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Onorevoli Senatori. ± Il presente disegno
di legge intende rifinanziare l'articolo 11
della legge 17 maggio 1999, n. 144, per con-
sentire il completamento dei lavori per il
raddoppio della strada statale Ragusa-Cata-
nia.

La provincia di Ragusa, pur in presenza di
una notevole crescita produttiva ed imprendi-
toriale, evidenziata anche dai piuÁ recenti in-
dicatori economici e statistici, risulta una
delle province piuÁ sfavorite nei collegamenti
con il resto della Sicilia, con il Paese e con
l'Europa, sia dal punto di vista dell'accessi-
bilitaÁ al capoluogo e agli altri comuni, sia
dal punto di vista delle condizioni dei colle-
gamenti, sia dal punto di vista della sicu-
rezza.

Infatti, mentre i recenti rilevamenti stati-
stici rivelano notevoli progressi nei diversi
campi della vita produttiva e civile del terri-
torio, viceversa gli indicatori sulle dotazioni
infrastrutturali vedono Ragusa agli ultimis-
simi posti della graduatoria nazionale. La ri-
cerca, ad esempio, sulle infrastrutture delle
province italiane dell'Istituto «Tagliacarne»
pubblicata sul Sole 24 ore del 27 dicembre
1999, documenta una posizione assai arre-
trata della provincia di Ragusa: penultima
al 102ë posto su 103.

La necessitaÁ di assicurare un collegamento
funzionale, rapido e sicuro, sia con le pro-
vince limitrofe sia con il resto della Sicilia
e del Paese, costituisce dunque una prioritaÁ,
essendo evidente come tale condizione re-
troagisca negativamente sulla qualitaÁ e com-
petitivitaÁ delle attivitaÁ produttive locali, non-
cheÂ sulla sicurezza di un territorio peraltro ad
alto rischio sismico.

L'assenza di rete autostradale, la man-
canza di una struttura aeroportuale, la pre-
senza di una rete ferroviaria antiquata ±

non elettrificata e con un tracciato farragi-
noso e a binario unico ±, le condizioni ca-
renti della statale 115, del tutto superata ri-
spetto al volume e alla necessitaÁ del trasporto
attuale, le caratteristiche complessive della
rete viaria, inadeguata rispetto alla configura-
zione delle moderne infrastrutture, si pon-
gono in netto contrasto con i dati sulla cre-
scita economica e sullo sviluppo dell'aerea,
riducono la competitivitaÁ delle imprese ope-
ranti sul territorio e la possibilitaÁ di attrarre
ulteriori investimenti.

Questo eÁ il quadro generale in cui si eÁ po-
sta la necessitaÁ di fronteggiare urgentemente
lo stato di arretratezza infrastrutturale dell'a-
rea.

Da questa consapevolezza nasce l'ordine
del giorno presentato dai senatori Scivoletto,
Salvi ed altri, accolto dal Governo e appro-
vato dall'Assemblea il 21 novembre 1997,
durante la discussione del disegno di legge
finanziaria per il 1998, con il quale «si impe-
gna il Governo: ad operare per il supera-
mento del grave divario esistente in provin-
cia di Ragusa tra realtaÁ produttiva avanzata
e rete infrastrutturale arretrata, inserendo l'a-
rea iblea tra le prioritaÁ nei programmi di in-
vestimenti relativi alla viabilitaÁ e ai trasporti,
con particolare riferimento al raddoppio della
strada statale Ragusa-Catania; all'autostrada
Siracusa-Ragusa-Gela; all'ammodernamento
della strada statale 115; alla elettrificazione
e velocizzazione della tratta ferroviaria Sira-
cusa-Ragusa-Gela, all'attivazione del porto
di Pozzallo e al ripristino della struttura aero-
portuale all'interno dell'ex base missilistica
di Comiso».

Con questa visione moderna ed avanzata
di un sistema integrato dei trasporti, si eÁ
giaÁ operato, in questi anni, su diversi ver-
santi, conseguendo risultati di indubbio ri-
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lievo. Su questo indirizzo preciso indicato
dal Senato della Repubblica, il Governo na-
zionale si eÁ coerentemente mosso, mante-
nendo, anche d'intesa con la Regione sici-
liana, gli impegni assunti.

Si puoÁ affermare che con il terzo millen-
nio si eÁ aperta una fase nuova per la provin-
cia di Ragusa che, grazie all'azione dei go-
verni di centrosinistra, a livello nazionale e
regionale, si avvia a superare concretamente
il problema storico della perifericitaÁ e dell'i-
solamento e a diventare un'area significativa
di sviluppo e di relazioni commerciali e cul-
turali fra il Mediterraneo e l'Europa.

Si pensi, infatti, al finanziamento dell'au-
tostrada Siracusa-Ragusa-Gela, realizzato
sino a Gela con i fondi dell'Agenda 2000; al-
l'appalto dei lotti autostradali «Avola»,
«Noto», «Rosolini», effettuato nelle ultime
settimane, e alla progettazione dei lotti su-
cessivi per il relativo conseguente appalto;
all'accordo di programma raggiunto tra Go-
verno regionale, Ferrovie dello Stato S.p.a.
e Ministero dei trasporti, che ha portato, tra
l'altro, al finanziamento della elettrificazione
della tratta ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela;
allo stanziamento dei primi 100 miliardi per
la realizzazione dell'aeroporto di Comiso; al
potenziamento dell'infrastruttura portuale di
Pozzallo e alla prossima istituzione della Ca-
pitaneria di porto. Tutto cioÁ, assieme al po-
tenziamento della rete viaria di cui al pre-
sente disegno di legge, puoÁ porre le premesse
per una seria prospettiva di sviluppo dell'a-
rea.

In questa prospettiva, si colloca l'esigenza
di un impegno risolutivo volto ad affrontare
la questione del potenziamento e del raddop-
pio della superstrada Pozzallo Ragusa-Cata-
nia.

Quest'ultima, infatti, da un lato rappre-
senta lo strumento di collegamento decisivo
con la direttrice Catania-Messina che, in-

sieme e forse piuÁ dello stesso collegamento
con il capoluogo regionale di Palermo, rap-
presenta uno snodo decisivo per assicurare
un collegamento rapido ed efficace con il re-
sto del Paese e con l'Europa. In definitiva, il
potenziamento di tale infrastruttura si pone
come fondamentale collegamento per lo svi-
luppo dei rapporti civili ed economici con
l'area ragusana, anche in virtuÁ della presenza
dell'aeroporto, dell'UniversitaÁ e delle princi-
pali strutture ospedaliere.

Il potenziamento e il raddoppio di tale ar-
teria stradale, ormai inadeguata a fronteg-
giare le necessitaÁ dell'area, andrebbe ad inte-
grarsi con l'anello autostradale, ora in corso
di realizzazione lungo la fascia costiera, co-
stituendo, cosõÁ, un valido asse di penetra-
zione nell'interno della provincia, e di distri-
buzione e selezione del traffico.

L'attuale collegamento con Catania va
percioÁ migliorato intervenendo sulla strada
statale 514, noncheÁ sul tratto della strada sta-
tale 194 fra il bivio di Vizzini e la strada sta-
tale Siracusa-Catania, prevedendo il raddop-
pio della carreggiata e i lavori di modifica
dei punti di maggiore tortuositaÁ e pericolo
per incroci ed innesti ad alto rischio. L'at-
tuale strada statale 514 e il tratto della strada
statale 194 prima richiamato sono del tutto
insufficienti alla bisogna e diventano, a tratti,
pericolosi ed ormai obsoleti come peraltro
dimostrano gli innumerevoli segnali di limite
di velocitaÁ a 40/50 Km orari di cui eÁ disse-
minato il tracciato.

Il presente disegno di legge intende fron-
teggiare tali necessitaÁ predisponendo il rifi-
nanziamento dell'articolo 11 della legge 17
maggio 1999, n. 144, per consentire il com-
pletamento dei lavori per il raddoppio della
strada statale Ragusa-Catania, secondo la
strategia di impegno del Governo per lo svi-
luppo del Mezzogiorno che ha caratterizzato
le manovre finanziarie degli ultimi anni.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di assicurare il completamento
dei lavori per la realizzazione del raddoppio
della strada statale Ragusa-Catania, di cui al-
l'articolo 11 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, sono autorizzati il limite di impegno
decennale di lire 20 miliardi a decorrere dal-
l'anno 2001 e un finanziamento pari a di lire
5 miliardi per ciascuno degli anni 2000,
2001 e 2002.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del-
l'articolo 1, pari a lire 5 miliardi per l'anno
2000 e a lire 25 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-
2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica eÁ autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.


