REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE
“Notizie sugli interventi in corso sulla viabilità di accesso al comune di Valderice”

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

la strada provinciale 52 di competenza del Libero consorzio di Trapani costituisce
un importante snodo di collegamento viario, mettendo in comunicazione i centri di
Valderice e Trapani ed è interessata da un intenso e costante traffico di veicoli
privati, mezzi commerciali ed agricoli ;

-

a seguito di lavori promossi da Anas Spa sulla strada statale 187 l’intero traffico di
automezzi in entrata ed in uscita da Valderice è stato fatto confluire sulla detta S.P.
52, divenuta unica via di collegamento con il capoluogo, anche per i mezzi di
soccorso;

-

in persistenza dei lavori sulla statale 187 il Libero consorzio di Trapani ha ritenuto
inopinatamente di avviare interventi manutentivi di rifacimento del manto stradale
sulla strada provinciale 52, determinando pesanti conseguenze per i cittadini e gli
operatori economici di Valderice, in pratica costretti ad utilizzare in senso unico
alternato su una sola corsia, con evidenti e gravissimi disagi ;

-

la criticità della situazione è stata sollevata dal Comune di Valderice, che ha chiesto
l’intervento del Prefetto, e ripresa dagli organi di stampa anche nella
considerazione che ai disagi si accompagnano fondati rischi per un’effettivo e
rapido intervento di mezzi di soccorso nei casi di emergenza;

CONSIDERATO CHE:
-

pare opportuno ed urgente che la Regione intervenga direttamente sulla vicenda, al
fine di individuare in sede interistituzionale una soluzione in tempi immediati alla
criticità evidenziata;
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-

l’intervento della Regione, nell’ambito anche delle proprie competenze di
programmazione e coordinamento, si appalesa come opportuno ed urgente anche
nella considerazione che il Libero consorzio, tutt’ora amministrato da un
Commissario straordinario nominato dalla Regione stessa, avrebbe proceduto
all’avvio dei lavori nonostante la concomitanza della chiusura della S.S. 187, per la
dedotta ragione di non perdere il relativo finanziamento;

PER CONOSCERE:
-

quali azioni ed iniziative s’intenda intraprendere per addivenire in tempi immediati
al ripristino della viabilità stradale fra Valderice e Trapani, limitando i disagi per
cittadini ed operatori economici ed evitando l’insorgere di pericoli per la pubblica
incolumità, attese le difficoltà di transito anche per i mezzi di emergenza;

-

se, anche in relazione a situazioni similari, la Regione intenda farsi parte attiva di
coordinamento nella programmazione degli interventi sulla viabilità stradale,
evitando il ripetersi di situazioni di criticità a danno del territorio.

SAMMARTINO

(l’interrogante chiede risposta scritta urgente)

