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L'anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di Febbraio alle ore 09:30 si riunisce 

la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mai! del 

07 Febbraio 2022, per le ore 09:30. 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, Il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, il Consigliere Valentina Cirino. 

Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto "Completamento lavori Ponte Morandi". 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Dopo una breve introduttiva relazione del Presidente, la Commissione fa una 

ricognizione delle informazioni acquisite circa l'andamento dei lavori di messa in 

sicurezza del Viadotto AKragas. L'argomento era stato trattato all'età del 2021 e 

successivamente al sopralluogo effettuato dalla commissione con contestuale 

incontro con il responsabile dei lavori, l'Anas ha dato impulso alle opere già avviate 

consentendo dopo la sistemazione delle pile più critiche la riapertura dell' Akragas I 

in doppio senso con traffico limitato ai mezzi leggeri. Dopo la riapertura di questa 

metà del Viadotto si ha avuta l'impressione di un rallentamento dei lavori, pertanto, 

la Commissione ha richiesto di conoscere lo stato dell'arte della messa in sicurezza 

dell'intero ponte ricevendo risposta che il terzo contratto per circa 4 milioni 

finalizzato alla sistemazione delle restanti file sarà concluso entro l'estate del 2022, 

mentre, entro i! Dicembre del 2022 saranno messi in sicurezza le travi del Ponte 

Akragas I che potrà essere percorso senza limiti di carico e che entro i! Febbraio del 

2023 con la riapertura dell' Akragas Il l'intero ponte sarà restituito al transito. 

Queste informazioni vengono confermate dall'Assessore Principato e la 

Commissione, nonostante resti ancora un notevole periodo di attesa, per il 

completamento dei lavori, esprime compiacimento perché essendo stata garantita 



la copertura finanziaria degli interventi si può ritenere che ci sia la certezza del 

completamento dell'intera opera. 

La Commissione sottolinea che effettuerà una periodica verifica di quanto appreso 

ed eventualmente intervenire attraverso il Consiglio Comunale, ove si registrassero 

ingiustificati ritardi nel crono programma ai lavori. 

A questo punto il Presidente informa la Commissione che lancerà un comunicato 

stampa per informare la cittadinanza sull'andamento dei lavori e sulla programmata 

fruibilità del ponte. 

ta di adunanza alle ore 11:20. 


