REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE
“Interventi per il ripristino del cavalcavia della strada provinciale S.P. 25/I di
collegamento fra i centri di Ramacca e Palagonia”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità,
PREMESSO CHE:
-

la strada provinciale 25/I di competenza della Città Metropolitana di Catania
costituisce un importante snodo di collegamento viario, mettendo in comunicazione
i centri di Ramacca e Palagonia e le due strade statali n.417 e n.288 ed è interessata
da un intenso e costante traffico di veicoli privati, mezzi commerciali ed agricoli ;

-

a seguito di un incidente che ha visto un mezzo pesante urtare e danneggiare
alcune travi portanti del cavalcavia di attraversamento della SS.417, con ordinanze
n. 18 del 23 ottobre 2018 e n.30 del 12 dicembre 2018 della Città Metropolitana di
Catania, è stato completamente interdetto il traffico veicolare e pedonale sulla S.P.
25/I in corrispondenza dello stesso cavalcavia ;

-

la chiusura del “ponte”, che permane ormai da oltre sei mesi, ha comportato e
comporta rilevanti disagi per i cittadini e gli operatori economici della zona e
determina un significativo aumento dei rischi legato alla congestione del traffico
sulla SS.417 ed al purtroppo frequente manifestarsi di violazioni della segnaletica
nel tratto stradale interessato ;

-

la situazione è ulteriormente aggravata dalla chiusura parziale della S.P. 25/II che
determina, in pratica, il quasi totale isolamento dell’abitato di Ramacca;

CONSIDERATO CHE:
-

pare opportuno ed urgente che la Regione intervenga direttamente sulla vicenda,
attesa anche la ben nota condizione di grave criticità finanziaria e gestionale che
interessa l’ente competente;
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-

l’intervento della Regione, nell’ambito anche delle proprie competenze di
programmazione e coordinamento, potrebbe consentire l’accesso a risorse statali,
comunitarie o regionali che permetterebbero di implementare in tempi ragionevoli
la progettazione e la realizzazione degli interventi di ripristino del cavalcavia
danneggiato, ripristinando un veloce e sicuro collegamento fra i due centri
interessati a beneficio dei residenti, delle imprese del territorio e della sicurezza
stradale ;

PER CONOSCERE:
-

quali azioni ed iniziative s’intenda intraprendere per addivenire in tempi brevi alla
realizzazione dei lavori di ripristino del ponte della S.P. 25/I che consente
l’attraversamento della SS.417;

-

se in particolare, nell’ambito delle disponibilità finanziarie a valere su risorse
regionali o extraregionali e/o in sede di confronto con le competenti autorità statali,
s’intenda inserire gli interventi di progettazione e realizzazione del cavalcavia fra
quelli cui riservare la massima priorità.

SAMMARTINO

(l’interrogante chiede risposta scritta urgente)

