REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE
“Interventi urgenti sulla viabilità e per il ripristino della sicurezza della circolazione
nell’area industriale di Catania”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore delle Attività Produttive,
PREMESSO CHE:
-

l’area industriale di Catania rappresenta una delle principali localizzazioni
produttive dell’intera regione per dimensioni economiche ed occupazionali,
numero di aziende insediate, presenza di imprese multinazionali e focalizzazione
su comparti innovativi e ad alto valore aggiunto ;

-

le competenze sulla viabilità ed i servizi primari e secondari sulla ZIC risultano
sotto molti versi ripartite fra l’IRSAP, che ha rilevato le attribuzioni del Consorzio
ASI posto in liquidazione, ed il Comune di Catania, con sovrapposizione di
competenze e gravi carenze in termini di manutenzione delle infrastrutture stradali
e di rete;

-

lo stato di degrado in cui versa l’area industriale di Pantano d’Arci, allocata in
un’area soggetta ad esondazione dei corsi di acqua, è ulteriormente precipitato a
seguito degli eccezionali eventi meteorologici accaduti nel mese di ottobre 2018;

-

particolarmente critica risulta la situazione della viabilità che – a causa di vere e
proprie voragini nel manto stradale e dell’assenza della segnaletica orizzontale e
verticale e dell’illuminazione pubblica – comporta altissimi ed inaccettabili rischi
per la circolazione di persone e merci;

CONSIDERATO CHE:
-

la situazione determinatasi si ripercuote, di tutta evidenza, in maniera negativa
sulle imprese insediate, sulle migliaia di lavoratori che prestano nelle stesse la
propria opera e sulla movimentazione di merci e materie prime ;
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-

la situazione, ormai cronica ed ulteriormente aggravatasi a seguito della recente
calamità naturale, incide negativamente sulla capacità competitiva delle aziende e
sulla capacità di attrarre nuovi investimenti;

RILEVATO CHE:
-

nell’ambito del “Patto per Catania” erano stati formalmente previsti interventi per
la manutenzione viaria e delle reti e per l’installazione di impianti di pubblica
illuminazione per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro di risorse
statali e comunitarie;

-

i detti interventi non risultano allo stato avviati anche in ragione della citata
sovrapposizione di competenze fra Comune ed IRSAP e rischiano, anche per effetto
della dichiarata condizione di dissesto finanziario dell’amministrazione comunale,
di essere definanziati e mai realizzati;

-

pare in ogni caso opportuno ed urgente un intervento da parte della Regione per
sovvenire allo stato emergenziale ed implementare un percorso che consenta
l’effettiva realizzazione in tempi brevi dei previsti interventi sull’area industriale;

PER CONOSCERE:
-

quali iniziative s’intenda porre in essere per ripristinare le condizioni minime di
sicurezza nell’area industriale di Pantano d’Arci e, in particolare, se sia previsto un
intervento straordinario a seguito delle calamità naturali dell’ottobre 2018;

-

quali interventi il Governo intenda porre in essere per assicurare l’effettiva
realizzazione degli interventi previsti nel “Patto per Catania” sull’area industriale;

-

se intenda il Governo promuovere anche in sede legislativa un intervento volto a
chiarire le competenze dell’IRSAP sulle reti stradali ed i servizi nelle aree
industriali, superando definitivamente ogni sovrapposizione di competenze coi
Comuni.

SAMMARTINO
(l’interrogante chiede risposta scritta urgente)

