
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
 
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – 

 

Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: 

 

il Comune di Mussomeli (Caltanissetta) con delibera del Consiglio comunale, datata 9 agosto 2017, 
ha approvato la proposta di modifica dell'attuale classificazione delle strade provinciali: 16, 23, 37, 
38, 46, 40, 112 (che comprende la intercomunale 5), 121, 19 per complessivi 84 chilometri (strada 
provinciale 16 Mussomeli, stazione Acquaviva, chilometri 10,5; 23, chilometri 9,90; 38, chilometri 
12,60; 37, chilometri 2,40; 46, chilometri 3,80; 40, chilometri 5,50; 16 Mussomeli-Villaba, chilometri 
20; 112, chilometri 5,90; 121, chilometri 10,80; 19, chilometri 2,60) in strade di interesse nazionale, 
nel tratto di collegamento tra la strada statale 189 Agrigento-Palermo, la strada statale 640 
Agrigento-Caltanissetta e l'autostrada A19 Palermo-Catania; 

la situazione del territorio nisseno è caratterizzata da una condizione "anomala" rispetto alla maggior 
parte dei territori siciliani ed italiani, in quanto una percentuale altissima delle strade che percorrono 
il territorio è stata attribuita alla competenza dell'ex Provincia; 

la crisi finanziaria in cui versano tutte le ex Province, adesso liberi consorzi dei Comuni, ha avuto 
come inevitabile riflesso la sostanziale impossibilità di garantire un'adeguata manutenzione, sia delle 
piccole strade extraurbane, che delle più importanti arterie che collegano i vari territori al capoluogo 
alla zona orientale dell'isola ed ai servizi (aeroporto "Fontanarossa", porto di Catania, imbarchi per 
Villa San Giovanni); 

il tratto di strada che collega i vari paesi del vallone al capoluogo nisseno e all'autostrada A19 risulta 
da tempo interessato da frane, smottamenti e voragini, che rendono difficoltoso, oltre che 
estremamente pericoloso, il tragitto e la fruizione di tutti i servizi presenti a Caltanissetta (ospedale, 
scuole, tribunale, uffici vari); 

i territori del vallone sono stati recentemente coinvolti nel procedimento di ottimizzazione della rete 
ospedaliera con la chiusura di molti reparti dell'ospedale di Mussomeli, che, però, in mancanza di 
adeguati collegamenti con l'ospedale di riferimento ("S. Elia" di Caltanissetta) ha determinato un 
concreto pericolo per la sicurezza sanitaria dei cittadini, aumentata anche dalle recenti emergenze 
meteorologiche ed idrogeologiche, che hanno causato un significativo peggioramento delle 
infrastrutture viarie e delle condizioni del manto stradale nel tratto per il quale si chiede il cambio di 
classificazione, determinando un concreto e serio rischio di isolamento di tutta l'area interna servita; 

un efficiente collegamento tra il capoluogo nisseno e i comuni del vallone andrebbe, inoltre, a colmare 
una lacuna del sistema viario regionale e cioè un diretto collegamento tra la strada statale 640 
Agrigento-Caltanissetta e la strada statale 189 Palermo-Agrigento, in modo da servire le aree interne 
del vallone e dei monti Sicani, garantendo grandi opportunità di sviluppo a tutto il tessuto produttivo 
locale ed in particolare in ambito agricolo, commerciale e turistico per tali aree interne siciliane, ricche 
di prodotti tipici, coltivazioni, monumenti e paesaggi straordinari, ad oggi escluse dai principali circuiti 
proprio a causa della precaria viabilità; 

l'attuale normativa italiana prevede una classificazione delle strade extraurbane in funzione del tipo 
di collegamento che le stesse realizzano, distinguendole in strade comunali, provinciali, regionali e 
statali, attribuendo la proprietà della strada in capo al rispettivo ente pubblico di riferimento (Stato, 
Regione, Provincia, Comune) sul quale gravano tutte le responsabilità, prima fra tutte far fronte agli 
oneri di manutenzione, 

 

 

 



 

 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare la questione e valutare 
le azioni da intraprendere, nelle sedi competenti, affinché vengano avviate tutte le procedure 
necessarie all'attuazione della proposta deliberata dal Comune di Mussomeli. 

 

Roma, 15 Novembre 2017 
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