REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE
“Notizie sulle situazioni di rischio esistenti sull’autostrada A18 e sugli interventi di
messa in sicurezza ”

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

l’autostrada A18 rappresenta una delle più importanti direttrici viarie dell’intera
Regione, di importanza strategica per la mobilità delle persone e delle merci;

-

i flussi di traffico sono peraltro ulteriormente accresciuti nell’ultimo biennio a causa
delle limitazioni esistenti sulla viabilità locale del comprensorio etneo a seguito dei
danni provocati dal sisma del dicembre 2018;

-

in data 19 febbraio 2020 il cavalcavia n.25 in prossimità della località di Santa Maria
la Stella è stato interessato dal distacco di calcinacci, causando danni ad un
autoveicolo in transito, tanto da richiedere la deviazione del traffico su un’unica
corsia per permettere la messa in sicurezza della sede stradale;

CONSIDERATO CHE:
-

la situazione rappresentata determina disagi e rallentamenti su una tratta di
importanza strategica per l’intero territorio regionale oltre che per assicurare la
viabilità locale del comprensorio acese;

-

l’episodio è, purtroppo, l’ultimo di una serie che ha interessato l’autostrada A18,
interessata da gravi criticità strutturali e carenze nell’attività manutentiva e di
vigilanza che avrebbero verosimilmente potuto prevenire l’accaduto;

PER CONOSCERE:
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-

quali verifiche siano state effettuate e quali interventi implementati per la messa in
sicurezza del cavalcavia n.25 e quali siano i tempi previsti per il pieno ripristino della
normale circolazione;

-

se sia stata attivata un’opportuna azione di verifica e monitoraggio sulle situazioni
di potenziale rischio esistenti sull’intero percorso autostradale;

-

quali azioni s’intenda intraprendere nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane
per superare le molteplici situazioni di criticità dell’infrastruttura, prevenendo i
rischi per la circolazione ed il ripetersi di situazioni di criticità a danno del territorio.

SAMMARTINO

(l’interrogante richiede risposta scritta urgente)

