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VERBALE N. 1/2016

della III Commissione Consiliare

L'anno 2016 il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 10:30, nei locali comunali, si è riunita la

terza commissione consiliare, per discutere il seguente punto all'O.D.G.:

1) analisi delle problematiche riguardanti la chiusura al transito della SP 119 Polizzi Generosa

- Portella Colla;

sono presenti  per la commissione i  consiglieri:  Gandolfo D’Ippolito,  Domenico Dolce,  Barbara

Curatolo, Santina Cascio. Risulta assente il consigliere Sandra Ciraulo.

Constatato il numero legale viene aperta la discussione.

La commissione prende atto di tutta la corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione Comunale e

la Città Metropolitana di Palermo (ex provincia).

Tra  tutte  viene  attenzionata  la  nota  prot.  7987 del  03/02/2016 che  la  direzione  infrastrutture  e

viabilità a firma del responsabile ing. Venturella e del direttore ing. Pampalone hanno inviato al

Sindaco di Polizzi.

Tale  nota  fa  un'attenta  disamina  delle  problematiche  riguardanti  la  SP 119,  delle  ordinanze  di

chiusura  al  transito  emesse  nel  corso  degli  anni  e  illustra  gli  interventi  previsti  nel  progetto

preliminare inserito nel programma triennale opere pubbliche 2015/2017 della Città Metropolitana

avente ad oggetto “SP 119 di Portella Colla: lavori di m.s. Per l'ammodernamento e ripresa del

corpo stradale, ponti e viadotti” per l'importo complessivo di € 5.000.000,00.

I consiglieri D'Ippolito e Dolce illustrano gli esiti degli incontri avuti giorno 08/02/2016 e giorno

11/02/2016  rispettivamente  con  l'ing.  Pampalone  (direttore  del  servizio  viabilità)  e  con  l'ing.

Munafò (commissario straordinario per la Città Metropolitana di Palermo).

Nel  primo  incontro  si  è  preso  atto  che  gli  interventi  della  ex  provincia  sulle  strade  di  sua

competenza sono purtroppo condizionati dalle scarse e limitate risorse finanziarie.

In seguito a tale incontro il  consigliere D'Ippolito ha redatto una relazione (allegata al presente

verbale)  indi  si  indica  un  primo intervento  da  eseguire  con  un impegno  finanziario  di  circa  €

600.000,00. La commissione prende atto di tale relazione e la approva.



Nell'incontro con l'ing. Munafò è stata consegnata è stata consegnata la suddetta relazione e si è

ampiamente discusso sulla grande importanza della SP 119 non solo per Polizzi ma per tutto il

comprensorio, rilevando la sua utilità per fini economici, turistici e di protezione civile.

L'ing.  Munafò  ha  dato  ampia  disponibilità  a  tenere  conto  delle  esigenze  manifestate  dalla

delegazione del comune di Polizzi. L'ing. Munafò ha preso impegno di valutare, unitamente alla

Regione Siciliana, l'inserimento della SP 119 come intervento prioritario per il funzionamento delle

opere di ripristino almeno per quanto riguarda le opere più urgenti.

La commissione si propone e si impegna d'attenzionare costantemente l'iter burocratico inerente la

problematica  della  SP 119 tramite  l'Amministrazione  Comunale  presso  gli  organi  provinciali  e

regionali competenti. A tal fine la commissione propone all'Amminsitrazione Comunale di indire

una  conferenza  di  servizi  con  l'Ente  Parco,  la  Forestale  e  la  Protezione  Civile  per  fare  fronte

comune verso la richiesta di interventi sulla SP 119 per giungere alla sua completa riapertura al

transito veicolare.

Completata la discussione il consigliere Dolce propone un piano di lavoro per la commissione per

occuparsi nelle prossime settimane delle problematiche riguardanti: l'area PIP, la casa di riposo e la

viabilità sulla SS 643.

La Commissione approva e il presidente richiederà sin da subito gli atti da esaminare all'ufficio

tecnico.

La riunione viene chiusa alle ore 12:30

Letto confermato e sottoscritto

f.to Gandolfo D'Ippolito

f.to Barbara Curatolo

f.to Santina Cascio

f.to Dolce Domenico



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

Primo intervento per la realizzazione dei lavori di ripristino del transito veicolare

sulla “SP119 Polizzi Generosa – Portella Colla” 

La SP 119 che collega il Comune di Polizzi Generosa con la località Portella Colla costituisce un

tratto  importante  della  rete  stradale  “Alte  Madonie”  di  competenza  della  Città  Metropolita  di

Palermo. 

La SP 119 è stata parzialmente chiusa al  transito veicolare in  seguito a fenomeni  di  dissesto

dell’asse viario dovuto a movimenti franosi concentrati soprattutto in località Sanguisughe dal km

1,700 al km 3,100. 

La SP 119 costituisce, per il Comune di Polizzi Generosa, un’importante via di comunicazione per

l’accesso al Parco delle Madonie e a tutte le sue attrattive turistiche, tra tutte la stazione sciistica di

Piano Battaglia e la riserva naturale di Monte Quacella. La stessa strada costituisce importante via

di collegamento tra il centro abitato e le campagne limitrofe dove sono residenti numerose famiglie.

Questa strada è utilizzata come unica via di accesso ai cantieri di lavoro per gli operai forestali e al

vivaio forestale di Piano Noci.

La strada costituisce,  altresì,  via di  fuga per il  Comune di  Polizzi  Generosa come previsto dal

Piano provinciale di Protezione Civile. La strada è di fondamentale importanza, ai fini dei piani di

evacuazione di protezione civile specialmente in occasione di incendi boschivi frequenti in estate,

per  le  contrade  poste  immediatamente  a  valle  dell’asse  viario  e  dove  sono  concentrate  le

abitazioni di residenza e di villeggiatura.

La strada, dunque, è di estrema importanza sia per la canalizzazione dei flussi turistici da Polizzi

Generosa verso il  parco delle Madonie e viceversa, sia come via di fuga per le emergenze di

protezione  civile  sia  dall’abitato  di  Polizzi  che  dalle  campagne  limitrofe,  sia  come  via  di

comunicazione per l’accesso alle aree di lavoro per gli operai forestali (una delle principali risorse

economiche di Polizzi). 

L’attuale stato di manutenzione dell’asse viario risente della mancata esecuzione di interventi nel

corso degli anni. In diversi tratti si riscontra il manto stradale usurato e con abbassamenti del piano

viario.  Le  opere  d’arte  a  corredo  della  sede  stradale  (chiusini,  cunette,  muri  di  sottoscarpa e

controripa, barriere stradali)  sono in molti  tratti  dissestate o danneggiate e hanno parzialmente

perso la loro funzionalità.

Un intervento di manutenzione generale finalizzato alla riapertura e ammodernamento della SP119

comporta un notevole impegno finanziario da parte dell’Ente gestore. In considerazione dei tagli di

trasferimenti regionali e nazionali non vi è dubbio che assumere impegni finanziari particolarmente

onerosi è pressoché impossibile, per cui si ritiene opportuno suddividere i numerosi interventi da

eseguire sulla SP119 in diversi lotti funzionali atti a ripristinare nel tempo l’efficienza e la modernità

dell’asse viario. Suddivisione in lotti dettata dalle disponibilità economiche e dalle priorità / urgenza



degli interventi che devono e possono essere eseguiti.

Come si evince dalle allegate fotografie, i maggiori dissesti insistono dal km 1,700 al km 2,000

dove un movimento franoso ha danneggiato le opere di contenimento dei terrapieni a monte e a

valle dell’asse viario oltre che a danneggiare il corpo stradale che risulta vistosamente deformato.

Dal km 2,500 al km 3,100 sono presenti altri danneggiamenti del corpo stradale e delle opere di

corredo (muretti  di  delimitazione e barriere stradali)  dovuti a piccoli  smottamenti del terrapieno

oppure a semplici  cedimenti  del manto stradale dovuti a movimenti di assestamento del corpo

stradale. 

Sono presenti anche diversi tratti di barriera stradale danneggiati in seguito a cedimenti del terreno

o a incidenti stradali che compromettono la sicurezza della circolazione. 

L’intervento progettuale, proposto nella presente relazione illustrativa, è mirato alla eliminazione

dei dissesti sopra evidenziati  in modo tale da consentire nell’immediato la riapertura al transito

veicolare della strada.

L’intervento  consiste  nel  ripristinare  le  opere  stradali  e  la  sede  viaria  deformata  in  seguito

all’evento franoso di contrada Sanguisughe. Nello specifico i lavori da realizzare sono i seguenti:

Tratto dal km 1,700 al km 2,000:

1) Ricostruzione dei muri di contenimento di sottoscarpa e controripa in cemento armato con

fondazioni  dirette o meglio ancora fondazioni  indirette dove sono presenti  instabilità dei

terreni (tipologia che potrà essere scelta in seguito ad indagini geologiche e appositi studi

geotecnici)

2) Realizzazione  di  interventi  di  ingegneria  naturalistica  finalizzati  al  contenimento  dei

movimenti franosi:  trincee drenanti, manufatti  in terra rinforzata e armata, gabbionate in

pietrame calcareo anche reperito in loco

3) Risagomatura  del  manto  stradale  mediante  ricostruzione  del  cassonetto  stradale  e

rifacimento del manto di asfalto, il tutto previa frapposizione tra il cassonetto stradale e il

terrapieno di geotessile per l’isolamento idraulico del corpo stradale dalle acque circolanti

nel sottostante terreno di sedime

4) Ricostruzione delle opere idrauliche a corredo del corpo stradale quali cunette e tombini

per una ottimale regimazione delle acque piovane che nel corso degli anni sono state tra le

principale cause dei dissesti

5) Ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica verticale e orizzontale 

Tratto dal km 2,500 al km 3,100:

1) Ripristino  degli  esistenti  muri  di  contenimento  di  sottoscarpa  e  controripa  nei  tratti

ammalorati o loro integrale sostituzione,  nel caso se ne ravveda necessità a seguito di

sopralluogo di  maggiore dettaglio,  con muri in cemento armato con fondazioni dirette o

meglio ancora fondazioni indirette dove sono presenti instabilità dei terreni 

2) Risagomatura  del  manto  stradale  mediante  ricostruzione  del  cassonetto  stradale,  dove

necessario,  e  rifacimento  del  manto  di  asfalto,  oppure  semplice  risagomatura  con



ricolmamento  degli  avvallamenti  con  il  solo  manto  di  asfalto  nei  tratti  di  minore

deformazione e abbassamento

3) Pulizia  e  ripristino  delle  opere  idrauliche  a  corredo  del  corpo  stradale  quali  cunette  e

tombini 

4) Ripristino  e/o  sostituzione  delle  barriere  di  sicurezza  e  della  segnaletica  verticale  e

orizzontale

Gli interventi sopra individuati possono essere realizzati con un modesto impegno finanziario che

può essere stimato in questa fase in € 450.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta oltre alle

somme a  disposizione  dell’amministrazione  per  ulteriori  €  150.000,00  (progettazione,  indagini

geognostiche, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, imprevisti, spese gara di appalto,

IVA  su  lavori  e  competenze  tecniche,  etc).  L’intervento  proposto  comporta  quindi  un  onere

finanziario  complessivo  per  l’Ente  gestore  della  SP 119  di  €  600.000,00.  Tale  somma dovrà

naturalmente  essere  rivista  sulla  base  della  progettazione  esecutiva  previa  esecuzione  delle

indagini geognostiche strettamente necessarie per studiare il movimento franoso che ha provocato

i dissesti sulla SP119. 

Il progetto esecutivo potrà in ogni caso essere proporzionato, come impegno economico, anche

all’entità delle disponibilità finanziarie dell’Ente gestore rinviando le opere non urgenti, ai fini della

riapertura al transito veicolare, a un successivo intervento.

ALLEGATI FOTOGRAFICI



Foto 1 – dissesto franoso dal km 1,700 al km 2,000

Foto 2 – dissesto franoso dal km 1,700 al km 2,000



Foto 3 – dissesto franoso dal km 1,700 al km 2,000

Foto 4 – dissesto franoso dal km 1,700 al km 2,000



Foto 5 – dissesto franoso dal km 1,700 al km 2,000

Foto 6 – particolare dissesto franoso dal km 1,700 al km 2,000



Foto 7 – particolare dissesto franoso dal km 1,700 al km 2,000

Foto 8 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100



Foto 9 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100

Foto 10 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100



Foto 11 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100

Foto 12 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100



Foto 13 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100

Foto 14 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100



Foto 15 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100

Foto 16 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100



Foto 17 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100

Foto 18 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100



Foto 19 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100

Foto 20 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100



Foto 21 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100

Foto 22 – dissesti vari presenti dal km 2,500 al km 3,100
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