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L'anno 2018 alle ore 10,30 del giorno 23 del mese di Marzo presso la sala commissioni del Palazzo
del Carmine, giusta convocazione della Seconda Commissione Consiliare permanente, sono
presenti i seguenti consiglieri: La Presidente Giada Ambra e Salvatore Licata vicepresidente. Si da
atto che il segretario verbalizzante è la signora Rosalia Giacalone. Il presidente constatata la
mancanza del numero legale, rinvia la seduta di trenta minuti. Alle ore 11 sono presenti i seguenti
consiglieri comunali: Giada Ambra (Presidente), Salvatore Licata (vicepresidente), ed i consiglieri
Annalisa Petitto e Giuseppe Ivan Gruttadaurea. Il presidente constatata la validità del numero
legale, dichiara aperta la seduta. Si passa adesso alla trattazione del punto previsto all'ordine del
giorno, ossia convocazione dell'assessore luminelli e dei rappresentanti del comitato di quartiere
Mangialasagne. La Presidente ringrazia gli ospiti presenti in audizione, giunti in commissione per
discutere delle opere do compensazione. L'assessore asserisce che sulla 122 bis sono iniziate da
qualche giorno le indagini geologiche e geognostiche. Al riguardo, comunica che i lavori sono
partiti proprio da quella zona. Lo stesso prosegue affermando che l'attuazione delle indagini ha
come finalità la redazione de! progetto esecutivo per la messa in sicurezza di tutta la ex 122 bis
dove per messa in sicurezza deve intendersi non solo la realizzazione delle opere edili per il
contenimento del rischio idrogeologico indeterminati punti e tratti della strada, ma anche il
rifacimento integrale di determinati tratti inerenti l'asfalto stradale. Oltre a questi lavori verranno
eseguite barriere di sicurezza stradale e segnaletica orizzontale e verticale, a norma del codice
della strada. Le indagini geologiche e geognostiche dureranno 2/3 settimane quindi, dopo di ciò,
verranno acquisiti quei dat' che serviranno proprio per il completamento del progetto che, da
preliminare diventerà progetto esecutivo a tutti gli effetti. A questo punto, redatto il progetto
esecutivo, potranno iniziare i lavori totalmente a carico di ANAS. L'assessore specifica che non sarà
intaccato il plafon delle opere di compensazione. Quindi sarà più di euro 2.000.000,00 l'importo
che ANAS spenderà per la 122 bis (con somme di ANAS non prelevabile dalle opere di
compensazione).Con riferimento alla sicurezza della strada, in merito alle richieste avanzate dal
Comitato nel tempo, l'assessore conferma quanto asserito in precedenza, ossia che verranno fatti
interventi sulla 122 bis. I rappresentati del Comitato allora chiedono che la situazione dovrebbe
essere seguita dall'Assessorato, in quanto per loro la cosa importante e sistemare e mettere in
sicurezza una strada che poi diventerà il primo ingresso della città. Per quanto riguarda invece la
strada Mangialasagne si chiede come mai i lavori non siano stati completati. Quella strada infatti è
continuamente danneggiate a causa del passaggio di mezzi pesanti. L'assessore risponde che si
tratta di un piccolo tratto di strada che va completato e si potrà completare con la prossima
manutenzione. Per quanto riguarda la p'arte a monte, quella franata, quest'ultima sarà interessata
dai lavori di ripristino da parte di ANAS, la quale dovrà, una volta finiti i lavori per ripristinare la
zona nelle immediate vicinanze, ripristinare l'ultimo tratto. Pertanto quanto concerne il ripristino
delle strade comunali, sulle quali insiste il passaggio dei mezzi d'opera di cantiere, sono stati
stanziati dei finanziamenti all'interno della delibera CIPE diversamente dalle strade provinciali.
Come più volte detto, per via di tutti i problemi derivanti dalla chiusura del viadotto San
Giuliano,m a titolo di compensazione ed a titolo risarcitorio, siamo riusciti a impegnare ANAS sulla
ex 122 bis per più di 2.000.000,00 che non errano assolutamente previsti nel quadro famoso

economico delle compensazioni. L'incontro che si è tenuto a Roma alla presenza dei ministeri
competenti, ovvero Ministero dell'Ambiente e di Infrastrutture, dell' ANAS e del General
Contractor, è il primo di questo tipo nell'arco di più di 10 anni, ovvero dal 2006 al 2017. Infatti, è la
prima volta che un Ministero (quello dell'Ambiente), recepisce la richiesta di variazione delle opere
di compensazione avanzate dall'amministrazione, sulla base dell'atto di indirizzo votato da
Consiglio Comunale nel Giugno 2017, alle competenze8Ministero dell'Ambiente) , che impegna
ANAS a seguito della richiesta, convocando l'amministrazione. Nel corso dell'incontro si è discusso
delle opere di compensazione. Il Ministero dell'Ambiente, in premessa, ha ribadito che per opere
di compensazione non possono intendersi nuove infrastrutture stradali ma solo opere di natura
ambientale. Per cui j| Sindaco ha introdotto la discussione incentrando nel problema ambientale
derivante il dissesto idrogeologico, la richiesta di intervento in contrada La Spia, l'Assessore
luminelli, quindi evidenzia che è stato fatto excursus delle oper di compensazione, rispetto a
quelle previste nella delibera di consiglio Comunale del 2006. Dall'altra parte, sappiamo benissimo
che tutta quella zona è interessata da questo forte dissesto idreogeologico. Tanto è vero che sulla
122 bis si stanno facendo indagini geognostiche, in determinati tratti, poiché c'è la frana che
continua ad essere in atto in tutta quella zona, e vedi caso è la stessa frana che partendo dal
Monte San Giuliano scendendo in tutta quella vallata ha interessato il pilone del viadotto San
Giuliano. Interviene il Presidente del Comitato chiedendo il motivo per il quale il Generale
Contractor non è intervenuto nel ripristino della via Mangialasagne . L'assessore risponde che
c'era un accordo verbale con l'Amministrazione su un tavolo prefettizio e che ammonta a Euro
300.000, di cui una parte sono stati già utilizzati a titolo di manutenzione delle strade comunali
interessate da passaggi dei mezzi d'opera e di cantiere. Lo stesso accordo è stato successivamente
disconosciuto dalla C.M.C, nella delibera CIPE sono previste delle somme, circa Euro 2.000.000 a
titolo di manutenzione delle strade provincia!'. Nulla, invece, per quelle comunali. Per ciò che
concerne il pagamento del Super Bollo da parte della CMC alla Regione, è chiaro che queste
somme vengono successivamente stanziate a i comuni sotto forma di trasferimenti Regionali. La
manutenzione delle strade è stata effettuata anche attraverso l'utilizzo di questi finanziamenti, per
tanto si può affermare che la manutenzione della strada effettuata nel 2017 è stata realizzata
anche con le somme del Super Bollo pagate dal General Contractor. L'amministrazione comunale
fatto la prova presso la Regione, chiede lo scorporo di queste somme ricevendo un diniego. Il
Presidente del Comitato Mangialasagne chiede per tanto quali azioni ha messo in campo
l'amministrazione per eliminare il transito dei mezzi pesanti dalla via Mangialasagne. L'assessore
riferisce che sulla detta via è stata apposta una limitazione a! transito dei mezzi pesanti ma che
tuttavia non può essere completamente chiusa perchè quella strada è utilizzata anche da mezzi
agricoli, con un peso inferiore alla limitazione. I! presidente del Comitato ritiene che siano stati
proprio il passaggio dei mezzi pesanti di cantiere a causare i! deterioramento del manto stradale e
chiede, che l'amministrazione si impegni a completare i lavori di rifacimento iniziati nel 2017.
L'assessore afferma che sicuramente la' frequenza del transito dei mezzi pesanti potrebbe aver
accelerato il deterioramento , ma questo, in una eventuale causa, potrebbe essere difficile da
dimostrare perchè le strade sono progettate per sopportare determinati carichi è su quella strada,
vi transitano anche mezzi agricoli cingolati che hanno contribuito ammaloramento della strada, in
ogni caso l'assessore prende l'impegno a completare i lavori con i prossimi appalti di
manutenzione delle strade, sapendo che il tratto franato verrà ripristinato da ANAS nell'ambito dei
lavori di messa in sicurezza della ex 122 bis. sulla quale si stanno già conducendo le analisi
geognostiche. L'assessore rileva anche che le piogge inerenti degli ultimi mesi hanno provocato
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l'apertura di buche nelle strade e sulla ex 122 bis e che pertanto è stato richiesto anche un
secondo intervento tampone urgente per ridurre i rischi collegati alla sicurezza stradale. A questo
punto la commissione chiede all'assessore di riferire nel merito delle opere di compensazione.
L'assessore afferma che sulla base dell'atto di indirizzo votato dal consiglio comunale del Giugno
2017, durante il tavolo tecnico indetto da ANAS a Gennaio di quest'anno, si sono portati avanti le
istanze in particolare, ANAS si impegna di realizzare le indagini geologiche che serviranno a
redigere il progetto in messa in sicurezza e ripristino di contrada La Spia, utilizzando le somme
previste nel quadro economico de! progetto eseguito dell'opera la messa in sicurezza della ex 122
bis, sarà effettuata da ANAS con altre somme non prelevabili dal quadro delle opere di
compensazione, l'assessore ribadisce che ANAS è un soggetto attuatore, mentre i ministeri
dell'Ambiente e delle Infrastrutture sono soggetti decisori, infatti, la modifica al quadro originario
delle opere di compensazione la decide ilo Ministero dell'Ambiente e questa è la prima volta che
un Ministero recepisce le richieste avanzate dall'amministrazione dal 2008, quindi dopo ben 10
anni dalle richieste del Consiglio Comunale di allora. La Commissione chiede se esiste un verbale
nel quale ANAS si impegna a realizzare i lavori sulla ex 122 bis. L'assessore risponde che non
rientrando tra le somme delle opere di compensazione non c'è alcun verbale ma che l'inizio delle
indagini geognostiche fanno capire che c'è la reale volontà da parte di ANAS di realizzare i lavori
promessi sulla via Borremans e su via Mangialasagne. Per quanto riguarda quest'ultima strada, si
auspica che anche i proprietari frontisti della strada tengano puliti i terreni, arginando la caduta di
terra sulla sede stradale, che è anche un altro fattore di dissesto, in quanto vengono ostruiti i
canali di scolo e l'acqua piovana viene assorbita dal manto stradale. Questo è ciò che avviene
anche sulla ex 122 bis Quando a seguito di piogge, si riversa dalla fanghiglia sulla sede stradale
perchè non vi sono parapetti di contenimento nei terreni privati, cosa che per altro è ordinata nel
codice della strada. Per cui la presenza di fango non è solo imputabile ai mezzi del cantiere che
transitano da lì, e che possono rilasciare sulla sede stradale il fango derivante dalle aree di
cantiere. La Presidente Giada Amb<§^npkjse le interlocuzioni tra i vari componenti e gli ospiti,
dichiara chiusa la seduta alle oreffi^50]oft^^L.L/O

!l Presidente della II Commissione consiliare
Dott.ssa Giada Ambra

