
Deliberazione n.8__9____ 

del 23/11/2015 

Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Paventato de finanz iamento del lotto 8/5 e avv : o l o t to B/4 S.S. 117 della 

strada Nord-Sud. Discussione e prQvvdi~ntcJ.i~.______________ 

L'anno duemilaq uindici addì _-'v"B::.n"t"i..:t::.c"è_ _____ del mese di nove mbre alle 

ore 18,30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari. a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, D su 

propria determinazione D richiesta del Sindaco D domanda moti_vata di un quinto dei 

Consiglieri Hl canea, SI è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria:!W.w..·I}~;l.,te di 

• nelle persone dei Consiglieri Sigg ri' 

N. 
CONSIGLIERI a CONSIGLIERI p aN. P O,d

O,d 

l) SPEDALE Luciana X Il) ZAPPlA Ferdinando X 
2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) COMPOSTO Sergio X 
J) CASTELLO Giuseppe Mario X Il) VEGA Salvatore X 
1) GlACOBIlE Filippo 14) GENTILE GiusiX X 

5) LO VOTR1CO Santa X 15) CASTROGIOVANNI Gianfranco 
 X 
6) DI COSTA Maria X 16) BALSAMELLO Salvatore X 
7) TROVATO Grazia X 17) BONELLI Giuseppe X 
8) CONSENTINO Annarita X 18) CATALANO Aurora X 

9) LI VOLSI Sigisrnundo X 19) LA GIGLIA Francesco X 

lO) CASTROGIOVANNI Cam1ela X 20) SCINARDI Dario X 


con la partecipazione del Segretario Generale Sig. Y'a ZINGALE dott. ssa tlara 

assume la Presidenza il Sig. re CONSENTIrW dott.ssa Annarita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. 1 dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e 
gli assessori Sigg. 

Si da atto che ai senSI dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli serutatori designati sono 

i consiglieri ___--'G"E"'·NT TLE - TROVATO e BALSAJiiELLO 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto l) posto 
all ' ordine del giorno riguardante i provvedimenti da adottare sul paventato de
finanziamento del lotto B5, i gravi ritardi delle procedure di avvio del lottoB2 
Strada Statale 117 e le problematiche insorte sul lotto B4. 

Il Presidente introduce e ricorda che l'argomento è stato rinviato da un precedente 
C.C. per invitare i Comuni vicini interessati. Ringrazia il Sindaco di Capizzi e 
Cerami, il rappresentante sindacale UlL e tutti gli intervenuti. Fa presente che il 
Direttore Generale dell'ANAS ha comunicato che per impegni già programmati ed 
improcrastinabili non potrà partecipare alla seduta. Legge nota. Ricorda che anche il 

. Comune 	di Mistretta in Consiglio Comunale ha trattato il problema. Propone al 
Consiglio una delibera che legge. 

Entra l'assessore Marino. 

Il cons. Di Costa ricorda che più volte, anche in passato è stata trattata in Consiglio 
tale problematica. 

Il Sindaco, dotto Luigi Bonelli, ricorda che di recente l'Amministrazione Comunale ha 
avuto un incontro con le OO.SS che sottolineavano le difficoltà degli operai della 
ditta che sta eseguendo i lavori. Con il Sindaco di Mistretta si è concordato di 
intraprendere un dialogo con l'Assessorato Reg. lnti·astrutture e se necessario, azione 
di protesta sull'area del tracciato. 

Entrano Il Vice Sindaco Gemmellaro, il Vice Sindaco di Mistretta, il Presi dente del 
C.C. di Mistretta, iI rappresentante ClSL ed il Presidente del C.C. di Sperlinga. 

Il cons. Giacobbe registra un ritardo del Comune di Nicosia rispetto al problema. 
Ritiene opportuno intraprendere azione di protesta poiché risulta che i fondi sono 
bloccati. Si tratta di un'arteria di estrema importanza per il territorio, che non riesce a 
farsi sentire nelle sedi opportune. Chiede che si tenga un Consiglio Comunale 
congiunto direttamente sui luoghi per avere richiamo mediatico e per interessare il 
Governo Regionale sulla realizzazione della strada e sulle conseguenze lasciate dal 
Cantiere sul sito. 

Entra il rappresentante edili CGlL - dotI. Schillirò. 

Entra il cons. CastrogiovanrJ G. (presenti Nr.17). 

Il Sindaco di Capizzi ringrazia per l'invito che riguarda l'ennesimo problema del 
territorio che si vede deprivato di infrastrutture e servizi. Ricorda che di recente ha 
sollevato il problema dell'esclusione di questo tetTitorio dalla programmazione 
nazionale sulle aree interne. Ricorda, altresì, che l'Unione Eutopea ha ricompreso, tra 
i diritti fondamentali, ed in particolare tra il diritto di cittadina117.a: "mobilità, salute e 
istruzione" tutti. diritti lesi per il nostro territorio, dalla privazione di servizi ed 



infrastrutture. Ritiene che sia il momento di avere una visione unitaria del territorio, 
che richiede battaglia unitaria con azioni che abbiano risonanza. 

Entra il cons. Zappia ( Presenti Nr. 18). 

Il Rappresentante UIL Sig. Calandra ribadisce il taglio al finanziamento. Il problema 
della strada non può essere posto in alternativa al finanziamento del precariato. 
Ritiene che sia necessaria anche la protesta oltre la proposta. 

Il Rappresentante degli edili CISL, per il quale la strada è un'importante infrastruttura 
necessaria per lo sviluppo locale. Attualmente vi sono due cantieri di cui uno su 
Mistretta per il quale si attende la nomina del Commissario Prefettizio viste le 
vicende della Tecnis. Manifesta la disponibilità a partecipare ad azioni di protesta per 
difendere il territorio e sostenere lo sviluppo. 

Il cons. Tamburella di Mistretta, ricorda la delibera già adottata dal Consiglio 
Comunale di Mistretta. Ritiene opportuno che tutti i Comuni deliberino in tal senso, 
per difendere il territorio già privato di molto. E' importante protestare direttamente 
sui luoghi ed anche ricorrere all'autorità giudiziaria, per far valere eventuali 
responsabilità dall'assunzione di atti illegittimi. Azione unitaria coinvolgendo il 

,'\ Governo Nazionale. 

Esce il còns. Lo Votrico (17). 

Il cons. Vega lamenta l'assenza di un rappresentante del Comune di Troina. Ringrazia 
i rappresentanti dei comuni presenti. Ritiene necessario mandare gli atti adottati agli 
organi interessati, ma anche azioni di protesta che abbiano visibilità. 

Entra il cons. Lo Votrico (18). 

Il rappresentante FILECA-CGIL - Enna ricorda, che già nel 1960 si parlava di strada 
non ancora realizzata. Il territorio deve riscattarsi, perché è un problema di legalità e 
di uso di fondi pubblici. Tutta la provincia di Enna ha situazioni disastrate per le 
strade, non solo la Nord-Sud dalla quale può venire progresso e posti di lavoro. In 
questo territorio lo Stato ha abdicato, quindi, è necessaria un'azione di mobilitazione 
forte ed unitaria. 

Il Presidente del Consiglio Comunale di Mistretta ringrazia per l'invito e ricorda i 
continui contatti tra i Comuni per il problema. Concorda con le affermazioni dei 
Consiglieri di inviare gli atti accompagnandoli di persona. Mistretta ha già fatto tanto 
ma non ha avuto riscontro. Duplice problema: situazione attuale della strada che 
richiede l'intervento dell'ANAS. A tal proposito, proporrà al Sindaco un' ordinanza 
perla messa in sicurezza visto che si tratta di cantiere abbandonato. Invita i Sindaci a 
fare altrettanto. Bisogna, inoltre, pretendere tavolo tecnico cambiando interlocutore. 
Non si può discutere con chi ha de-finanziato per futili motivi o per finanziare altro. 
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Bisogna rivolgersi al Ministro Del Rio. Non serve fare Consigli, bisogna fare 
delegazione di rappresentanza del territorio che vada direttamente al Ministro per 
pretendere un diritto. 

Il cons. comunale di Mistretta fa presente che la zona è abbandonata dalla politica da 
lungo tempo, non vi sono rappresentanti politici che possono sostenere le legittime 
aspettative dei cittadini. Senza collegamento viario non ci può essere sviluppo. Le 
azioni di protesta non servono come si è sperimentato in occasione del Tribunale. E' 
necessario un tavolo tecnico nel quale emergono le responsabilità. 

Il Vice Sindaco di Mistretta sottolinea che si tratta di un territorio emarginato e 
marginale che richieçle unità per problematiche comuni. Si sta seguendo la strada del 
dialogo, ma bisogna coinvolgere tutta la politica nazionale perché le infrastrutture, 
sono fondamentali per lo sviluppo. Propone di continuare con il dialogo ed è 
disponibile a partecipare ad altre iniziative. 

Il Vice Sindaco di Nicosia concorda con quanto detto ed è convinta che l'azione ha 
successo solo se fa leva su responsabilità di qualcuno. Invita quindi ad intraprendere 
azioni in tal senso. 

Il Presidente propone di concordare azioni comuni per far realizzare la strada ma 
anche di votareJa delibera così come proposta ed emendata. 

Esce ilcons. MancusQ Fuoco (17). 

Esauritasi la discussione sull'argomento, il Presidente indice la votazione. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti Favorevoli Nr.17. - Assenti Nr. 3. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera avente per oggetto: "Paventato de-finanziamento del 
lotto B5 e gravi ritardi procedure di avvio lotto B2 Strada Statale 117, e 
problematiche insorte sul lotto B4/ A."; 

UDITI gli interventi sopra riportati; 

SENTITA la proposta del consigliere Giacobbe, condivisa dagli altri consiglieri, di 
convocare un Consiglio Comunale congiunto con i comuni interessati e Mistretta 
direttamente sui luoghi per avere richiamo mediatico e per interessare il Governo 
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Regionale, sulla realizzazione della strada e sulle conseguenze lasciate dal Cantiere 
sul sito. 
ATTESO l'esito della superiore votazione; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

AD UNANIMITA' DI VOTI dai Consiglieri presenti Nr. 17 - assenti 3. 

DELIBERA 

Di appro\Tare, ritenendola condivisibile: 

• la proposta di delibera avente per oggetto: "Paventato de-finanziamento del 
lotto B5 e gravi ritardi procedure di avvio lotto B2 Strada Statale 117, e 
problematichejnsorte sul lotto B4/A.", nel testo allegato a far parte integrante 
del presente provvedimento; 

• la proposta del consigliere Giacobbe, condivisa dagli altri consiglieri, di 
convocare un Consiglio Comunale congiunto con i comuni interessati e 
Mistretta, direttamente sui luoghi per avere richiamo mediatico e per 
interessare il Govemo Regionale sulla realizzazione della strada e sulle 
conseguenze lasciate dal Cantiere sul sito. 

Inviare il presente provvedimento al 
• Presidente-del Consiglio dei Ministri on Matteo Renzi 
• Al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
• Al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, on Del Rio 
• Presidente della Regione Sicilia Ono Rosario Crocetta, 
• Al Presidente dell' Assemblea Regionale Siciliana 
• Assessore Regionale al Bilancio 
• Assessore Regionale alle Infrastrutture 
• Alla Direzione Nazionale ANAS 
• Compartimento regionale ANAS Sicilia. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/11/2015 

DG-GETTO: Paventato definanziamento del Lotto Ho· e gravi ritardi procedure di avvio . . 

Lotto B2 Strada Statale 117, e problematiche insorte sul lotto B4/A 

premesso~ completamento della S.S. 117 rappresenta un obiettivo strategico regionale 
per il miglioramento del bistrattato sistema viariosiciliano; 

Considerato che da circa un cinquantennio le popolazioni di questa parte dell'entwterra 
siciliano aspettano il completamento di tale opera, anche per un rilancio economico dèlle 
zone, ultimamente colpite da indiscriminati e scellerati tagli ai servizi, da una grave crisi 
economica e con un sisiema viario del tutto inesistente; 

Preso atto che l'attuale Governo regionale, già in data 31 marzo 2014, ha stornato la 
propria quota di finanziamento per il completamento della s.S. 117, lotti Ci, C2, C3 é B5 
della Nord-Sud per far fronte al pagamento di spese correnti, precari e copertura buchi di 

. bilancio; 

Ritenuto che la Direzione nazionale dell'Anas (cfr. ali. A) ha bandito in data 19.05.2014 
la gara per il completamento del lotto B5 (Nicosia Nord-Serra Vigneta) tra il KM38+ 700 ed 
il Km 42+600 in corrispondenza con lo svincolo della S.S. 120 per un importo complessivo 
di 96 milioni di Euro; 

che i lavori non sono stati definitivamente consegnati in quanto la Regione non ha ancora 
provveduto a formalizzare la propria compartecipazione della quota di\cofinanziamento; 

Constatato che da J:>iù fonti giornalistiche giunge la notizia che il Governo regionale ha 
dovuto ricorrere ai fondi, già assegnati, per la realizzazione del predetto lotto, al fihe di 
garantire forestali e precari, pregiudicando,quasi certamente, la realizzazione ed il 
completamento di questa importante arteria strategica per le aree interne; 

che la stessa Direzione nazionale (cfr. ali. B) ha pubblicato in data 23.05.2014 la gara 
anche per il lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra il Km 19+00 
ed il Km 23+200, lotto B2(ex SACAIM) per un importo complessivo di 56 milioni di Euro e 
che la stessa è stata esperita in data 26.01.2015; 

Ma che. a tutt'oggi, probabilmente, per la mancata conferma da parte del Governo 
regionale de.lla propria quota parte di compartecipazione, anche i lavori del lotto B2 non 
risultano ancora consegnati alla Ditta aggiudicataria; 

che le ultime vicende giudiziarie che hanno colpito il gruppo Tecnis rischiano di bloccare i 
lavori sulla statale "Centrale Sicula" 117 bis (nota come superstrada Nord-Sud). Questa 
realtà mette seriamente a rischio un elevato numero di operai oltre a creare una 
situazione di incertezza complessiva che preoccupa non poco sia le amministrazioni 
comunali e tutti gli abitanti del còmpTensorio nebroideo. 



. Ritenendo che: 

• il definanziamento del lotto 85, da parte della Regione Siciliana ed i gravi ed 
ingiustificati ritardi relativi all'assegnazione dei lavori del lotto B2, rischiano di 
vanificaredefinitivamente il completamento della S.S. 117, impedendo di fatto il 
rilando delle aree interne interessate giàda una grave cdsi socio-economica, da un 
isolamento viario e dai recenti tagli operati in ambito regionale e statale (Carceri
Tribunali, ridimensionamento ospedali); 

• che il permanere di cantieri a cielo aperto in entrambi i lotti costituiscono un grave 
pericolo per la· pubblica e privata incolumità, per la già precaria sicurezza stradale, 
nonché per i possibili rischi idro-geologici e perii danno ambientale derivante dal 
mancato completamento dei lavori; 

• Il grave rischio è quello di aggiungere alla lista delle incompiute anche questa 
importante arteria stradale; 

CI che appare nefanda la scelta di continuare a definanziare opere già appaltate ed in 
. corso di consegna, ricadenti ancora una volta nel tratto viario Mistretta-Nicosia

Leonforte,al fine di coprire spese correnti e buchi di bilancio; 

Si propone al Consiglio comunale di deliberare il seguente ordine del giorno 

Iniziative e propnste per: 

1) scongiurare il paventato definanziamento da parte della Regione Siciliana del lotto 
B5 relativo ai lavori di completamento e di sistemazione del tratto compreso tra i 
Km 38+700 e 42+600 (Nicosia Nord~Serra Vigneta), la cui gara è stata pubblicata 
dall'Anas in data 19.05.2014 ed in attesa di assegnazione alla Ditta aggiudicataria; 

. 2) Accelerare le procedure relative alla consegna per l'assegnazione definitiva dei 
lavori di ammodernamento e sistemazione del lotto B2, tra il Km 19+00 ed il km 
23+200 (ex SACAIM) la cui gara è stata bandita dall'Anas in data 23.05.2014; 

3) Convocare un tavolo tecnico con la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture, 
.Ia Direzione Nazionale Anas e gli Enti Locali di riferimento territoriale per un 
approfondimento ed avvio a soluzioni di tutte le problematiche afferenti 
l'ammodernamento della S.S. 117 "Itinerario Nord-Sud". 

4) Di trasmettere il presente atto deliberativo al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Matteo Renzi, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, al Presidente della Regione Sicilia Ono Rosario 
Crocetta, al presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, all'Ass. regionale al 
Bilancio, all'assessore regionale alle Infrastrutture, alla Direzione Nazionale ANAS 
ed al Compartimento regionale ANAS Sicilia. 

Nicosia 1ì,18/11/2015 
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Il prcs.cntc verbale viene letto , approvato e sottoscritto. 

IL CON IGLlERE A ZIANO ~,.. 
-GRETARIO GENERALEC~ "':~~ 

O/~ .;" ~ > 

- ' ~J'~>.. r O! ..... • 

I... , '~. O, 

pe~ co pia conforme alJ'origin~~in carta Iib'~ ra ~ ìfe;Cì.l s"b' amminist ativo per la pubblicazione. 

Nicos i,. lì ~5-12-~ 
IL SEGRETARIO G LE 

CERTIFICATO Dr PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale , 

CERT I F I C A 

che la presenle del ibe razione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n,44 , é stala pubblicata 

all 'Albo Prelorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, daL giorno 

,l-=J--{'Z+ &>t-S ,(art.l1 , comma LO, L.R . n.44/9l come modificato da ll' arL127, comma 2 1, 

della LR. 11.17 del 28/12/2004) . 

Il Responsabi le della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

-/ 

CERTIFICATO 01 ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la preseme del iberazione, in app licazione della LR. 3 dicembre 1991, n.44, è 

divenuta esecutiva il ________ 

D decorsi dicc i giorni da lla pubblicazione (a rl. 12, comma l °); 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARlq.~ I'NERALE 

D per copia conforme all' originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all' originale; 

Nicos ia, lì _____ ___ 

IL SEGRETARIO GENERALE 




