
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Via Nomentana, 2 - 00161 Roma  

 

Alla cortese attenzione del Ministro 

dr. Danilo Toninelli 

 

 

Agrigento, 19.01.2019 

 

Oggetto: Richiesta di incontro urgente con i Sindaci delle province di Agrigento, Palermo e 

Caltanissetta sulla condizione dei lavori delle S.S. 189,  640 e 121. 

 

Egregio Signor  Ministro Danilo Toninelli, 

  

Le scrive una rappresentanza di Sindaci siciliani che si rivolgono a Lei, nella Sua veste 

istituzionale, per porre all’ attenzione del Governo Nazionale le gravi condizioni in cui versano le 

S.S. 189 e 640, rispettivamente la Agrigento-Palermo e la Agrigento-Caltanissetta; alla questione 

della SS 189 si lega altresì a doppio filo la prosecuzione dei lavori sulla Bolognetta-Lercara Friddi, 

S.S.121.  

Si tratta di strade che oggi, nonostante le diverse rassicurazioni, sono occupate da infiniti cantieri 

sospesi e continue deviazioni, rievocando lo spettro di opere incompiute. 

La già difficile condizione della viabilità siciliana rende ancor più grave e urgente, il doveroso e 

necessario intervento che, assicurando il pronto completamento degli importanti tratti viari, non 

lasci nel guado e in condizioni più critiche di quelle antecedenti l’avvio dei lavori, le strade 

richiamate. 

Non sono mancati a tal proposito annunci che, tesi a rassicurare i cittadini sulle sorti di queste 

grandi opere, hanno visto la Sua persona farsi carico del grave problema. 

Tuttavia i  cantieri continuano a rimanere fermi e abbandonati tra l’incuria generale, evidenziando 

situazioni “estreme” in cui, per ragioni di carattere amministrativo, si impongono enormi sacrifici e 

disagi ai cittadini, che oltre a mortificare la già precaria condizione infrastrutturale siciliana, per 

effetto di stop rallentamenti e deviazioni, mettono a serio rischio l’incolumità di chi le percorre. 

Le opere strategiche richiamate, come a Sua conoscenza, vedono interessate Anas e il gruppo 



ravennate Cmc, capocommessa per la Palermo-Agrigento e la Agrigento-Caltanissetta, travolta da 

una fortissima  crisi con conseguenti gravissime ripercussioni. 

E’ necessario assicurare senza indugio una seria e opportuna vigilanza nonché un doveroso 

intervento da parte di Anas affinché si scongiuri il perdurare dell’isolamento grave in cui il nostro 

territorio rischia di sprofondare e altresì il ripetersi di gravissimi sinistri stradali dei quali, chi di 

competenza, dovrà rendere conto alle nostre Comunità. 

Ancora, non può sottacersi la grande preoccupazione relativa all'ulteriore dato, di natura 

occupazionale, che accompagna il tema della interruzione dei cantieri. Allarmano grandemente le 

conseguenze, che potrebbero ricadere su numerose famiglie, di una mancata soluzione della 

questione. Oltre 100 imprese e 2000 persone impegnate direttamente sui cantieri si troverebbero 

gravemente colpite con danni irreversibili. Numeri che crescono considerevolmente, considerando 

l’indotto interessato. 

Signor Ministro, occorre considerare questa una reale situazione di emergenza, che nel coinvolgere 

un bacino di oltre due milioni di abitanti ricadenti sulle aree provinciali interessate, merita di essere 

affrontata con misure straordinarie senza impantanare in questioni meramente burocratiche e 

procedurali non idonee a tutelare prontamente i plurimi interessi oggi direttamente coinvolti. 

Non riteniamo di doverLe illustrare cosa possa significare, in terra di Sicilia, Regione spesso 

ostaggio delle incompiute e caratterizzata da una storica insufficienza infrastrutturale, lasciare non 

terminate opere così importanti e centrali per il nostro territorio.  

Una grande preoccupazione accompagna la nostra mobilitazione, e ancorché consapevoli della 

moltitudine di difficoltà che interessano il territorio nazionale relativi al Suo Ministero, Le 

chiediamo con fermezza di non trascurare il gravissimo problema delle nostre  Province, ponendo in 

essere ogni rapido intervento affinché la Sicilia non rischi, anche in questo caso, di passare in 

secondo piano e La invitiamo pertanto ad assicurare ogni utile e straordinario intervento volto a 

garantire un rapido completamento delle grandi infrastrutture stradali delle SS 189, 640 e 121. 

Per le suesposte ragioni Le chiediamo un incontro urgente, nel corso del quale esporre meglio 

e più ampiamente quanto già brevemente rappresentato. 

In attesa di una sua cortese risposta, le porgiamo distinti saluti. 

Firmato 

Calogero Firetto  (Sindaco di Agrigento)       

Giovanni Ruvolo  (Sindaco di Caltanissetta )       



Gaetano Grassadonia  (Sindaco di Bolognetta )    

Luciano Marino  (Sindaco di Lercara Friddi )       

Ettore Di Ventura  (Sindaco di Canicattì)       

Giuseppe Pendolino  (Sindaco di Aragona)       

Domenico Gueli  (Sindaco di Santa Elisabetta )    

Rosario Pitanza  (Sindaco di Campofranco)       

Plumeri Alessandro  (Sindaco di Villalba)       

Alfonso Provvidenza  (Sindaco di Grotte)       

Antonino Miceli  (Sindaco di Vicari)       

Rosamaria Giordano  (Sindaco di Roccapalumba )       

Anna Maria Traina  (vice Sindaco di Castronovo di Sicilia )    

Vincenzo Giambrone  (Sindaco di Cammarata)       

Angelo Tirrito  (Sindaco di Sant’Angelo Muxaro)       

Ncolò Granà  (Sindaco di Palazzo Adriano)       

Silvio Cuffaro  (Sindaco di Raffadali)       

Antonio Fiaccato  (Sindaco di Santa Caterina Villarmosa)    

 Biagio Lupo  (vice Sindaco di San Giovanni Gemini)       

 


