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Palermo, 14 giugno 2021 
 
 

Alla c.a. del Sindaco Leoluca Orlando 
 

E, p.c. 
 

Alla c.a. dell’Assessore Maria Prestigiacomo 
 

Alla c.a. dell’Ing. Dario Di Gangi 
 

 
 

 
Oggetto: Messa in sicurezza viale Regione Siciliana e via Montepellegrino – Fondi ministeriali 

e convenzione con Commissario contro il dissesto idrogeologico della Regione 
Siciliana 

 

Gentile Sindaco,  

lo scorso anno, grazie a due emendamenti da me promossi in Parlamento e con la piena condivisione di 

intenti con l’Amministrazione comunale, siamo riusciti ad avviare interventi urgenti di messa in 

sicurezza in viale Regione Siciliana e via Montepellegrino, in corrispondenza dell’attraversamento del 

canale Passo di Rigano. 

Nonostante i ritardi nella definizione di questi cantieri, tali interventi si stanno dimostrando 

decisamente urgenti a causa della gravità della situazione effettivamente riscontrata. 

Al fine di riaprire in sicurezza viale Regione Siciliana, risultano insufficienti i 250.000 euro già stanziati e 

analogamente sono necessarie ulteriore risorse per la seconda corsia di via Montepellegrino. 

Consapevole delle difficoltà dell’Amministrazione e della strategicità nel mettere in sicurezza tali 

attraversamenti, propongo di intervenire utilizzando i 500.000 euro stanziati dal Ministero 

dell’interno per l’annualità 2021 ai sensi dell’art. 1, c. 29-37 della legge di bilancio 2020. Per 

salvaguardare tali risorse è necessario avviare i lavori entro il 15 settembre 2021, pena la revoca del 

contributo. 

A tal proposito ho interloquito col Dott. Maurizio Croce, soggetto attuatore incaricato dal Commissario 

contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, e ho avuto piena disponibilità affinché i suoi 

uffici si occupino di effettuare tali interventi per conto del Comune (nell’ambito dell’accordo di 

programma già esistente), garantendo l’avvio dei lavori il prima possibile ed in ogni caso 

rispettando le scadenze per la salvaguardia del contributo. 
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Chiedo pertanto all’Amministrazione se intenda perseguire tale possibilità e, in caso affermativo, mi 

farò immediatamente promotore di una riunione in raccordo con l’Assessore Prestigiacomo e gli uffici 

dell’Area tecnica.  

Sperando che il mio lavoro possa risultare utile alla città, resto in attesa di cortese riscontro. 

Cordiali saluti, 

 
             Adriano Varrica 

         


