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Alla cortese attenzione 

  del Presidente ed Amministratore Delegato di ANAS S.p.A. 
 Ing. Gianni Vittorio Armani   

Via Monzambano, 10 
00185 Roma 

g.armani@stradeanas.it 
 

e.p.c. 

della Direzione Regionale ANAS per la Sicilia 
V.le A. De Gasperi, 247 

90146 Palermo 
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it  

 

Oggetto: interventi di manutenzione straordinaria e rilancio del comparto infrastrutturale 

stradale della Regione Siciliana 

 

Gentile Presidente, 

come da accordi telefonici intercorsi nei giorni scorsi con la Sua segreteria, mi permetta 

innanzitutto di ringraziarLa per la disponibilità e per la cortesia riservatami e, soprattutto, per il 

quotidiano impegno profuso nello svolgimento del Suo incarico alla guida di ANAS S.p.A.  

Nell’ottica di una efficace ed adeguata gestione e di un progressivo miglioramento delle strade 

e delle autostrade di interesse nazionale – quale mission principale dell’Azienda – ritengo sia 

opportuno manifestarLe, in questa sede, la mia personale preoccupazione, come Parlamentare 

e come cittadina, per lo stato delle infrastrutture stradali del Mezzogiorno ed, in particolare, per 

le condizioni di estrema criticità delle principali arterie siciliane. 

La Regione Sicilia convive, ormai da decenni, con una drammatica quanto inaccettabile 

situazione di emergenza del comparto stradale che, ad oggi, non può più essere tollerata: la 

vicenda del crollo del viadotto Himera sull'autostrada A19 e, da ultimo, quella del viadotto 

Traversa sul tratto della SS 624 Palermo-Sciacca tra i territori comunali di San Cipirello e San 

Giuseppe Jato, non rappresentano, purtroppo, casi isolati in Sicilia: il 30 dicembre 2014, infatti, 

a soli dieci giorni dalla sua inaugurazione, ha ceduto il viadotto Scorciavacche sulla Palermo-

Agrigento per “deficienze” strutturali e precedentemente (il 7 luglio 2014) era stata la volta del 

viadotto Petrulla lungo la strada statale 626 tra Licata e Canicattì, all'altezza di Ravanusa; 

stessa sorte, sempre sulla statale 626 (crollo in data 28 maggio 2009) per il viadotto Geremia II 

in località Butera sulla Gela-Caltanissetta, ad appena tre anni dall'inaugurazione. Ed ancora, è 

del 2 febbraio 2013, il crollo del viadotto sul fiume Verdura lungo la strada statale 115 tra Ribera 

e Sciacca. 

Gli smottamenti, i crolli e le interruzioni di autostrade, strade statali e strade provinciali non 

fanno che confermare l’inadeguatezza, ed in qualche caso l’assoluta carenza, degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere infrastrutturali. L’indifferenza delle Istituzioni 
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ed il conseguente stato di abbandono del territorio stanno determinando enormi disagi di natura 

logistica ed economica alla collettività che, ora più che mai, deve poter ricevere risposte 

concrete in ordine alle problematiche connesse all’attuale sistema dei trasporti. 

Su questo tema Presidente, non Le nascondo di aver salutato positivamente e con un certo 

interesse la presentazione del Piano pluriennale ANAS 2015-2019, soprattutto alla luce della 

nuova vision del Governo e dell’Azienda in materia di infrastrutture e, più nello specifico, per ciò 

che attiene alla decisione di voler finalmente concentrare la maggior parte delle risorse 

economiche disponibili sulla manutenzione straordinaria e sulle opere di messa in sicurezza 

(direzione in parte già intrapresa ed avviata con la presentazione del Contratto di Programma 

ANAS 2015 che prevede 222 interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gallerie, ponti, 

viadotti, pavimentazione, sostituzione di barriere e protezioni ed impiantistica per oltre 520 

Milioni di Euro). 

Tale scelta – in linea, peraltro, con l’attività che sto svolgendo come Capogruppo del Movimento 

5 Stelle in VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati – 

appare, proprio in considerazione delle forti criticità che contraddistinguono la rete stradale ed 

autostradale delle Regioni meno sviluppate, non solo condivisibile ma addirittura strettamente 

necessaria ai fini del rafforzamento degli asset infrastrutturali già esistenti (proprio in ordine a 

questi profili, in data 29 luglio 2015, le Commissioni Parlamentari VIII e IX della Camera dei 

Deputati hanno approvato una mia risoluzione inerente al tema dell’efficienza e della 

manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia). 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=8/00129&ramo=CAMERA&leg=17 

Come è noto, permane un significativo e non irrilevante gap infrastrutturale tra le varie aree del 

nostro Paese ed il Mezzogiorno, nonostante i buoni propositi delle Istituzioni Nazionali e Locali 

ed il sostegno derivante dall’utilizzo degli strumenti finanziari della Politica di Coesione 

dell’Unione Europea, appare ancora oggi penalizzato e fortemente in ritardo rispetto alle 

Regioni del Centro-Nord. 

Il Piano pluriennale ANAS 2015-2019, destinando ben 12,8 Miliardi di Euro al Sud ed alle Isole 

– pari al 63,4 % dei 20,2 Miliardi disponibili – sembra, dunque, volersi muovere verso una 

concreta politica di rilancio e sviluppo del comparto infrastrutturale del Mezzogiorno: la scelta 

delle arterie su cui intervenire è avvenuta, secondo quanto riportato nel citato Piano, tenendo 

conto dei benefici di trasporto direttamente correlati all’infrastruttura, come i risparmi di tempo 

connessi alla fluidificazione della circolazione, rapportati agli oneri di realizzazione 

dell’intervento, e di fattori quali i livelli di traffico, l’incidentalità e la sicurezza stradale, la 

connessione con porti, aeroporti, centri logistici e interscambi ferroviari, al fine di favorire gli 

scambi modali di persone e merci, e i benefici derivanti dai servizi di rete determinati dalla 

presenza, ad esempio, di ospedali, tribunali e università.   
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Più nello specifico, giova ricordare che il Contratto di Programma ANAS 2015 prevede ben 42 

interventi in Sicilia per oltre 127 Milioni di Euro, di cui 6 riguardanti la manutenzione 

straordinaria (sulla A19, la SS115quater e la SS115), per investimenti complessivi pari a 68,4 

Milioni di Euro.  

Gli interventi di ripristino e rinforzo strutturale, di miglioramento sismico e funzionale, di 

consolidamento delle fondazioni e di protezione dal dissesto idrogeologico finalizzati ad 

innalzare i livelli di sicurezza della rete siciliana sono senz’altro indispensabili e, mai come in 

questo momento, attesi; in tal senso, ritengo sia utile – nell’ottica di una seria programmazione 

e pianificazione dei lavori – definire, anche con la collaborazione della Regione e delle altre 

Istituzioni Locali, un ordine di priorità delle varie opere di manutenzione stradale straordinaria 

previste per l’Isola al fine di impiegare in modo efficiente tutte le risorse disponibili e di 

intervenire con tempestività nelle zone che presentano maggiori criticità. 

A tale scopo, auspichiamo di poterLa incontrare personalmente nel corso delle prossime 

settimane per avviare, anche attraverso il coinvolgimento ed il supporto delle risorse della 

Direzione Regionale ANAS per la Sicilia, un serio confronto sul tema della manutenzione 

straordinaria in Sicilia e sulle possibilità di rilancio di un territorio che presenta innumerevoli 

potenzialità dal punto di vista economico e sociale non sottovalutando il tema dell’impatto 

ambientale delle infrastrutture e dei relativi elementi di mitigazione quali sono le piantumazioni 

dei bordi stradali che oltre a ridurre e naturalizzare le infrastrutture stesse danno un 

fondamentale supporto alla riduzione del dilavamento dei terreni circostanti che inevitabilmente 

si sversano sulle strade (in particolare sulle Strade Statali).  

Ci preme sottolineare infine che, pur avendo l’ANAS una competenza sicuramente marginale 

sotto questo aspetto, saremmo interessati a confrontarci sulle modalità con cui ci si può attivare 

ed interagire relativamente alle situazioni di ritardo causate dalle non-azioni di competenza 

regionale. 

Confidando nella Sua sensibilità e disponibili ad un confronto, La ringrazio anticipatamente per 

la cortesia e per la fiducia che vorrà accordarci.  

 

Distinti saluti  

 

 

Roma, lì 28/12/2015        In fede,  

Dep. Claudia Mannino 
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Condividono e sottoscrivono:  Sen. Ornella Bertorotta 

Dep. Azzurra Cancelleri 

Sen. Nunzia Catalfo 

Dep. Giorgio Ciaccio 

Dep. Francesco D’Uva  

Dep. Chiara Di Benedetto 

Dep. Giulia Di Vita 

Dep. Giulia Grillo 

Dep. Marialucia Lorefice 

Dep. Riccardo Nuti 

Sen. Vincenzo Santangelo 

  


