
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.20   DATA  13.02.18 

 
INIZIATIVE VOLTE A SBLOCCARE L'INIZIO DEI LAVORI DEL TRATTO AUTOSTRADALE RAGUSA - 
CATANIA 
 
 
Al Presidente della Regione, all’Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità 
 
premesso che:    

 il territorio della provincia di Ragusa è il più carente di infrastrutture viarie in tutta la Sicilia, 
non presentando difatti alcuna rete autostradale che lo colleghi ad altri centri, quali 
Catania o Palermo;  

 l'apertura dell'aeroporto di Comiso ha rimarcato la necessità di vie di comunicazioni 
adeguate al flusso di persone e merci in continua crescita;  

 nel 1998 il compartimento per la viabilità della Sicilia dell'ANAS, sezione di Catania, ha 
elaborato un progetto preliminare per l'ampliamento del collegamento stradale tra Ragusa 
e Catania;  

 l'opera è stata inserita sia nel programma delle infrastrutture strategiche adottato dal CIPE 
con la delibera n. 121/2001, emanata a sua volta in attuazione della legge n. 443 del 2001, 
sia nel documento «infrastrutture prioritarie» redatto dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e pubblicato nel novembre 2006;  

 l'opera, lunga 68 chilometri, prevede nel progetto originale l'ammodernamento delle 
vecchie statali 194 e 514, con il raddoppiamento delle corsie; 

 con delibera n. 79 del 29 marzo 2006, il CIPE ha approvato il progetto preliminare e lo 
studio di impatto ambientale dell'Anas, con le relative prescrizioni e raccomandazioni, per 
un costo complessivo di 1.268.600.000 euro e copertura parziale di 149.200.000 euro, di 
cui un terzo circa a carico dell'Anas e due terzi a carico della regione siciliana;  

 in data 2 febbraio 2007, la regione siciliana ha ritenuto «più utile destinare i finanziamenti 
disponibili all'iniziativa globale in project financing anziché alla esecuzione di un primo 
stralcio funzionale», possibilità prevista dall'accordo di programma quadro siglato il 28 
dicembre 2006 tra la regione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Anas, ma 
che comporta una tariffazione dell'intervento;  

 nello stesso anno l'Anas ha pubblicato l'avviso per la selezione del promotore per la 
progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stradale Ragusa-Catania e, 
scaduti i termini per la presentazione delle domande, su tre proposte ricevute ha 
dichiarato il pubblico interesse per quella presentata da Ati Silec – Egis Projects – Maltauro 
Consorzio Stabile – Tecnis;  

 il 25 giugno 2009 il progetto preliminare presentato dal promotore ha ottenuto parere 
favorevole dalla Commissione speciale VIA-VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare in ordine alla richiesta di compatibilità ambientale. Anche il 



 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso il proprio parere 
favorevole;  

 il 22 gennaio 2010 il CIPE ha approvato il progetto preliminare e la proposta del promotore, 
per un costo complessivo di circa 815 milioni di euro, di cui circa 448 milioni a carico dei 
privati. Il 22 luglio ha approvato lo schema di convenzione, con prescrizione, confermando i 
finanziamenti della regione e dello Stato;  

 la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, in data 20 gennaio 2014, ha 
disposto l'aggiudicazione provvisoria e il successivo 24 aprile, a seguito dell'esito positivo 
delle verifiche del possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 48 del decreto legislativo n. 
163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva; 

 il 28 aprile 2014 scorso la citata Struttura di vigilanza ha comunicato all'ATI l'avvenuta 
aggiudicazione a favore della stessa, chiedendo, al fine della sottoscrizione della 
convenzione di concessione, di provvedere alla costituzione di una Società di Progetto, così 
come previsto nel bando di gara e di produrre la cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 
113 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.  

 il 29 maggio 2014 l'ATI ha comunicato l'attivazione delle attività prodromiche alla firma 
della Convenzione, in qualità di Società di Progetto, ed in considerazione delle tempistiche 
richieste per il completamento di tali attività, la possibilità di procedere alla stipula della 
convenzione a far data dal 27 giugno; 

 
 
rilevato che: 

 la Conferenza di Servizi Istruttoria ha chiuso i propri lavori il 10/07/2017, ottenendo tutta la 
documentazione – in particolare i pareri di ottemperanza del Ministero dell’Ambiente – il 
23/11/2017; 

 superato questo passaggio non rimane che l’ultimo, cioè il parere del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica (CIPE); 

 nessun passaggio successivo può essere espletato senza l’approvazione del progetto 
definitivo e quindi l’esecutivo con l’apertura dei cantieri; 

 il passaggio al CIPE per suggellare, con un ultimo e definitivo parere, l’inizio dell’iter che nel 
giro di qualche mese avrebbe consentito l’avvio dei lavori si dava per certo già a fine 
dicembre 2017, poi a gennaio 2018, e da ultimo a febbraio, senza tuttavia alcun riscontro 
concreto; 

 si apprende che di recente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 
politica economica (DIPE) abbia manifestato ulteriori perplessità su alcuni punti ed in 
particolare sul piano economico finanziario e sul mancato parere del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici; 

 
considerato che: 

 il piano economico finanziario, che deve essere aggiornato ogni mese in relazione alle 
condizioni economico-finanziarie dei mercati, risulta perfettamente in linea con quanto 
previsto nell’atto di convenzione che è stato per anni precisato e puntualmente 
formalizzato con due addendum e molti chiarimenti anche da parte dell’Avvocatura dello 
Stato, regolarmente acquisiti e incorporati; 

 lo stesso concessionario ha sin da gennaio 2017 più volte sollecitato i Ministeri competenti 



 

 

affinché richiedessero il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

 tali ritardi intralciano, sin da subito, le procedure propedeutiche che erano già partite 
come,  ad esempio, gli espropri dei terreni asserviti; 

 ogni ulteriore ritardo sulla procedura di approvazione rischia di far perdere parte del 
finanziamento pubblico di fonte europea in capo alla Regione Siciliana, finanziamento che 
già nel mese di marzo 2018 sarà oggetto di “revisione” sulla reale disponibilità per la 
realizzazione/attuazione dell’opera da parte degli uffici dell’Unione Europea; 

 nonostante siano trascorsi circa quindici anni dal primo stanziamento per la costruzione di 
quest'importante arteria extraurbana che dovrà collegare Catania e Ragusa, si attende 
ancora l'approvazione del progetto definitivo dell'opera; 

 sono evidenti le speranze di rilancio economico e sociale riposte nella realizzazione di 
questo tratto di autostrada, che avvicinerebbe in termini di percorrenza tre province e due 
aeroporti, rilancerebbe delle realtà produttive importanti nel mondo turistico e 
agroalimentare e ridurrebbe, cosa sicuramente più importante, il numero di vittime che ha 
reso famosa, in senso negativo, l'attuale arteria stradale; 

 
 
per sapere: 
 

 quali iniziative, gli enti interpellati, intendano assumere, coinvolgendo all'uopo anche 
anche il Ministro competente, al fine di sbloccare le procedure per far partire finalmente i 
lavori del tratto autostradale Ragusa – Catania ed evitare qualsiasi rischio di perdita del 
finanziamento pubblico di fonte europea in capo alla regione siciliana. 

 
 
 
  
 (13 febbraio 2018) 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 

 


