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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 18/2016
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2016 il giorno 10 del mese di ottobre ’16 alle ore 8,30, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, si
è riunita la III^ Commissione Consiliare, regolarmente invitata per discutere sul seguente punto all’O.d.G.:
1.

Approvazione della richiesta di variante progettuale ai lavori di raddoppio della tratta Fiumetorto- Cefalù
Castelbuono (lotto II°) che contempli lo spostamento della galleria di sfollamento e della relativa rampa
di accesso per garantire la stabilità della zona urbanizzata sovrastante.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
BARRANCO
Gioacchino
FRANCO
Antonio
(sost. da Garbo Vincenzo)
GENOVESE
Giuseppe
LIBERTO
Vincenzo ( sost. da Messina Pasquale)
Assenti: CORTINA Santi
Assiste la Signora Aquia Vincenza n.q di Segretario verbalizzante
Il Presidente , preso atto del numero legale e verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta
Data lettura della proposta di delibera all’ordine del giorno il Presidente fa notare che già con delibera n° 78 del
02/10/2008 il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole per lo spostamento della finestra Galleria Monte
Poggio Maria, progetto definitivo approvato in relazione alle motivazioni tecnico economiche ambientali e logistiche di
cantiere, facendo seguito al piano d’impresa relativo al programma è stata indetta e pubblicata procedura aperta per
l’affidamento di appalto integrato del lotto II. La predetta gara è stata aggiudicata alla ATI TOTO SpA Costruzioni
Generali.
A seguito della sottoscrizione che ne è derivata, la Ditta ha avviato la fase di progettazione esecutiva .Tale
progettazione è stata vagliata positivamente ed in coincidenza con il predetto inizio dei lavori sono state presentate al
protocollo del Comune numerose richieste di spostamento della galleria di sfollamento formulate in merito alla presunta
pericolosità della predetta galleria, per quanto sopra l’Amministrazione Comunale ha dato incarico prima al Prof.
Vincenzo Liguori che ha rinunciato e poi al Dott. Ing. Fabio Cafiso, al fine di redigere specifica relazione sulle
refluenze di natura geotecnica relative alle attività di realizzazione della galleria Cefalù nell’ambito della nuova linea
ferroviaria Ogliastrillo - Castelbuono. Quest’ultimo redige una relazione in cui si rileva la possibilità che si verifichino
danni anche gravi agli edifici e alla viabilità nella zona sovrastante e propone dei suggerimenti in merito allo
spostamento di detta galleria. In riscontro a quanto sopra la RFI non condivide i pericoli prefigurati dall’Ing. Cafiso
sulla base di un unico sondaggio e che una variante in corso d’opera significherebbe ripercursioni sull’andamento
dell’appalto, anche in termini economici e comunque, a sostegno della superiore richiesta invita a trasmettere delibera
dell’organo titolato a richiedere la variante di che trattasi.
Il Consigliere Messina Pasquale chiede il motivo per cui il Prof. Liguri ha rinunciato all’incarico e a questo proposito
richiede la nota prot. n° 5047 del 02/03/2016 menzionata ma non allegata al corpo della proposta in esame e le note
prot. n° 16219 del 06/07/2016 e 27247 del 27/04/2016.
Il presidente è convinto che prima di prendere una qualsiasi decisione in Consiglio Comunale si deve avere la sicurezza
che non vi sarà nessun pericolo per gli edifici sovrastanti e quindi propone di invitare un rappresentante delle RFI a
relazionare in merito.
Il Consigliere Garbo non ritiene che sia necessario in questa sede bensì in Consiglio Comunale posto che le RFI si
sono pronunciati.
Per quanto sopra esposto ed in considerazione del dibattito sviluppatosi il presidente aggiorna la seduta a martedì 18
ottobre p.v. alle ore 8.30.
Alle ore 13,30 il Presidente scioglie la seduta.
Letto,confermato e sottoscritto
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Sig. Gioacchino BARRANCO)

