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Interpellanza 2-00316  
presentata da  
GIUSEPPE BERRETTA  
venerdì 20 febbraio 2009, seduta n.137 
 
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - 
premesso che:  
 
a seguito delle recenti gravi condizioni meterorologiche che hanno investito una vasta area della 
Sicilia, la strada statale 575, itinerario Troina-Paternò, e la strada statale 120, itinerario Troina-
Cesarò, hanno subito gravi ed ingenti danni, in particolare le due arterie sono state interessate da 
numerosi smottamenti e crolli di ampi tratti della carreggiata;  
 
è strategica l'importanza che la SS 575 Troina-Paternò e la SS 120 Troina-Cesarò rivestono per la 
mobilità dell'intera zona;  
 
un intervento urgente potrebbe prevenire ulteriori cedimenti della carreggiata compromettendo 
drasticamente la funzionalità e la sicurezza delle due strade;  
 
va considerato lo stato di persistente pericolosità in cui attualmente versano le due strade 
indispensabili per i collegamenti viari della cittadina di Troina interessate anche da movimenti 
franosi del versante sovrastante -:  
 
se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali interventi urgenti intenda realizzare per ripristinare la 
piena funzionalità e la messa in sicurezza della strada statale 575, itinerario Troina-Paternò, e della 
strada statale 120, itinerario Troina-Cesarò.  
 
(2-00316)«Berretta».  
 
 



REPLICA DOPO LA RISPOSTA DEL GOVERNO 
 
 
Esprimo la mia soddisfazione per la prontezza con cui l’ANAS ha saputo venire 
incontro alle esigenze alla mobilità di un vasto territorio siciliano, per la sensibilità 
mostrata dal prefetto di Enna. 
Profonda insoddisfazione per le scelte di questo Governo per l’infrastrutturazione 
della Sicilia.  
Questa vicenda mette a nudo l’estrema fragilità del sistema di mobilità interna della 
Sicilia. 
La viabilità della zona di Troina è paradigmatica dello stato di dissesto diffuso e di 
persistente pericolosità della viabilità siciliana che diventa insostenibile quando si 
verificano eventi climatici di un qualche rilievo. 
 
Questi interventi erano già previsti dal piano regionale dell’ANAS e già finanziati. 
Non sono previste dunque risorse aggiuntive. 
 
I collegamenti viari con la città di Troina sono insicuri a causa dei numerosi 
restringimenti di carreggiata, bisognerebbe accelerare le procedure verificando se ci 
siano le condizioni per riconoscere lo stato di calamità naturale per gli eventi 
meteorologici verificatisi a febbraio. 
 
Rimane fuori da questi interventi la sistemazione del tratto franato tra Nicosia e 
Gangi, che riguarda la stessa zona e si è verificata successivamente alla data 
dell’interpellanza. 
L’intervento ammonterebbe, a quanto si apprende, a circa 10 milioni di euro e 
sarebbe quindi un intervento troppo oneroso. 
 
Nel frattempo la viabilità interna peserà sulle strade provinciali. Quelle strade 
provinciali per cui il governo Prodi aveva previsto interventi ingenti per la Sicilia: per 
la Provincia di Enna 38,5 milioni di euro all’anno per tre anni e 52,5 milioni di euro 
all’anno per tre anni per la Prvincia di Catania.  
Questi fondi sono stati tagliati con il primo provvedimento di questo governo. 
Il presidente del Consiglio aveva garantito al Presidente della Regione Siciliana che 
quei fondi sarebbero stati ripristinati, è passato quasi un anno dal decreto con cui quei 
fondi vennero dirottati altrove ma non un euro dei soldi sottratti alla Sicilia è stato 
ripristinato. 
 
La viabilità siciliana ha bisogno di risorse straordinarie ed aggiuntive e sono questi 
gli ordini di grandezza degli interventi di cui la Sicilia ha bisogno per garantire il 
diritto alla mobilità e la sicurezza stradale.  
 
 
 



COMUNE DI TROINA 
CONSIGLIO COMUNALE 

_________________ 
 

                                     Alla c.a. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
                                               Sen. Altero Matteoli 

                                                                      --------------- 
                                         Alla c.a. del Presidente della regione Sicilia 

                                              On. Raffaele Lombardo 
                                                                      --------------- 

                                         Alla c.a del Direttore regionale ANAS Sicilia 
                                                     Ing. Ugo Dibennardo 

                                                                      --------------- 
                                            Alla c.a del Responsabile ANAS per la Sicilia orientale 

                                                          Ing. Giovanni Iozza 
  --------------- 

                Alla c.a. del Dirigente generale  del dipartimento reg.le Protezione Civile 
Ing. Salvatore Cocina                 

  --------------- 
    Alla c.a. del Presidente della Provincia Regionale di Enna 

                                                 Dott. Giuseppe Monaco 
                                                                      --------------- 

                                          Alla c.a. del Sen. Vladimiro Crisafulli 
                                                                      --------------- 

                                      Alla c.a. dell’On. Giuseppe Berretta 
                                                                      --------------- 

                                          Alla c.a. dell’On. Ugo Maria Grimaldi 
                                                                      --------------- 

                                        Alla c.a. dell’On. Salvatore Termine (Deputato Regionale) 
                                                                      --------------- 

                                                Alla c.a dell’On. Elio Galvagno (Deputato Regionale) 
                                                                      --------------- 

                                            Alla c.a. dell’On. Edoardo Leanza (Deputato Regionale) 
                                                                      --------------- 

                                               Alla c.a dell’On. Paolo Colianni (Deputato Regionale) 
 

_________________ 
 

OGGETTO: O.d.G. in merito alla richiesta di esecuzione lavori per 

la messa in sicurezza di alcuni tratti della S.S. 575 e della S.S.120. 

 
 



Il Consiglio Comunale del comune di Troina: 

Preso atto che, a causa delle precipitazioni atmosferiche, il già precario stato delle 

S.S. 575 e 120 ha subito ingenti danni. 

Nello specifico, per quello che concerne i tratti di statale che da Troina si 

dipartono, le sopramenzionate strade hanno subito i seguenti danni: 

S.S. 575 (Troina-Paternò) 

• Tra circa il Km 15 dal centro abitato e il km 25 completo cedimento 

strutturale e sovrastrutturale in n° 2 tratti successivi di strada a mezza costa, 

con consequenziale crollo di parte della carreggiata stradale(in entrambi i 

casi collasso di un’intera corsia di marcia); 

S.S. 120 (direzione Troina-Cesarò) 

• A circa Km 2 dal centro abitato completo cedimento strutturale e 

sovrastrutturale di un tratto di strada a mezza costa, con consequenziale 

crollo di una parte della carreggiate stradale(collasso di un’intera corsia di 

marcia); 

Considerato che, la non tempestiva esecuzione dei lavori di ripristino della 

funzionalità e messa in sicurezza dell’intera carreggiata, in entrambe le statali, 

causerebbe il determinarsi di danni ancora maggiori visto che, presumibilmente, si 

instaureranno ulteriori cedimenti di assestamento, i quali andrebbero a 

pregiudicare la stabilità dell’intera carreggiata; 

Considerato che ad aggravare significativamente la suesposta situazione c’è da 

segnalare la presenza di cospicui movimenti franosi, i quali, più volte, in entrambe 

le statali hanno invaso la carreggiata, facendo temere in taluni punti il rischio del 

collasso dell’intero versante; 

Vista l’oggettiva pericolosità per l’incolumità di chi transita per le 

sopramenzionate S.S; 

Valuta l’importanza strategica sia della S.S. 575, sia della S.S. 120 per un bacino 

d’utenza ampiamente sovracomunale e sovraprovinciale. In tal senso è sufficiente 

rilevare la corposa domanda di trasporto, pur a fronte della scarsa qualità di 

circolazione (riferita agli oneri sopportati dagli automobilisti); 

 



CHIEDE 
Ai soggetti sopraindicati di adoperarsi affinché, nel più breve tempo possibile vengano 

effettuati i lavori per ripristinare la corretta e sicura viabilità nelle S.S. 575 e 120. 

Al contempo, il Consiglio Comunale esprime il considerevole disappunto per il disagio 

determinatosi e preannuncia la possibilità di dar seguito alla presente richiesta 

istituzionale anche con parallele e vibranti azioni di protesta. 

 

 

Impegna la Presidenza di questo Spettabile Consiglio Comunale a provvedere 

affinché l’O.d.G. venga trasmesso ai soggetti elencati in capo al presente atto 

deliberativo; 

Impegna la Presidenza di questo Spettabile Consiglio Comunale ad inviare il 

presente O.d.G. a tutti i comuni limitrofi, affinché possano valutare l’opportunità di 

approvare analoghi O.d.G. 

Troina lì, 

 

                                                                                 I Consiglieri Comunali estensori 
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