
UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA — MAGAZZOLO”

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

N.2 del 15.01.2020

OggettozRichiesta ammodernamento della SP32 che collega Cianciana a Ribera.

L'anno DUEMILAVENTI(ZOZO) 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 ]“ CONVOCAZIONE, si è
riunito in seduta aperta, straordinaria e urgente.
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 58" Biagio Platani )(
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
11 Di Maggio Rosangela Santo Stefano Quisquina )(
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 Calogeronella qualità di Presidente del Consiglio;

Vengono nominati scrutatorizCinàDomenica, Martorana Antonina, Traina…Tito Calogero;



VERBALE DI ADUNANZA
Il Presidente Gattuso dà lettura della proposta a sua firma e apre la discussione.
Il Consigliere Traina, chiesta ed ottenuta la parola, ringrazia il Presidente del Consiglio per avere accolto
tempestivamente la sua proposta di convocazione dell’organo consiliare per trattare i punti all’ordine del

giorno e augura buon lavoro al neo Presidente della Giunta dell’Unione.

Ritiene che l’Unione possa dare un’impronta al territorio e rileva che i 700.000,00 € stanziati per la SP32

sono poca cosa. Afferma: “noi siamo abbandonati, da 30 anni sento parlare sempre delle stesse cose.” Come
evidenziato nei precedenti interventi ritiene che siano lesi i diritti fondamentali alla mobilità e alla salute e
che sia fortemente compromesso il diritto di fare impresa.
Sul terzo punto all’ordine del giorno, strettamente collegato con gli altri due, rileva l’importanza di

ripristinare il punto di primo intervento dell’ENEL a Bivona e di modernizzare la rete elettrica che risale agli
anni ’60.

Il Consigliere Chiaramonte, avuta facoltà di intervento, dopo avere rilevato che i tre punti all’ordine del

giorno sono interconnessi, sottolinea che c’è una crisi della politica al punto che la Curia, con il sostegno
delle sigle sindacali, è intervenuta per organizzare la manifestazione del prossimo 25 gennaio a tutela dei

diritti fondamentali dei cittadini. Propone una mobilitazione massiccia e invita l’Unione a mette a
disposizione dei pullman.
Il Presidente del Consiglio Gattuso, constatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE

Vista la proposta di deliberazione avente come oggetto Richiesta ammodernamento della SP32 che collega
Cianciana a Ribera;

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 la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Richiesta ammodernamento della SP32 che
collega Cianciana a Ribera” che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.



UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”

(Bivona — Cianciana — San Biagio Platani e S. Stefano Quisquina)

PROPOSTADI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIODELL’UNIONEDEI COMUNI

IL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

PREMESSO che i Comuni dell’Unione "Platani—Quisquina-Magazzolo”, comprendente il
territorio di Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina, (circa 15.000 abitanti
dell’Unione) e circa (3.000 abitanti del Comune di Alessandria della Rocca) per un totale di 18.000
abitanti, vivono in un isolamento geografico, determinato dall’assenza di viabilità statale e
provinciale, condizione di estrema precarietà per i cittadini, creando emarginazione sociale,
svantaggio economico, carenza dei diritti di cittadinanza fondamentali quali il diritto alla salute e
alla mobilità;

CONSIDERATO che durante i periodi invernali, spinti dall’acque, volumi di pietra considerevoli
si sono riversati in più parti del manto stradale e la gran parte degli attraversamenti stradali si sono
pericolosamente intasati causando seri danni al piano stradale e ai sistemi di convogliamento delle
acque.

PRESO ATTO che la SP 32 costituisce un’arteria importante della viabilità extraurbana della
popolazione di questa area geografica, e utilizzata come accesso alternativo alla S.S. 118, alla
Provinciale n. 34 e alla Provinciale n. 31 e presenta in più punti oltre ad evidenti cedimenti
strutturali, anche conseguente svellimento del manto stradale causati oltre che dal dilavamento
anche da smottamenti di detriti, materiale vario, a volte di notevole consistenza e proporzioni,
mettendo a rischio l’incolumità pubblica dei cittadini.

RILEVATO
— che i Comuni dell’Unione utilizzano la SP32 Cianciana , Ribera, per arrivare al primo

pronto soccorso di Ribera e all’Ospedale di Sciacca, ed in seguito a fenomeni
temporaleschi spesso i cittadini dell’Unione (Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e
Santo Stefano Quiusquina) e del Comune di Alessandria della Rocca non possono



raggiungere il pronto soccorso, ubicato presso la città di Ribera, mettendo spesso a
rischio la salute e la vita degli ammalati e dei conducenti.

— che i punti—nascita e pediatria più Vicini sono Sciacca ed Agrigento e distano
rispettivamente dall’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolb” 35 e 50 Km (da
Cianciana Comune più vicino ). raggiungibili con tempi di percorrenza pari ad un’ora;

EVIDENZIATO che l’ammodernamento della SP 32, potrebbe fare uscire agevolmente
dall’isolamento geografico, i Comuni dell’area dei Monti Sicani e dell’entroterra Agrigentina;

AVUTO RIGUARDO che il rifacimento del manto stradale può mettere in rete l’economia fragile
dell’area interna con il resto dell’isola, agevolando la crescita economica, sociale e turistica de1
territorio e constatato che il degrado della viabilità blocca qualsiasi ipotesi di sviluppo locale.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato;

PROPONE
DI CHIEDERE ai Governi Nazionale e Regionale e agli Enti preposti:
-di approvare una pianificazione di emergenza per l’intervento e ripristino della SP32, intervento
ritenuto necessario urgente e indifferibile, per scongiurare future emergenze viarie;
- di finanziare un ammodernamento radicale della Sp.32 esistente o di finanziare, la progettazione e
la realizzazione di un nuovo collegamento viario veloce e sicuro tra la 88.118 (Km 100 nei pressi di
Cianciana) e la SS. 1 15 altezza svincolo Borgo Bonsignore;
— di volere rendere Sp.32 Statale ;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Al Dipartimento per il Sud;
Al Presidente del Governo Regionale;
All’Assessore Regionale alle infrastrutture e alla mobilità;
Al Direttore Generale per la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
Al Prefetto di Agrigento;

— Al Responsabile ANAS Nazionale e al Responsabile ANAS Sicilia; '

DI DICHIARARE che la delibera di approvazione del presente documento rappresenta un
provvedimento politico che non richiede nessuna copertura finanziaria né i pareri di regolarrta
tecnica e contabile.

IL OPONEN
% fi, ______



Letto, approvato e sottoscritto.

Il
Consig©ge
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Affissa all' Albo Pretorio il &O‘0‘1 -20 LO Vi rimarrà per giorni 15.
Defissa dall‘Albo Pretorio il

Il sso Comu le
«&

CERTIFICATO DI “PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per
la tenuta dell'Albo Pretorio

C E R T I F I C A

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.11 della l.r. 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%.

Il Segretario della Legge Regionale n0 44/91.

Cianciana li

Il Segretario


