'erogazione 
dei contributi di esercizio da parte della Regione 
all'Azienda di trasporto pubblico agrigentina; 

per conoscere: 

le ragioni che hanno impedito, ad oggi, alle 
Autorità interpellate in data 18/01/2018 di fornire 
i chiarimenti richiesti in merito alle problematiche 
allora ampiamente rappresentate; 

se, con riferimento al servizio reso dalla 
Trasporto Urbano Agrigento (TUA) , il Dipartimento 
delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti 
- 	Servizio 	1 	Autotrasporto 	persone, 
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nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite 
dal DDG n. 1242 del 28 giugno 2010 in materia di 
vigilanza e sicurezza dell'esercizio di autolinee in 
concessione (ovvero in affidamento provvisorio) di 
competenza regionale e degli enti locali, nonché in 
materia di erogazione dei contributi di esercizio 
delle medesime aziende concessionarie, riscontrando 
le descritte gravi violazioni delle prescrizioni 
concessionali in tema di qualità del servizio e di 
rispetto del CCNL di settore applicato, abbia 
adottato i provvedimenti consequenziali; 

se, con riferimento al servizio reso dalla 
Trasporto Urbano Agrigento (TUA) , il Dipartimento 
delle Infrastrutture, della mobilità e dei 
trasporti - Servizio 1 Autotrasporto persone, non 
ritiene opportuno adottare tutti gli atti 
necessari per eliminare ogni possibile violazione 
sia delle 	norme del Codice della Strada sia le 
normi vigenti in materia di utilizzo del 
personale dell'azienda affidataria, 	così 	da 
garantire la piena sicurezza sia degli 
utenti che dello stesso personale; 

se siano ravvisabili eventuali responsabilità 
oggettive a carico dei vertici amministrativi della 
'Trasporto Urbano Agrigento (TUA)' in ordine alla 
lesione del diritto alla reintegrazione in servizio 
ed alla corresponsione dell'indennità risarcitoria 
dei lavoratori ingiustamente licenziati. 

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(30 dicembre 2018) 

DI MAURO - GENNTJSO - PULLARA 
COMPAGNONE 

- Con nota prot. n. 5781/INTERP.17 dell'il 
febbraio 2019 il Presidente della Regione ha 
delegato l'Assessore regionale per le infrastrutture 
e la mobilità. 
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(N.C.E.D. 	2978) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 141 	Ripristino della viabilità e completamento della 
strada provinciale 81 (SP 81). 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

la Strada Provinciale 81, che dovrebbe collegare 
i comuni etnei di Castiglione di Sicilia e 
Calatabiano, non è stata mai completata, essendo 
transitabile solo a cominciare dalla frazione 
castiglionese di Mitogio; 

il collegamento viario tra Castiglione di 
Sicilia e il suo territorio, lungo il corso 
dell'Alcantara, il quale comprende le frazioni 	di 
Gravà e Mitogio e la cui lunghezza complessiva è di 
km.15+800, è stato determinato con Decreto 
Luogotenenziale del 29/05/1919; 

il tracciato costeggia, ancora in buona parte, 
la sponda destra del fiume Alcantara, lungo un'area 
panoramica sulle Gole dell'Alcantara di valenza 
paesaggistica ideale per una fruizione turistica; 

il collegamento della SP 81 con le strade 
parallele 	avviene attraverso il ponte della S.P 
120 con la S.S.185, all'altezza di Mitogio e di 
Finaita (Motta Camastra ) ed è transitabile solo 
con mezzi leggeri per le sue dimensioni e per le 
condizioni statiche non ottimali; 

considerato che: 

nel corso degli ultimi decenni sono stati 
effettuati 	solo 	sporadici 	interventi 	di 
manutenzione e, in alcuni tratti, la SP81 non è 
percorribile e si presenta in condizioni tali da 
mettere quotidianamente in pericolo la pubblica 
incolumità; 

attualmente, il collegamento tra Mitogio e 
Castiglione è inaccessibile al traffico veicolare, 
proprio a causa della mancata manutenzione del 
segmento lungo il complesso collinare 	Miramare, 
proprio in prossimità delle Gole dell'Alcantara; 

la strada 5P81, oltre a collegare parti del 
territorio di Castiglione con le frazioni verso il 
mare, rappresenta un' indispensabile via di 
accesso alla Protezione Civile in occasione dei 
frequentissimi incendi estivi e in caso di calamità 
naturali; 
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oggi più che mai, essa appare uno strumento per 
scongiurare l'emarginazione e il degrado di terreni 
non accessibili e il conseguente dissesto 
idrogeologico di un'area ad altissimo valore 
ambientale, agricolo e turistico; 

le Gole dell'Alcantara, soprattutto la zona di 
Larderia di Fondaco Motta, rappresentano un luogo di 
attrazione turistica rilevante, appare quindi 
evidente che la SP 81, se completata, favorirebbe 
uno sviluppo di tipo turistico anche sull'altro 
versante del fiume 

la presenza delle Gole costituisce un punto 
focale di sviluppo, di conseguenza il recupero 
green della SP 81 favorirebbe certamente la 
nascita di nuove attività economiche nel 
territorio, in termini di attività turistico-
ricettive di tipo ecologico rurale; 

lo sfruttamento integrato dei terreni agricoli 
che ne deriverebbe agirebbe, altresì, come circolo 
virtuoso, in quanto aprirebbe nuove possibilità di 
micro impresa per i giovani, i quali, altrimenti, 
sarebbero ancora una volta costretti ad emigrare 
per cercare altrove lavoro e dignità sociale; 

la SP 81 completata in tutto il tragitto 
previsto, infine, realizzerebbe un collegamento 
ideale, a vocazione naturalistica, da e per la 
Costa Jonica, luogo di provenienza dei maggiori 
flussi di turismo alternativo, non invasivo, 
formato da ciclisti, camminatori ed esploratori 
attenti al patrimonio ambientale e storico-
monumentale della valle; 

per conoscere le iniziative necessarie al 
completamento della strada provinciale SF81 	e le 
azioni necessarie 	atte ad avviare le opere di 
manutenzione, messa in sicurezza e ripristino 
della viabilità lungo tutto il percorso della SF81, 
infrastruttura indispensabile alla rinascita 
economica del territorio dei comuni coinvolti, la 
quale rappresenta una possibilità concreta per la 
valorizzazione e la promozione del territorio di 
Castiglione di Sicilia, lungo il fiume e verso la 
costa. 

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(7 gennaio 2019) 

FOTI - CANCELLERI - CAMPO - CAPPELLO CIANCIO - DE 
LUCA - DI CARO - DI PAOLA - MANGIACAVALLO - MARANO - 
PALMERI - PAGANA - PASQUA - SCHILLACI - STRAGUSA - 
SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO 
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- Con nota prot. n. 5786/INTERP.17 dell'li 
febbraio 2019 il Presidente della Regione ha 
delegato l'Assessore regionale per le infrastrutture 
e la mobilità. 
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(N.C.E.D. 24067) 

XVII Legislatura ARS 

I NTERROGAZ I ONE 
(risposta orale) 

N. 650 - Azioni per scongiurare la grave situazione 
infrastrutturale nel territorio di Enna. 

Al Presidente della Regione, all'Assessore per 
le attività produttive e all'Assessore per le 
infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

tra le aeree provinciali siciliane quella di 
Enna rappresenta, sotto molteplici aspetti, 
elementi di particolare gravità in merito alla 
complessivamente già precaria dotazione di 
infrastrutture di collegamento; 

tale situazione è, con tutta evidenza, elemento 
che contribuisce alla scarsità di insediamenti 
produttivi nel territorio e comporta gravissimi 
ostacoli per la commercializzazione dei beni 
prodotti nel territorio provinciale; 

a testimonianza di ciò è utile rappresentare 
come il valore dell'indicatore provinciale della 
dotazione di infrastrutture sia di appena 27,6 
contro un dato regionale di 81,7 e nazionale a 
valore 100; 

rilevato che: 

in particolare appare grave la situazione dei 
collegamenti stradali che, di fatto, isolano 
l'intero territorio provinciale; 

i maggiori disservizi riguardano i tratti di 
collegamento interni essenziali per congiungersi 
con il tratto autostradale e le principali vie di 
collegamento verso i poli aeroportuali e portuali; 

la situazione precaria della viabilità nel 
territorio non è elemento episodico o isolato, 
essendo numerose interruzioni e chiusure al 
transito veicolare oramai operative da anni; 

a riprova di ciò si segnalano il recente divieto 
di transito disposto sulla SP 7/A, che rappresenta 
per i Comuni centrali l'indispensabile arteria 
viaria per raggiungere l'autostrada Palermo-Catania 
e diverse aziende produttive che nel tratto in 
questione hanno sede, e il divieto di transito 
vigente ormai da 10 anni sulla SP 7/13 che conduce 
alla zona industriale di Dittaino e dovrebbe 
fungere da alternativa alla SP 7/A in caso di 
chiusura di questa; 
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l'incidenza delle reti autostradali, statali e 
regionali rappresenta appena il 22,6% contro 
un'incidenza delle strade provinciali del 31,8% e 
di quelle comunali pari ad oltre il 45%; 

in conseguenza di ciò la mancata manutenzione 
delle arterie provinciali comporta un danno 
incalcolabile all'economia dell'intera area; 

anche la rete infrastrutturale ferroviaria 
risulta inadeguata e carente, caratterizzata da 
strutture antiquate e poco funzionali in 
particolare per il trasporto merci verso i poli 
portuali di Gela e Catania; 

tale situazione si traduce in un evidente 
svantaggio competitivo per l'intera economia della 
provincia di Enna, condizionando in modo negativo 
il tessuto imprenditoriale e rendendo di fatto il 
territorio escluso dall'attrazione dei flussi 
turistici regionali; 

considerato che: 

compito essenziale del Governo regionale non può 
che essere il fattivo intervento per garantire 
opportunità di sviluppo per l'intera regione; 

appaiono 	assolutamente 	inadeguati 	gli 
stanziamenti e gli interventi di natura statale per 
la realizzazione di adeguate strutture e reti di 
trasporto; 

oltre ad urgenti e non procrastinabili 
interventi di manutenzione e messa in sicurezza 
della rete stradale provinciale appare necessario 
un programma urgente di potenziamento dell'intera 
rete di trasporti nel territorio della provincia di 
Enna anche come strumento per garantire opportunità 
di sviluppo all'intera economia regionale; 

per sapere: 

quali interventi urgenti il Governo della 
regione intenda intraprendere per una complessiva 
campagna 	di 	ammodernamento 	della 	rete 
infrastrutturale nel territorio di Enna; 

quali risorse comunitarie, nazionali e regionali 
si 	intendano 	investire 	sul 	comparto 
infrastrutturale nell'area della provincia di Enna; 

quali interventi il Governo intenda porre in 
essere al fine di richiamare le autorità competenti 
ad una maggiore attenzione in merito alla 
manutenzione e al potenziamento della rete stradale 
nazionale, oltre che per le vie di comunicazioni 
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provinciali e comunali, e ferroviaria nel 
territorio indicato in oggetto oltre. 

(L'interrogante chiede lo svolgimento con 
urgenza) 

(14 gennaio 2019) 
FAVA 

******** 

- Con nota prot. n. 14537/IN.17 dell'8 aprile 
2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 24083) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 665 - Chiarimenti in ordine alla carenza di personale in 
servizio presso gli uffici regionali della 
Motorizzazione civile. 

Al Presidente della Regione, all'Assessore per 
le infrastrutture e per la mobilità e all'Assessore 
per le autonomie locali e la funzione pubblica, 
premesso che: 

ai sensi dell'art. 20, in combinato disposto con 
l'art. 17, lett. a) dello Statuto, il Governo 
regionale esercita tutte le attribuzioni degli 
organi centrali e periferici dello Stato nelle 
materie concernenti le comunicazioni e i trasporti 
regionali di qualsiasi genere; 

da tempo, gli uffici delle motorizzazioni 
civili vivono una situazione di forte disagio 
provocata dalla carenza di personale negli uffici 
della motorizzazione civile, in particolare degli 
esaminatori; 

detta carenza di personale in servizio, 
compromette il regolare svolgimento delle 
pratiche automobilistiche: si sono raddoppiati i 
tempi di attesa dal foglio rosa all'esame di guida, 
attestandosi intorno ai 5 mesi; le revisioni delle 
patenti sono in netto arretrato, così come le 
lettere di azzeramento dei punti della patente o i 
duplicati; 

in tanti uffici delle Motorizzazioni, se non in 
tutti, 	la carenza di personale porta all'utilizzo 
di esaminatori ad attività quotidiane interne, 
come ad esempio le attività di sportello, 	che, 
oltre a rallentare il lavoro degli uffici, porta 
gli stessi a svolgere mansioni diverse da quelle 
per le quali sono abilitati; 

considerato che i disagi si riversano 
principalmente 	sui 	cittadini 	che 	hanno 
imprescindibile necessità di avvalersi di un 
servizio celere ed efficiente, nonché sugli 
operatori del settore, in particolare le 
autoscuole, che a causa della carenza di personale 
all'interno della motorizzazione, si trovano 
nell'impossibilità di garantire tempi rapidi per lo 
svolgimento dell'esame di guida o, più in generale, 
per l'espletamento dei servizi richiesti dagli 
utenti; 

per sapere come intendano garantire il diritto 
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ad un servizio di qualità a tutti i cittadini che 
si avvalgono regolarmente, per motivi personali e 
professionali, dei servizi della Motorizzazione 
civile e, in particolar modo, come intendano 
intervenire per risolvere i gravi disagi che le 
autoscuole stanno vivendo a causa dei problemi 
legati alla carenza strutturale di personale. 

(22 gennaio 2019) 

SCHILLACI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - 
FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO 
- ZAFARANA - TANCRED I - SUNSER I - DI PAOLA - DI CARO 
- CAMPO - ZITO - MARANO - PAGANA - DE LUCA - 
PASQUA 

*** 	* * * * ** * 

- Con nota prot. n. 10030/IN.17 dell'li marzo 
2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore regionale per le infrastrutture e la 
mobilità. 
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(N.C.E.D. 24089) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 671 - Adozione di misure urgenti per la sicurezza dei 
tratti autostradali siciliani A18 e A20. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

in data 21 gennaio 2019, nel tratto autostradale 
denominato A18, all'altezza di Scaletta Zanclea, si 
è verificato un incidente mortale in cui hanno perso 
la vita 3 persone, tra cui il poliziotto Angelo 
Spadaro, che si trovava sul posto insieme al collega 
Giuseppe Muscolino ferito insieme ad altre sei 
persone; 

in data 24 gennaio 2019, si è verificato poco 
prima delle 15:00 nella galleria Castello Diruto, 
sempre nello stesso tratto autostradale, ma stavolta 
in direzione sud, un altro incidente con due feriti; 

in data 25 gennaio 2019, nella tangenziale a 
Messina, precisamente nella galleria Perara, la 
prima dopo lo svincolo di Messina Centro in 
direzione Catania, si è verificato un altro 
incidente, fortunatamente, questa volta, senza morti 
né feriti, ma che ha causato notevoli disagi con 
lunghissime code in tangenziale; 

considerato che: 

la viabilità sui tratti stradali denominati A18 e 
A20, indipendentemente dal senso di marcia, avviene, 
spesso e per ampi tratti, su doppia corsia 
alternata; 

il manto stradale non appare in buone condizioni, 
la segnaletica verticale è discontinua e spesso 
nascosta dalla vegetazione, i viadotti non sono 
sempre in stato di buona manutenzione, come 
testimonia il ferro degli stessi, che risulta nudo 
ed esposto alle intemperie e che alcune gallerie 
risultano buie o poco illuminate e a volte 
interessate da copiose infiltrazioni; 

rilevato che i tratti autostradali A18 e A20, 
sono gestiti dal Consorzio Autostrade Siciliane che 
è un ente pubblico regionale non economico 
sottoposto al controllo della Regione siciliana, e 
che richiede per il loro attraversamento il 
pagamento di un pedaggio, instaurando così, 
peraltro, un rapporto contrattuale dal quale 
discendono profili di responsabilità che si 
aggiungono a quelli derivanti dall'attività di ente 
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gestore della sede stradale; 

per sapere quando l'Assessorato in indirizzo 
intenda adoperarsi per porre in essere quegli 
interventi necessari a garantire la sicurezza dei 
tratti autostradali A18 e A20, divenuti troppo 
spesso teatro di incidenti e disservizi. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(28 gennaio 2019) 

DE LUCA A. - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO 
FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - CAMPO 
DI PAOLA - MARANO - PAGANA - PASQUA 

********** 

- Con nota prot. n. 10043/IN.17 dell'il marzo 
2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore regionale per le infrastrutture e la 
mobilità. 
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(N.C.E.D. 24110) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 692 - Iniziative urgenti al fine di ripristinare il 
transito lungo la S.P.0 n. 39. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

il territorio in cui insiste la S.P.C. n. 39 ex 
consortile Soria - Casalicchio, nel comune di 
Cammarata 	è 	geomorfologicamente 	altamente 
suscettibile a movimenti franosi di tipo scorrimento 
e colarnento, in quanto il substrato roccioso è 
ricoperto da materiale argilloso a comportamento 
pseudocoerente dal punto di vita geotecnico; 

la nella recente stagione autunnale si sono 
registrati precipitazioni abbondanti, a tratti con 
natura temporalesca, innescando sul territorio 
movimenti gravitazionali che hanno cambiato la 
geomorfologia superficiale inficiando a tratti la 
rete infrastrutturale; 

considerato che: 

la strada, di proprietà del Libero Consorzio 
Comunale di Agrigento risulta chiusa al traffico da 
7 anni. A causa delle piogge verificatesi negli 
ultimi mesi il tratto di strada su indicato risulta 
impraticabile sia con autovetture che con mezzi 
agricoli a causa di enormi frane di grossa portata; 

nel tratto di strada in oggetto, risulta assente 
la segnaletica orizzontale e verticale come pure le 
barriere di protezione della carreggiata accrescendo 
il livello di rischio; 

nell'area insistono numerosi insediamenti 
produttivi: Caseifici, aziende agricole, una 
fattoria didattica; 

non esiste una viabilità alternativa e i fruitori 
si avventurano, certamente non in condizioni di 
sicurezza, nel tratto stradale per raggiungere le 
abitazioni, le aziende con gli animali ecc; 

gli abitanti dell'area hanno raggiunto un livello 
di esasperazione giustificabile e richiedono un 
intervento non più procrastinabile in quanto 
preoccupati per il futuro delle aziende agricole 
nonché la presenza in tutta l'area zona di 
allevamenti di animali che devono essere accuditi 
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quotidianamente; 

per sapere se e quali iniziative urgenti 
intendano mettere in atto per il ripristino del 
transito lungo la S.P.C. n. 39 ex consortile Soria - 
Casalicchio dal km 2+800 al km 2+950. 

(11 febbraio 2019) 

CATANZARO 

************** 

- Con nota prot. n. 10464/IN.17 del 13 marzo 
2019, il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture e la mobilità. 
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(N.C.E.D. 24136) 

XVII Legislatura ARS 

I NTERROGAZ I ONE 
(risposta orale) 

N. 710 - Chiarimenti in merito alle opere censite nell'elenco 
- anagrafe delle opere incompiute. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che tra 
le materie ascritte all'Assessorato regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità rientra il 
monitoraggio delle opere pubbliche incompiute e 
istituzione dell'Elenco-anagrafe delle opere 
incompiute di cui all'art. 44 bis del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

visto l'Elenco - anagrafe delle Opere Incompiute, 
pubblicato il 29/06/2018, e realizzato ai sensi del 
D.M. 13 marzo 2013, n. 42 disciplinante il 
Regolamento recante modalità di redazione 
dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche 
incompiute, di cui all'art. 44 bis del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
anno di riferimento 2017. 

considerato che: 

dai 	sopralluoghi 	eseguiti 	dall'odierno 
interrogante sulla quasi totalità delle opere 
censite(nonché su altre incompiute non censite 
nell'Elenco ma presenti sui territori) e dal 
confronto con amministratori e tecnici degli enti 
locali è emerso che, tra le principali cause di 
interruzione dei lavori, vi sia stata la carenza di 
risorse da parte dei Comuni, molti dei quali sono da 
tempo in condizioni di deficit strutturale, in 
dissesto o predissesto e, anche per mancanza di 
personale qualificato, hanno evidenti difficoltà 
nell'accesso ai bandi, tanto per la fase 
progettuale, quanto per la eventuale gestione delle 
procedure, ritenute eccessivamente complesse; 

il decadimento strutturale e le mutate esigenze 
territoriali fanno si che quasi il 40% delle opere 
visitate non appaiano, ad oggi, meritevoli di 
interventi di ripristino o di completamento ma, al 
contrario, rappresentano elementi di degrado che, se 
non demoliti, inquinano la bellezza di centri urbani 
e di paesaggi con un notevole potenziale in termini 
di richiamo turistico; 

le informazioni che possono evincersi dall'Elenco 
possono ritenersi solo parzialmente corrispondenti 
alla realtà, non solo in termini di quantificazione 
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degli oneri o di forme di destinazione o di 
possibile utilizzo delle opere (essendo questi 
parametrati sulla scorta dei dati riportati nel 
progetto esecutivo e non sempre aggiornati) ma anche 
in relazione al numero stesso delle opere, attesa la 
quantità di opere non complete che insistono sui 
territori ma non sono censite nell'Elenco 

considerato, altresì, che: 

con Decreto Assessoriale n. 18 del 29 agosto 2018 
è stata istituita una Task Force per 
l'implementazione delle azioni volte a fronteggiare, 
accelerare e risolvere le criticità delle opere 
pubbliche incompiute presenti nel territorio della 
Regione Siciliana, col compito di formulare, entro 
centoottanta giorni dal suo insediamento, proposte 
per la soluzione e la definizione dell'iter 
tecnico-amministrativo delle opere pubbliche 
incompiute presenti nel suddetto elenco; 

anche a seguito del Decreto Assessoriale n 27 del 
13 novembre 2018, della suddetta Task Force fa 
parte, tra gli altri, il Dirigente dell'Area 3 
Coordinamento degli Uffici del Genio Civile 
dell'Isola del Dipartimento Regionale Tecnico, ma i 
suddetti Uffici - ai quali è stata inoltrata, sin 
dal mese di Settembre 2018, relativa richiesta di 
accesso agli atti sulle attività a tal uopo svolte - 
hanno in gran parte dichiarato di non svolgere 
alcuna attività o di poter evadere tale istanza in 
maniera parziale; 

per sapere: 

quali siano le proposte per la soluzione e la 
definizione dell'iter tecnicoamniinistrativo delle 
opere pubbliche incompiute elaborate dalla Task 
Force istituita con D.A. 29/08/2018 n 18; 

per quante e quali opere sia stata proposta la 
demolizione o il completamento, nonché con quali 
risorse si intende far fronte agli oneri 
eventualmente quantificati ed entro quali termini. 

(21 febbraio 2019) 

DI PAOLA - CANCELLERI - CAPPELLO 
CIANCIO - FOTI - MANGIACAVALLO 
PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO 
ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - CAMPO 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

- Con nota prot. n. 12939/IN.17 del 28 marzo 2019 
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il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore 
per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 24135) 

XVII Legislatura ARS 

I NTERROGAZ I ONE 
(risposta orale) 

N. 718 	Progetti di realizzazione di un porto turistico nel 
Comune di Leni, Isola di Salma. 

Al Presidente della Regione, all'Assessore 	per 
il territorio e l'ambiente, all' Assessore per i 
beni 	culturali 	e 	l'identità 	siciliana 	e 
all'Assessore per le infrastrutture e per la 
mobilità, premesso che: 

l'arcipelago delle Isole Eolie, ubicato a nord-
est della Sicilia, costituisce uno straordinario 
esempio di genesi ed evoluzione di isole 
vulcaniche. L'isola di Salma, in particolare, è la 
secondaper estensione e per popolazione dopo 
Lipari. E suddivisa in tre comuni ricadenti nella 
provincia di Messina, Santa Marina Salma, Malfa e 
Leni, e conta complessivamente circa 2.300 
abitanti; 

si tratta di una terra molto ricca d'acqua, 
nella quale si coltivano uve pregiate, dalle quali 
si ricava la Malvasia delle Lipari, e capperi, 
esportati in tutto il mondo; 

nel 1984 è stata ivi istituita la Riserva 
Naturale Regionale Orientata Le Montagne delle 
Felci e dei Porri che si estende su un'area di 
1.079 ettari; 

nel 2000 le Isole Eolie sono state inserite 
nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità da 
parte dell 'Unesco; 

considerato che: 

sembra che di recente sia stato rilasciato, 
dalla Regione siciliana, il permesso per la 
realizzazione di un progetto volto alla costruzione 
di un nuovo porto turistico nel Comune di Leni, in 
un'isola che, come è noto, dispone già di un porto 
turistico, peraltro del tutto sufficiente per 
soddisfare le esigenze dell'intera isola; 

il progetto, nello specifico, sarebbe volto alla 
realizzazione di un approdo per 200 posti barca, 
con una spesa prevista di oltre 60 milioni di euro, 
da utilizzare per pochi giorni all'anno; 

è bene precisare che la realizzazione di 
infrastrutture così impattanti, in un territorio 
dal fragile ecosistema come quello di una piccola 
isola, porta con sé un inevitabile degrado di tipo 

/ 
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ecologico a causa dell'eccessivo sfruttamento di 
spazi naturali, erodendo la costa e determinando la 
perdita 	di 	caratteri 	peculiari 	con 	la 
frammentazione degli habitat naturali; 

tale infrastruttura, invero, distruggerebbe una 
delle più importanti praterie di Posidonia 
oceanica, elemento fondante della comunità climax 
di quell'area marina del mar Tirreno. Un ettaro di 
Posidonia ospita mediamente 350 specie diverse di 
animali, offrendo riparo a diverse specie marine; 

si tratta di un habitat naturale in grado, 
peraltro, di fungere da biostabilizzatore naturale, 
consolidando i fondali e agendo da barriera contro 
l'impeto delle correnti; 

la realizzazione di siffatta infrastruttura 
rischierebbe di condurre di nuovo le Eolie verso 
l'espulsione dalla lista dei siti Unesco, come già 
accaduto in passato con la mancata chiusura della 
cava di pomice; 

per sapere: 

se non ritengano necessario rivalutare 
l'opportunità del progetto di costruzione del porto 
turistico in località Leni, garantendo la tutela di 
un prezioso e delicato ecosistema marino e 
terrestre, tenuto conto che taòe progetto altro non 
è se non l'ennesimo spreco di denaro di cui l'isola 
di Salma non beneficerà in alcun modo, né in 
termini di incremento del turismo, né in termini di 
sviluppo; 

se il progetto di cui in premessa sia stato 
sottoposto, e dunque approvato, dall'Unesco in modo 
da scongiurare il rischio di cancellazione delle 
Isole Eolie dalla World Heritage List. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(25 febbraio 2019) 

TRIZZINO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 
- PALMERI - SIRAGUSA - CAMPO - ZAFARANA - ZITO - 
TANCREDI - SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - 
MANGIACAVALLO - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA 
- PASQUA 

- Con nota prot. n. 14534/IN.17 dell'8 aprile 
2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 
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(N.C.E.D. 24145) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 725 	Notizie circa il servizio ferroviario lungo la 
tratta Catania-Caltagirone. 

All'Assessore per le infrastrutture e la 
mobilità, premesso che: 

lunedì 18 febbraio u.s. è stato riattivato il 
servizio 	ferroviario 	sulla 	linea 
Catania-Caltagirone, chiusa dal 2017, dopo che, 
grazie ad un investimento delle Reti ferroviarie 
italiane, sono stati effettuati interventi di 
manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico 
degli impianti; 

durante la cerimonia inaugurale avvenuta il 16 
febbraio, alla presenza del Presidente della Regione 
Nello Musumeci, dell'assessore regionale alle 
Infrastrutture, Marco Falcone e dell'amministratore 
delegato di Rf i, Maurizio Gentile, per effettuare la 
tratta è stato utilizzato un treno Minuetto , con 
ciò lasciando sperare che a svolgere regolarmente il 
servizio sarebbe stato tale tipo di materiale 
rotabile; 

la sgradita sorpresa degli utenti, tuttavia, è 
stata, viceversa, quella di trovare una vecchia 
'littorina', un treno cioè vetusto ed assolutamente 
inadeguato a svolgere il servizio; 

anche gli orari delle corse appaiono poco utili a 
soddisfare la domanda dell'utenza, il che è 
particolarmente grave considerata la cronica carenza 
di collegamenti; 

l'intera vicenda appare una vera beffa a danno 
dei pendolari e delle comunità che hanno atteso il 
ripristino di tale importante servizio. 

per sapere quali provvedimenti intenda adottare 
al fine di superare le criticità sopra descritte 
nello svolgimento del servizio ferroviario lungo la 
linea Catania-Caltagirone. 

(5 marzo 2019) 
BARBAGALLO 
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(N.C.E.D. 	2998) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 160 - Chiarimenti sul servizio di trasporto ferroviario 
concernente la tratta Catania-Caltagirone. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

la tratta ferroviaria Catania-Caltagirone è stata 
ripristinata, dopo diversi anni di chiusura, nel 
mese di Febbraio del 2019; 

la riattivazione del suddetto servizio 
ferroviario è avvenuta, al fine di soddisfare la 
legittima esigenza di numerosissimi cittadini che, 
per necessità di studio e di lavoro, devono 
quotidianamente viaggiare; 

per far fronte, in particolare alle necessità 
degli utenti pendolari, ma anche per fornire 
ulteriori servizi a beneficio delle popolazione dei 
diversi comuni toccati dalla tratta, nonché ai 
turisti che sempre in maggior numero scelgono di 
visitare il nostro territorio, sono stati investiti, 
in quest'opera, ingenti somme di denaro; 

rilevato che: 

malgrado le risorse impegnate, a causa di una 
cattiva gestione ed organizzazione del servizio, lo 
stesso risulta carente ed inadeguato rispetto alle 
esigenze rappresentate; 

dai dati e dalle informazioni sul servizio 
ferroviario offerto, acquisibili anche semplicemente 
in rete, risulta agevole comprendere che gli orari 
di partenza ed arrivo proposti sono del tutto 
incompatibili ed inconciliabili con gli orari 
standard di lavoro e di studio degli utenti che 
potrebbero maggiormente fruire di detti servizi; 

come si apprende da organi di stampa, il servizio 
verrà ulteriormente depotenziato e verranno 
soppresse corse in orari particolarmente utili ai 
pendolari per raggiungere il proprio posto di lavoro 
e/o studio; 

considerato che: 

le aziende di trasporto su gomma, offrendo più 
corse al giorno sulla stessa tratta, avendo tempi di 
percorrenza molto più brevi nonché costi dei 
biglietti più bassi rendono di fatto, ad oggi , il 
servizio ferroviario poco concorrenziale; 
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la Regione siciliana, quale committente, avendo 
ben chiare quali sono le esigenze del territorio, i 
bisogni dei cittadini in materia di servizi di 
trasporto e tenuto conto delle risorse impegnate, 
deve sovraintendere a che tali servizi siano erogati 
in modo corretto ed adeguato; 

la situazione sopradescritta imporrebbe alla 
Regione, attraverso l'Assessore competente, di 
attivarsi ed agire, al fine di ottenere un servizio 
ferroviario più efficiente, tramite l'incentivazione 
di orari più consoni e funzionali rispetto alle 
esigenze esposte, o esigendo la previsione di più 
corse; 

invece, 	si 	registra 	una 	inattività 
ingiustificabile che colpevolmente concorre allo 
spreco di risorse Pubbliche; 

per conoscere se e come intendano intervenire, al 
fine di potenziare, ottimizzare il servizio di 
trasporto 	ferroviario 	sulla 	tratta 
Catania-Caltagirone ed assumere ogni necessaria 
azione ed urgente provvedimento consequenziale per 
affrontare le criticità denunciate. 

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(15 marzo 2019) 

CAPPELLO - CANCELLERI - CIANCIO 
FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI 
SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA 
ZITO - TANCREDI - SUNSERI 
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO 
DI PAOLA - MARANO - PAGANA 
DE LUCA A. - PASQUA 
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(N.C.E.D. 	2999) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 161 - Notizie in merito e posticipo della paventata 
chiusura della tratta ferroviaria tra Patti e 
Sant'Agata di Militello (ME). 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

come appreso da testate giornalistiche si 
paventa la chiusura nel periodo estivo della tratta 
ferroviaria tra Patti e Sant'Agata di Militello per 
lavori di ammodernamento; 

i lavori interesserebbero in totale 98 
chilometri; 

parrebbe che dovranno essere realizzati ex novo 
binari e incroci, adeguamento delle gallerie, molte 
delle quali costruite da tempo e che necessitano di 
una rivisitazione, ma anche le stazioni saranno 
rinnovate, e che in alternativa ai treni ci 
dovrebbero essere dei servizi sostitutivi cioè 
autobus a disposizione dei pendolari e di tutti gli 
utenti, con l'auspicio che si inizi e si finisca 
al più presto come ha dichiarato il Presidente del 
comitato pendolari, Giacomo Fazio; 

considerato che, fermo restando l'importanza dei 
lavori nel merito, si evidenzia come tali opere, 
nel periodo estivo, comprometteranno il lato 
economico, commerciale e turistico nel territorio 
in particolar modo Patti, Tindari, le Isole Eolie, 
la Villa Romana, ed altre attrazioni turistico-
ricettive come Gioiosa Marea, Brolo, Capo 
d'Orlando, Sant'Agata di Militello; 

atteso che parrebbe che, sempre da fonti non 
ufficiali, dal prossimo giugno dovrà chiusa la 
tratta ferroviaria da Patti a Sant'Agata Militello, 
per effettuare interventi di restyling su stazioni, 
tratta e gallerie e che l'inizio dei lavori 
dovrebbe coincidere con la chiusura dell'anno 
scolastico e i lavori dovrebbero essere conclusi a 
settembre in coincidenza con la riapertura delle 
scuole; 

appreso, altresì, che il 19 marzo si è tenuto un 
incontro tra la RFI- produzione con RFI 
commerciale, per trasmettere il verbale a 
Trenitalia per decidere l'inizio dei lavori e per 
le autorizzazioni di rito; 

per conoscere: 
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se siano a conoscenza e se risulti vero quanto 
esposto; 

qualora la notizia fosse certa, se non reputino 
di volere posticipare il periodo estivo di inizio 
dei lavori al periodo autunnale e/o invernale, al 
fine di non compromettere tutto il territorio 
interessato dai lavori, per le motivazioni sopra 
citate. 

(L'interpellante chiede lo svolgimento con 
urgenza) 

(18 marzo 2019) 
CALDERONE 
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(N.C.E.D. 24189) 

XVII Legislatura ARS 

I NTERROGAZ I ONE 
(risposta orale) 

N. 769 - Chiarimenti circa il completamento del teatro di 
Giarre (CT). 

All'Assessore per le infrastrutture e la 
mobilità, premesso che: 

da circa 4 anni i lavori per il completamento del 
teatro nuovo di Giarre sono fermi; 

i cantieri si sono fermati, infatti, dopo che 
l'impresa aggiudicataria ha rivendicato ulteriori 2 
milioni di euro per interventi eseguiti nell'ambito 
del pacchetto di lavori inseriti nel Contratto di 
quartiere finanziato dalla Regione e dal Ministero 
dei trasporti; 	l'opera, iniziata nel 1952, è 
diventata un'eterna incompiuta a fronte di 
innumerevoli sospensioni durante le quali la 
struttura ha subito furti e atti di vandalismo; 

considerato che: 

da notizie di stampa si apprende che l'Assessore 
per le infrastrutture, per consentire la ripresa dei 
lavori, avrebbe 'messo sul piatto' 250 mila euro a 
fronte dei 2 milioni richiesti dall'impresa; 

per sapere: 

come siano stati individuati i 250 mila euro 
promessi dall'Assessore e con quali procedure si 
intenda attivarli; 

quando si ritenga che i lavori per il 
completamento del teatro di Giarre possano essere 
ultimati. 

(2 aprile 2019) 
BARBAGALLO 
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B) - DISCUSSIONE UNIFICATA 

DELLE MOZIONI NN. 234 E 235 
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(N.C.E.D. 	3017) 

XVII Legislatura ARS 

MOZIONE 

N. 234 - Iniziative per scongiurare la chiusura di 'Radio 
Radicale'. 

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

PREMESSO che i sottoscritti deputati firmatari 
della presente mozione raccolgono ed aderiscono 
all'appello lanciato dalla redazione di Radio 
Radicale preoccupati per l'imminente scadenza della 
convenzione con lo Stato italiano senza la quale 
verrebbe meno la possibilità di trasmissione dei 
programmi radiofonici e la conseguente ed 
inevitabile chiusura dell'emittente stessa; 

CONS I DERATO che: 

Radio Radicale, da 40 anni, trasmette in diretta 
le sedute del Parlamento, segue le attività della 
Corte costituzionale, del Consiglio superiore della 
magistratura, i più importanti processi giudiziari e 
le più importanti attività culturali e sociali; 

negli ultimi 20 anni ciò è stato possibile 
grazie alla stipula di una convenzione con lo Stato 
italiano, convenzione che lo stesso ha deciso di 
non rinnovare; 

CONSIDERATO, pertanto, il breve lasso di tempo 
che porterà alla definitiva chiusura della Radio; 

VALUTATO che i rappresentanti di Radio Radicale 
voce di libertà auspicano che il Governo nazionale 
possa, nei fatti, evitarne la chiusura, convinti che 
il diritto alla conoscenza sia fondamentale per un 
Paese libero e democratico, diritto attraverso il 
quale, altresì, i cittadini tutti possono avere una 
propria opinione senza essere condizionati da 
un'informazione distorta e di parte, 

FA VOTI 
al Governo nazionale perchè possa rivedere e 

modificare la propria decisione, 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

ad attivarsi per fare 
Governo centrale affinchè 
la propria decisione e 
necessaria ed urgente per 
conoscenza. 

(29 marzo 2019) 

a sua volta appello al 
quest'ultimo possa mutare 
rinnovare la convenzione 
esercitare il diritto alla 

.1 
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(N.C.E.D. 	3018) 

XVII Legislatura ARS 

MOZ I ONE 

N. 235 - Iniziative a livello nazionale per assicurare la 
prosecuzione dell'attività di servizio pubblico 
svolta da 'Radio Radicale'. 

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

CONSIDERATO che: 

Radio Radicale ha dato vita ad una programmazione 
incentrata sulla pubblicizzazione dei momenti 
centrali della vita istituzionale e politica 
italiana e che, fin da subito, le dirette dal 
Parlamento, dai congressi dei partiti e dai 
tribunali hanno costituito il segno distintivo 
dell'emittente, rendendola di fatto una struttura 
privata efficacemente impegnata nello svolgimento di 
un servizio pubblico; 

il modello di informazione introdotto da Radio 
Radicale è totalmente innovativo, garantendo 
l'integralità degli eventi istituzionali e politici 
trasmessi: nessun taglio, nessuna mediazione 
giornalistica e nessuna selezione, al fine di 
permettere agli ascoltatori di conoscere per 
deliberare , come ancora oggi scandisce la frase di 
Luigi Einaudi sul sito internet dell'emittente; 

tra le ulteriori innovazioni e realizzazioni che 
l'emittente ha introdotto nel panorama informativo 
italiano si segnalano: la rassegna stampa dei 
giornali, il 'filo diretto' con gli ospiti politici, 
i programmi di interviste per strada e le 
trasmissioni per le comunità immigrate in Italia, 
svolgendo così un servizio imparziale e prezioso per 
chiunque partecipi alla vita politica e sociale; 

ATTESO che: 

il palinsesto di Radio Radicale ruota intorno ai 
lavori del Parlamento, giacché la radio, in virtù 
della convenzione con il Ministero dello sviluppo 
economico è tenuta a trasmettere nel corso dell'anno 
almeno il 60% delle sedute delle due Camere nella 
fascia oraria che va dalle 8,00 alle 20,00; 

nel tempo residuo, Radio Radicale tenta di 
documentare anche l'attività di altre istituzioni 
(Consigli comunali, Corte dei conti, Consiglio 
superiore della magistratura, Parlamento europeo), 
così come i congressi, i festival e le maggiori 
assemblee di tutti i partiti politici, i convegni 
organizzati dalle maggiori associazioni del mondo 
del lavoro e dell'impresa, manifestazioni o 
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conferenze stampa di particolare interesse, 
dibattiti e presentazioni di libri; 

con i suoi 250 impianti di diffusione terrestre, 
Radio Radicale copre il 75% del territorio 
italiano, raggiungendo l'85% della popolazione del 
Paese; 

la documentazione conservata nell'archivio 
audiovideo di Radio Radicale può essere utilmente 
suddivisa per settori: archivio istituzionale, 
archivio giudiziario, archivio dei partiti e 
movimenti politici, archivio delle associazioni, dei 
sindacati e dei movimenti e archivio culturale, e 
che tale archivio contiene eventi registrati in 
maniera sistematica e continuativa e altre 
registrazioni episodiche o periodiche. In 
particolare, sono registrate con continuità le 
sedute a partire dal 7 giugno 1977 del Senato della 
Repubblica e le sedute della Camera dei Deputati dal 
26 settembre 1976; le sedute del Consiglio superiore 
della magistratura con continuità dal 24 settembre 
1985; dei Consigli regionali dell'Abruzzo, 
dell'Emilia Romagna, del Lazio, della Lombardia, del 
Piemonte e della Toscana; 

l'archivio giudiziario conserva le registrazioni 
di processi di grande rilievo per le ripercussioni 
sull'opinione pubblica e per la qualità e 

	

l'efficacia 	dell'azione 	giudiziaria, 	mentre 
l'archivio dei partiti e dei movimenti politici, 
insieme a quello delle associazioni, dei sindacati 
e dei movimenti, è un fedele testimone dell'intensa 
attività partecipativa italiana; 

	

l'enorme 	giacimento 	culturale 	costituito 
dall'archivio ha in deposito oltre 540.000 
registrazioni, 224.000 oratori, 102.000 interviste, 
23.500 udienze dei più importanti processi degli 
ultimi due decenni, 3.300 giornate di congressi di 
partiti, associazioni o sindacati, più di 32.000 tra 
dibattiti e presentazioni di libri, oltre 6.900 tra 
comizi e manifestazioni, 22.600 conferenze stampa e 
più di 16.100 convegni; 

il servizio Videoparlamento pubblica su internet 
e rende disponibili per tutti i cittadini i 
documenti audio/video integrali di tutte le sedute 
della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica fin dal novembre del 1998. Le sedute, 
dopo la diretta, vengono presentate in schede che 
rispettano la scansione delle varie fasi dei lavori 
parlamentari e consentono di accedere direttamente 
all'intervento o alla fase della seduta che si 
desidera ascoltare e vedere; 

RITENUTO che sia opportuno e doveroso assumere 
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ogni utile iniziativa al fine di consentire la 
prosecuzione dell'attività del Centro di produzione 
S.p.a. (editore della testata), garantendo la 
trasmissione radiofonica delle sedute dei lavori 
parlamentari da parte dell'emittente Radio Radicale, 
assicurata, ad oggi, solo fino a maggio 2019, 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

ad assumere iniziative nei confronti del Governo 
nazionale al fine di assicurare la continuità 
dell'attività di informazione svolta da Radio 
Radicale, garantendo la prosecuzione del regime 
convenzionale in essere con il Centro di produzione 
Spa per la trasmissione dei lavori parlamentari. 

(29 marzo 2019) 

SAMMARTINO - CRACOLICI - GUCCIARDI 
LUPO - ARANCIO - BARBAGALLO 
DIPASQUALE - LANTIERI - CATANZARO 
DE DOMENICO - CAFEO 
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