
 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.1091   DATA  18.09.19 

(risposta scritta) 
 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOTTOPASSAGGIO DELLA STRADA PROVINCIALE 
7/I TRA I COMUNI DI FRANCAVILLA E CASTIGLIONE DI SICILIA. 
 
All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 

lo scorso luglio veniva riattivato, lungo la Strada Provinciale 7/I che collega i Comuni di 
Francavilla e Castiglione di Sicilia e, più in generale, il versante messinese della bassa Valle 
dell’Alcantara con il limitrofo territorio etneo, sotto un ponte ferroviario, un segnale di divieto di 
transito ad automezzi con altezze superiori ai 2,45 metri, al fine di evitare che gli autobus di linea 
che transitavano sul tratto di arteria in esame intralciassero l’intera carreggiata, con continui rischi 
per la sicurezza e l’incolumità dei passeggeri e degli utenti della strada che procedevano sulla 
corsia opposta; 
 

di conseguenza l’Interbus, concessionaria delle tratte in questione, anziché raggiungere il 
capolinea di Castiglione di Sicilia attraverso percorsi alternativi, in data 18 luglio 2019, comunicava 
l’immediata sospensione dei servizi in transito, interrompendo senza preavviso il servizio pubblico 
e causando notevoli disagi agli utenti che intendevano spostarsi nella zona tra il catanese e il 
messinese; 
 
rilevato che: 
 
 a seguito delle proteste delle popolazioni interessate, ed in particolare di quella 
castiglionese rimasta priva per circa un mese dei servizi di autolinee, i sindaci dei comuni di 
Francavilla di Sicilia e Castiglione di Sicilia si sono adoperati, non a risolvere il grave problema di 
un’arteria cosi importante che collega l’intera Valle Alcantara a tutta la fascia Ionica della provincia 
di Messina, bensì a creare le condizioni per il transito solo di determinati autobus di proprietà della 
Interbus S.p.A., lasciando così inalterato e/o pregiudicando ulteriormente il rischio a cui sono 
sottoposti i passeggeri e fruitori dell’arteria interessata; 
 
 in data 25 luglio 2019, si svolgeva un sopraluogo tecnico  nel corso del quale i soggetti 
interessati, dopo avere scartato l’ipotesi di istituire un senso unico alternato con l’installazione di 
un impianto semaforico (che avrebbe definitivamente risolto il problema della sicurezza) hanno 
condiviso che con apposita segnaletica orizzontale era possibile ovviare al precedente limite 
imposto, e pertanto si è ritenuto di procedere alla sostituzione del segnale di divieto di transito ai 
mezzi con altezza mt 2,45 con un nuovo segnale che autorizza il transito ai mezzi con altezza pari a 
mt 3.40 , consentendo così a tutti i tipi di autobus di tornare a transitare lungo la S.P. 7/I; 
 



 dopo tale sopraluogo i sindaci dei comuni di Francavilla di Sicilia e Castiglione di Sicilia, nella 
medesima giornata, hanno presentato richiesta di nulla osta alla Città Metropolitana di Messina 
per procedere alla sostituzione del segnale; 
 
 il richiesto nulla osta, rilasciato dai Funzionari dell’Ufficio viabilità della Città Metropolitana 
di Messina in data 30 luglio 2019, prevedeva però una serie di prescrizioni, tra cui, che “la 
responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose derivanti dai lavori di 
adeguamento fossero a carico dei comuni richiedenti”. Quest’ultima prescrizione lascia presuppore 
che i tecnici della Citta Metropolitana fossero ben consci della pericolo che si incorreva ad 
adeguare l’altezza di quell’arteria con la semplice collocazione della segnaletica orizzontale; 
 
 in data 15 agosto 2019  il servizio di linea veniva riattivato, ma le prescrizioni imposte per il 
rilascio del N.O. non venivano rispettate appieno, i lavori venivano malamente eseguiti, e, cosa ben 
più grave, le condizioni di sicurezza non risultavano migliorate; 
 
ritenuto che: 
 
 si è proceduto ad una delimitazione delle corsie che “certifica” l’impossibilità di un transito 
regolare per tutti gli autobus di lunghezza tra i dieci ed i dodici metri in quanto sul tracciato della 
S.P. 7/I, in prossimità del ponte della ferrovia con il limite d’altezza innalzato a m. 3,40, è presente 
una curva che obbliga gli autisti ad invadere prima totalmente e poi parzialmente la corsia riservata 
al senso di marcia opposto, con evidenti rischi per la sicurezza della circolazione stradale; 
 
 risulta, inoltre, che anche il nuovo e più generoso limite di altezza non viene osservato, in 
quanto per alcuni servizi di autolinee vengono impiegati pullman che superano i mt.3,40 (ad es. i 
“Crossway” ed i “Domino”) che transitano regolarmente sulla S.P.7/1, con i servizi San Teodoro - 
Messina, Santa Domenica Vittoria – Giardini Naxos e Taormina - Castiglione di Sicilia; 
 
 la segnaletica orizzontale non è conforme a quanto previsto dal C.d.S. (10 cm e non cm 12), 
la corsia (con punte di mt 2.45) da Castiglione di Sicilia verso Francavilla di Sicilia è totalmente 
difforme alle previsioni di legge e peraltro più stretta della sagoma dell’autobus (mt 2.55), la 
circolazione degli autobus, ma anche di altri mezzi, avviene al centro della carreggiata, se non 
oltre, precludendo di fatto il passaggio dei mezzi che si incrociano nella corsia opposta, costretti a 
brusche frenate e pericolose retromarce, senza considerare che gli stessi mezzi pesanti corrono il 
serio rischio di urtare la campata del ponte, come peraltro più volte verificatosi; 
 
 appare evidente che tutti i soggetti hanno agito nell’esclusivo interesse di sanare l’illecito 
rilascio dell’autorizzazione al transito degli autobus dell’azienda, lasciando inalterata la gravissima 
carenza delle condizioni di sicurezza, e mettendo a serio rischio l’incolumità del personale 
viaggiante, dell’utenza, e ovviamente degli utenti della strada che circolano in direzione opposta; 
    
per sapere: 
 
 se non intenda verificare se le prescrizioni previste nel nulla osta rilasciato dalla Città 
Metropolitana di Messina siano state rispettate o meno dai Comuni interessati; 



 
 se non intenda adottare tutti i provvedimenti idonei a mettere in sicurezza il 
sottopassaggio, a cominciare dall’effettuazione del sopralluogo tecnico previsto dal D.P.R. 753/80 
al fine di definire quali tipi di autobus possano circolare sull’arteria interessata senza incorrere 
nella violazione dell’art. 143 del Codice della Strada, che sancisce l’obbligo di transitare a destra 
senza invadere la carreggiata opposta, pena per l’autista il ritiro della patente.  
 

 (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 
 
 
 

 

 
Firmatari: Campo Stefania, 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.                

 


