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Oggetto:

Riscontro emaìl del 15-2-2017 "Autostrada Messina Catania". Programmazione lavori nella
A18. Patto per la Sicilia e Patto per Messina.

Nel riscontrare la nota del 15-2-2017 - riferita alle "condizioni disastrose dell'Autostrada A18
Messina-Catania", da Lei definita inopportunamente e senza riguardo "una autentica indecenza" {in rilievo e
sottolineato) - è necessario evidenziare quanto segue.
Il CAS, ente pubblico non economico regionale sì sostiene esclusivamente con gli incassi derivanti
dal pedaggio autostradale. Con tali somme provvede agli obblighi derivanti dalla Convenzione CAS/MIT, alla
gestione corrente dell'Ente (personale e quant'altro discende da leggi finanziarie e fiscali) ed alla
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nessun importo è istituzionalmente posto a carico della Regione Siciliana.
Oggi il CAS deve far fronte anche alla situazione finanziaria determinata negli anni che non
riguardano questa Amministrazione con un contenzioso notevole ed una esposizione debitoria importante da
quello causata.
Negli ultimi 4/5 anni le Direzioni e gli uffici tecnici, anche a seguito di specifici atti d'indirizzo, hanno
garantito l'ordinaria gestione, tant'è che l'intera rete autostradale (non soltanto la Messina-Catania) è
transitabile in sicurezza, anche se nello stato di fatto a tutti noto.
Non ho remore nell'affermare che le tre datate autostrade Messina-Palermo (i primi appalti risalgono
al 1969), Messina-Catania (la costruzione è iniziata nel giugno 1965 e l'intero tracciato è stato aperto a!
traffico nel 1971) ed i 45 km in esercizio della Siracusa-Gela (il primo tratto è stato aperto nel 1984) hanno
bisogno di un vigoroso rifacimento strutturale perché la ns rete autostradale si ponga a livello delle altre
concessionarie italiane.
Nonostante la impossibilità finanziaria di affrontare in un solo tempo la ristrutturazione dell'intero
tracciato, i ns uffici hanno approntato, in parallelo ai lavori ordinar!, una serie di progettazioni
immediatamente cantierabili, di recente inseriti nel Patto per il Sud per importo complessivamente superiore
a 125 milioni di Euro (in allegato). Nel contempo hanno, pure, predisposto una serie di interventi a breve e
medio tempo per la Messina-Catania.
Alcuni di essi per responsabilità istituzionale nei confronti del G7 (fondi a carico del Consorzio).
In ultimo tengo a sottolineare le difficoltà obiettive nelle quali si è costretti ad operare con una pianta
organica che prevede oltre 700 unità ed un personale effettivo con il passare del tempo ridotto a meno di
400 in ragione dei pensionamenti maturati e dell'impossibilità di procedere a nuove assunzioni.
Tanto per la verità.

Il Presidente

(Dott. Risavio Fataci)

FINANZIAMENTI DAL "PATTO PER LA SICILIA" E DAL "PATTO PER MESSINA"

PATTO PER IL SUD 2016
interventi strategici - titolazione progetti
Messina-Catania (A18)
Barriere di sicurezza

finanziamenti
3.500.000,00

Messina-Palermo (A20)
Messina-Catania (A18)
Impianto SOS.
Messina-Palermo (A20)
Impianto telecontrollo gallerie S. Ambrogio,
Langenia, Carbonara e S. Elia
Messina-Palermo (A20)
Messina-Catania (A18)
Impianto pannelli a Messaggeria Variabile
Messina-Palermo (A20)
Barriere di sicurezza

5.700.000,00

7.800,000,00

8.200.000,00

Messina-Catania (A18)
Messa in sicurezza gallerie Taormina, Giardini e S.
Antonio (monte e valle). Impianti ventilazione,
iìluminazione, antincendio, telecontrollo e SOS

9.050.000,00

Messina-Catania (A18)

9.970.000,00

Sistemi sicurezza stradali
Messina-Palermo (A20)
Messa in sicurezza gallerie Capo Calava e Cicero
(monte e valle). Impianti di ventilazione,
illuminazione, antincendio, teiecontroilo e SOS
Messina-Palermo (A20)
Barriere di sicurezza

15.460.000,00

18.560.000,00

Messina-Palermo (A20)
Rifacimento pavimentazione tratta Messina-PattiFuriano

21,980.000,00

Messina-Catania (A18)
Rifacimento pavimentazione tratta M,essina-GjardinÌ
-Giarre

23,300-000,00

PATTO PER MESSINA 2016
12.000.000,00€
Area Metropolitana - A18
Svincolo di S. Teresa Riva - Valle d'Agro
CAS - Autostrada Messina Catania
Svìncolo Ali Terme

i8.ooo.ooo,oo€

Area Metropolitana - A20
Svincolo Monforte San Giorgio

5.000.000,00€

Area Metropolitana - A20
Svincolo Furnari - Portorosa

5.000.000,00€

LAVORI PROGRAMMATI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA AUTOSTRADA MESSINA-CATANIA E G7
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13
14

15
16

Lavori di ripristino della pavimentazione in corrispondenza della barriera di San Gregorio e
degli svincoli di Acireale e Giarre dell'autostrada A/18 Messina-Catania.
Lavori di ripristino di tratti saltuari di pavimentazione dell'autostrada A/18 Messina-Catania
nella tratta compresa tra la barriera di San Gregorio e lo svincolo di Taormina, entrambe le
direzioni.
Lavori di ripristino di tratti saltuari di pavimentazione dell'autostrada A/18 Messina-Catania
nella tratta compresa tra lo svincolo di Taormina e la barriera di Tremestieri, entrambe le
direzioni.
Lavori di ripristino della funzionalità idraulica, pulizia ed inalbamento delle gallerie ricadenti
nella tratta Taormina - Giardini N. dell'autostrada A/18 Messina-Catania.
Lavori di manutenzione inerenti le opere in verde nella tratta Taormina - S. Gregorio e
relativi svincoli dell'autostrada A/18 Messina - Catania.
Lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale dell'autostrada A/18 MessinaCatania nella tratta compresa tra la barriera di San Gregorio e lo svincolo di Taormina,
entrambe le direzioni.
Lavori di ripristino delle barriere incidentate nella tratta compresa tra la barriera di San
Gregorio e lo svincolo di Taormina, entrambe le direzioni, dell'autostrada A/18 MessinaCatania.
Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica all'interno delle gallerie tratta Messina
- Taormina pista monte e valle dell'autostrada Messina - Catania A/18.
Lavori di manutenzione inerenti le opere in verde nella tratta Messina -Taormina e relativi
svincoli dell'autostrada A/18 Messina - Catania.
Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale dell'autostrada A/18
Messina-Catania nella tratta compresa tra lo svincolo di Taormina e la barriera di
Tremestieri, entrambe le direzioni.
Lavori di ripristino delle barriere incidentate nella tratta compresa tra la barriera di
Tremestieri e lo svìncolo di Taormina, entrambe le direzioni, dell'autostrada A/18 MessinaCatania.
Lavori di manutenzione ordinaria pulizia fossi di guardia, ponticelli, canali e scarichi,
pulizia opere idrauliche e protezione gallerie intera Autostrada Messina-Catania, in
entrambe le direzioni di marcia
Lavori di completamento restyling dello Svincolo di Giardini Naxos in atto interrotti per
l'incidenza di un muro di contenimento che incide nella stessa area
Lavori finalizzati alla riapertura al traffico della Galleria S.Alessio, carreggiata direzione
Messina, posta nella Autostrada Messina Catania
Prossima gara : Ripristino illuminazione galleria Scaletta posta nella Autostrada Messina
Catania
In fase di approvazione i progetti degli impianti elettrici degli svincoli e delle gallerie della
Autostrada Messina-Catania, la manutenzione dei gruppi elettrogeni e gli interventi delle
opere civili delle cabine elettriche della Autostrada Messina-Catania.

Somma programmata oltre 10 milioni dì Euro (Esclusivamente Fondi CAS)

