
UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”

( Bivona — Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

N.lde115.01.2020

OggettotManifestazione del 25 gennaio 2020 — Carenza infrastrutture viarie della
Provincia di Agrigento.

L‘anno DUEMILAVENTI(ZO20) il giorno QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 19.00 e
seguenti nel Comune di Cianciana, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a determinazione
del Presidente del Consiglio, il Consiglio dell’Unione dei Comuni,in 1A CONVOCAZIONE, si è
riunito in seduta aperta, straordinaria eurgente.
Il Segretario procede all‘appello nominale da cui risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri
dell’Unione:
n. Cognome e nome Comune di appartenenza PreSente Assente
ord
1 Dott. Antonino Oddo San Biagio Platani X
2 Dott. Santo Lapunzina San Biagio Platani X
3 Dott.ssa Maria Leopardi San Biagio Platani X
4 Chiaramonte Antonio Bivona X
5 Battaglia Nina Bivona X
6 Cinà Domenica Bivona X
7 Gattuso Calogero Cianciana X
8 Montalbano Bernarda Anna Cianciana X
9 Martorana Antonina Cianciana X
10 Traina Tito Calogero Santo Stefano quisquina X
1 1 Di Maggio Rosangela Santo Stefano Quisquina X
12 Pizzo Gianluca Santo Stefano Quisquina X

TOT. 7 5

Partecipano alla seduta:

Cacciatore Francesco,Sindaco del Comune di S. Stefano Quisquina e Presidente dell’Unione;

Martorana Francesco, Sindaco del Comune di Cianciana;

Cinà Milko, Sindaco Comune di Bivona;

Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro, Segretario dell’Unione, che redige il presente verbale.
Assume la Presidenza il sig. Gattuso Calogero nella qualità di Presidente del Consiglio;

Vengono nominati scrutatori; Cinà Domenica, Martorana Antonina, Traina Tito Calogero;



VERBALE DI ADUNANZA
Il Presidente del Consiglio Gattuso saluta e ringrazia i Sindaci, i Consiglieri, e tutti i presenti, introducel’argomento e cede la parola al Presidente dell’Unione neo eletto, Francesco Cacciatore.
Sono presenti il Sindaco di Alessandria della Rocca Giovanna Bubello, il vice Sindaco di Ribera NicolaInglese, il Presidente del GAL Sicani Salvatore Sanzeri, il responsabile del SINALP provinciale GiuseppeBosciglio e il Comandante della stazione dei Carabinieri di Cianciana Massimo Zampone.
Il Presidente Francesco Cacciatore ringrazia il Presidente uscente, Milko Cinà per il lavoro svolto. Fa
appello al Comune di Alessandria della Rocca per rientrare all’Unione dei Comuni, considerato che l’azione
congiunta dei Sindaci dei Comuni del territorio ha sortito effetti positivi. Sottolinea che l’iniziativa
dell’odierna seduta è del Consigliere stefanese Traina ed e stata subito sposata dai sindaci e dal Presidente
dell’Unione. Rileva che il cartello sociale, di cui fanno parte le sigle sindacali, coordinato dalla Curia
Vescovile, ha posto l’accento sulla drammatica situazione viaria che compromette ogni forma di sviluppo del
territorio oltre a ledere i diritti fondamentali alla mobilità e alla salute. Ricorda che ci sono stati diversi
incontri in Prefettura, con il Ministro Provenzano, con l’Ass.re Regionale alle Infrastrutture e con i vertici
ANAS. “Questo isolamento viario non è più concepibile. Dal 26 gennaio dobbiamo avere risposte certe ed
urgenti.” Rileva che le somme per la viabilità sono previste nell’ambito dell’Area Interna Sicani e del
Distretto Rurale di Qualità. In conclusione dà lettura del Documento pro marcia che si terrà il 25 gennaio
prossimo ad Agrigento, che viene sottoposto all’esame e all’approvazione del Consiglio.
Il Presidente Gattuso apre la discussione e, trattandosi di un consiglio aperto, invita i presenti ad intervenire.

Intervengono:
Tallo Salvatore: ringrazia i Comuni di Santo Stefano Quisquina, Cianciana e Bivona per l’atto di

solidarietà dopo l’uscita del Comune di Alessandria della Rocca dall’Unione dei Comuni e fa appello per
rientrare, considerato che l’Unione dei Comuni può portare indubbi vantaggi al territorio. Rileva che i

700.000,00 € stanziati per la SP32 sono pochissimi.
.

Filippo Giannone: manifesta dispiacere nel constatare che la sala non è gremita di cittadini. “Ero

Consigliere comunale quando la Provincia stanziò 2.000.000,00 € per la SP32 ma 1.400.000,00 € sono
svaniti per progettazione e piani di sicurezza.” Propone di pubblicizzare la manifestazione del 25 gennaio
prossimo e dall“indomani organizzare dei presidi permanenti di cittadini, e infine ricorda che il deputato
Filippo Perconti ha proposto di statalizzare la SP32. In conclusione propone ai Sindaci di seguire l’esempio
del Sindaco Bubello che ha minacciato di consegnare la fascia al Prefetto.

Il Sindaco di Cianciana Martorana Francesco puntualizza che sono stati consegnati i lavori per la
manutenzione straordinaria della SP32, rilevando che i 700.000,00 € di cui si è parlato serviranno solo a
togliere le frane e a sistemare un tratto di strada. Aggiunge che con l’Area Interna Sicani è previsto un

progetto di ammodernamento della SP32 e che i Sindaci del territorio si muovono in sinergia per ottenere
migliori risultati.

Eugenio Giannone: dà lettura di una lettera che chiede di acquisire agli atti e di consegnare all’Assessore
Regionale Marco Falcone che il giorno successivo sarà ricevuto da una delegazione di Sindaci presso il

Comune di Cianciana. La lettera viene acquisita agli atti.



Francesco Alfano rileva che sta chiudendo anche l’ospedale di Ribera, ed invita tutti i p1esenti ad
impegna1si per evitare che questo accada. Afferma: “sono un operatore del 1 18; |ASP vuole trasformare il
Pronto Soccorso di Ribera|n P.T.E. 1112. Vi esorto a sposare questa causa e a paitecipai€ all’incontro che si
ter1à domani a R1be1a.”

Il Sindaco di Alessandria della Rocca Giovanna Bubello ringrazia i Sindaci dell’Unione dei Comuni
con cui si è fatta squadra, il Presidente Cacciatore e il Presidente del Consiglio Gattuso. Rileva che la politica
della zona e le f01ze sociali sono presenti, mentre spesso assenti sono i deputati. In questo contesto di
abbandono sottolinea che, grazie al deputato Filippo Perconti, si è svolto il primo tavolo tecnico in
Prefettura, e dopo l’incontro con l’Ing.Mele è emerso che la soluzione non è l’ammodernamento della
8.8] 18 — perche' sono necessari circa 70.000.000,00 di euro che non verranno mai stanziati — ma la bretella di
collegamento con la 8.8.1 15. Ci vogliono interventi a breve, medio e lungo termine: la messa in sicurezza e
la manutenzione straordinaria della SP32, la statalizzazione della stessa e la progettazione della bretella di

collegamento dal Km.100 della SS] 18 al bivio di Lucca Sicula. In conclusione afferma “dobbiamo portare
risultati a casa o ce ne dobbiamo andare a casa. Ciò è propedeutico alla tutela della salute e della mobilità”.

Il Sindaco di Bivona Milko Cinà augura buon lavoro al neo Presidente dell’Unione Francesco
Cacciatore. Sottolinea che in questo momento i Sindaci del territorio hanno fatto squadra, consapevoli che
“siamo la seconda isola della Provincia di Agrigento dopo Lampedusa; i giovani continuano a partire e ci

piange il cuore. Manca il coraggio di fare impresa perche' le nostre imprese non hanno le stesse possibilità
delle imprese di altri territori”.

Ricorda che nell’ambito dell’Area Interna Sicani sono previsti interventi per la SP32 ma ciò non basta;

“domani l’Assessore Falcone deve dare delle risposte certe. 11 secondo passaggio è la statalizzazione della

provinciale 32, purché ciò non comporti ritardi.”

invoca azioni eclatanti e afferma “stiamo vivendo il peggior momento di isolamento geografico e non

possiamo consentire ancora che i nostri cittadini abbiano meno di altri”. Sulla sanità riconosce lo

straordinario lavoro del Comune di Cianciana che, grazie anche al sostegno degli altri Sindaci, ha ottenuto

l’ambulanza medicalizzata. “Siamo andati tutti insieme dall’Ass.re Regionale Razza finchè non abbiamo

ottenuto il decreto. Lancio un appello affinchè non ci sia rassegnazione, a fronte dei movimenti spontanei di

giovani, noi amministratori, tutti insieme, possiamo raggiungere risultati importanti.”
’

Giuseppe Bosciglio, rappresentante provinciale del SINALP, ricorda ai politici presenti che

hanno la possibilità di scrivere una pagina della storia del nostro territorio che, a suo giudizio, ha le

potenzialità per puntare in alto.

Il Presidente del Consiglio Gattuso, constatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti il documento

pro marcia del 25 gennaio ad Agrigento.

IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE

Vista la proposta di deliberazione avente come oggetto “Manifestazione del 25 gennaio 2020 * Carenza
infrastrutture viarie della Provincia di Agrigento”;

Con votazione unanime espressa per alzata e seduta, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori, che ha dato il seguente esito:



Presenti 7
Assenti 5
Con voti Favorevoliz7

Contrari: 0
Astenuti:0
Votantiz7

DELIBERA

Di approvare il documento pro marcia allegato alla proposta avente come oggetto “Manifestazione del 25
gennaio 2020 — Carenza infrastrutture viarie della Provincia di Agrigento”, per fare palte integrante esostanziale della presente deliberazione.



UNIONE…DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”
(Bivona — Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

Sede Legale Amministrativa:Cianciana Via Ariosto 2

OGGETTO Manifestazione del 25 gennaio 2020 — Carenza infrastrutture viarie della Provincia di
Agrigento.— Adesione

PREMESSO:
:?

che è stata indetta una manifestazione dal cartello sociale CGIL,CISL,UIL Ufficio Pastorale
Sociale dell’Arcidiocesi di Agrigento e dei Sindaci dei 43 comuni, che si terrà ad Agrigento,
sabato 25 gennaio 2020, sul degrado e lo stato precario delle infrastrutture viarie nella
Provincia di Agrigento;

che i Comuni dell’entroterra Agrigentino pongono con forza l’esigenza di uscire da questo
stato di vergognoso isolamento infrastrutturale economico e sociale;

che è urgente la realizzazione di un collegamento veloce e sicuro per garantire il diritto alla
salute e alla viabilità;

che il rifacimento delle infrastrutture viarie della Provincia di Agrigento che può mettere in

rete l’economia fragile dell’area interna con il resto dell’isola penalizzata dal degrado della
Viabilità;

che a seguito di un incontro con i sindaci della provincia, i rappresentanti del Libero

Consorzio e l‘Ufficio di Pastorale sociale dell‘arcidiocesi di Agrigento, per fare il punto
sullo stato delle infrastrutture viarie, nell’agrigentino, i sindaci hanno accolto la proposta
dei sindacati di organizzare per il prossimo 25 gennaio, dalle 11. una manifestazione di

protesta dalla rotonda sotto il tempio di Giunone fino alla rotonda della “Strada degli

Scrittori”



DATO ATTO che è intendimento dei Comuni del territorio dell’Unione dei Comuni Platani

Quisquina Magazzolo aderire alla manifestazione che si terrà ad Agrigento del 25 gennaio 2020;

Tutto ciò premesso:

»SI PROPONE

- DI APPROVARE il documento pro marcia per la carenza delle infrastrutture viarie della

Provincia di Agrigento, che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;

- DI PRENDERE ATTO della volontà di aderire alla manifestazione che si terrà ad

Agrigento il 25 gennaio 2020;

- DI SENSIBILIZZARE gli organi rappresentativi degli altri Comuni, a sostenere tutti gli

atti e le iniziative che si riterranno utili per individuare una immediata soluzione al problema
della carenza viaria del territorio dei Comuni Montani;

- DI TRASMETTERE copia del documento di marcia e la presente deliberazione ai Comuni

interessati al fine di coordinare le azioni di lotta;

- DI DICHIARARE che la delibera di approvazione del presente documento rappresenta un

provvedimento politico che non richiede nessuna copertura finanziaria ne' i pareri di

regolarità tecnica e contabile.



DOCUMENTO PRO MARCIA DEL 25.01.2020

Le condizioni di estrema precarietà in cui versano i collegamenti ferroviari, le infrastrutture viarie

in provincia di Agrigento e le arterie stradali che la collegano ad altre aree della Sicilia rischiano di

condannare il territorio ad uno stato di sottosviluppo quasi irreversibile, marcandone la marginalità.

Con questa consapevolezza si è dato vita un cartello sociale e istituzionale per fare in modo che le

autorità competenti possano ascoltare la voce di chi reclama la massima attenzione su criticità più

volte denunciate e che compromettono notevolmente la mobilità delle popolazioni interessate e le

possibilità di crescita economica di un’area provinciale con grandi potenzialità.

In questo senso, tutti i soggetti coinvolti hanno deciso di scendere in strada per una manifestazione

popolare che possa sensibilizzare il Governo Nazionale, il Governo Regionale, 1’Anas e le Ferrovie

dello Stato affinché si possa tempestivamente dare vita a tavoli tecnici per fare il punto della

situazione e individuare i percorsi più idonei per eliminare lo stato di isolamento in cui versa la

provincia.

Da questi tavoli debbono emergere proposte concrete e precisi riferimenti temporali per

comprendere quanto tempo occorre per completare i lavori della 640 e della 189, quali interventi si

intendono programmare sulla 115, i cui livelli di pericolosità sono divenuti insostenibili, per non

parlare della viabilità interna che spesso lascia isolati alcuni centri a causa della fragilità di

collegamenti stradali vetusti e fatiscenti.

A giudizio delle forze sociali e dei rappresentanti degli enti locali, si tratta di opere, funzionali alla

crescita sociale ed economica del territorio che necessitano di essere monitorate nel modo dovuto

per quanto concerne i percorsi burocratici, tecnici e di finanziamento, al fine di evitare che i ritardi

registrati aggravino ulteriormente i disagi della popolazione compromettendo inoltre le attività

produttive e le potenzialità turistiche della provincia.



//
/'/ Al fine di seguire da vicino l’evolversi della situazione si chiede pertanto la costituzione di appositi

tavolo tecnico-istituzionali, che possano seguire, vigilare e intervenire affinché le opere

indispensabili siano al più presto programmate, realizzate e rese fruibili per la collettività.

Alla fine si potrebbe aggiungere un elenco delle criticità su cui avere possibili risposte

nell’immediato:

- conoscere i tempi di completamento di 640 e 189

- la necessità di un raddoppiamento della 115 da Gela a Castelvetrano

- intervento di ammodernamento della Agrigento-Corleonese

— i templi di intervento sul ponte Morandi

- SP 32 ribera Cianciana (,

-SP 47 E LA SP 88 (teatro di tantissimi incidenti di cui qualcuno mortale) e la SS 386, entrambe

servono a collegare i comuni di Lucca Sicula, Villafranca sicula e Burgio, alla SS 115.

—la SS 188, sp 70, sp 44, sp 69

- le Sp36 e la Sp 37 che collegano Caltabellotta a Sciacca ed alla SS 1 15.

-Statale 410, statale 410dir, statale 123, statale 576, sp 12

- SP. 24 Cammarata-S. Stefano Q. ### SP. 26 A/D Cammarata-Castronovo/ Cammarata—

Vallelunga ### SP. 52 Ponte Platani-Ficuzza ### SPC. 31 Cammarata verso

Casteltermini # SPC. 32 Ficuzza-Cozzo Muto ### SPC. 35 Pasquale-Montoni Nuovi

### SPC. 36 Pasquale—Montoni Vecchi ### SPC. 39 Casalicchio.

-la sp 32 Cianciana ribera anche la sp 31 Cianciana cattolica eraclea

—la S.P. 75 Siciliana — Montallegro

- Grotte - Aragona; Grotte - Racalmuto; Grotte - Milena; Grotte - Favara



Letto, approvato e sottoscritto.
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Affissa all‘ Albo Pretorio il 50 ” °4'ZOW vi rimarrà per giorni 15.Defissa dall'Albo Pretorio il

mi?1 tifia)Pecoraro

Il esso Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato perla tenuta dell'Albo Pretorio
C E R T 1 F I C A

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell‘art.11 della Lr. 3/12/ 1991 n. 44 è stata
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno festivo successivo alla data
dell'atto e per 15 giorni.
Cianciana lì,

Il Segretario dell’Unione
Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Dichiarata immediatamente esecutiva Divenuta esecutiva per decorrenza

Art. 12, comma 2°, LR. 44/91. termini ai sensi dell’art. 12,1°c.

Il Segretario della Legge Regionale n° 44/91.

Cianciana li

Il Segretario


