
 

 

 

SARA’ SISTEMATA LA CASSIBILE-ROSOLINI 
 
 
Da parte del CAS 
(Consorzio Autostrade 
Siciliane) è stata 
pubblicata la gara di 
appalto per la nuova 
pavimentazione del tratto 
autostradale Cassibile-
Rosolini. Le assicurazioni 
date dall’Assessore 
Regionale  Marco Falcone 
alla delegazione di 
Confronto (composta da Enzo Cavallo, Orazio Frasca e Pietro Di Raimondo), in 
occasione della inaugurazione ed apertura della stazione passeggeri del porto di 
Pozzallo, hanno avuto il seguito sperato. Il termine ultimo per partecipare al bando è 
fissato per il prossimo 21 aprile. I lavori dovrebbero essere completati e consegnati 
entro la prossima estate. Sulla questione l’associazione Confronto è più volte 
intervenuta per denunciare lo stato di abbandono dell’asfalto (riconosciuto dallo 
stesso Cas attraverso la segnaletica di limitazione della velocità) e per sollecitare 
interventi straordinari per rendere più sicura e più dignitosa una arteria voluta e a suo 
tempo realizzata al servizio di tutto il sud-siciliano e divenuta pericolosissima per gli 
utenti e mortificante per l’intero territorio. Da considerare che la consegna dovrebbe 
avvenire contestualmente alla apertura del tratto Rosolini-Ispica. Di ciò non può non 
darsi atto all’Assessore Marco Falcone per l’impegno dimostrato per il superamento 
delle difficoltà ereditate e per il rispetto del cronoprogramma fissato in occasione della 
ripresa dei lavori. 
“La nostra associazione è intervenuta in più occasioni ed  ha più volte chiesto l’intervento 
dei Parlamentari locali e dei Sindaci dei comuni interessati. Con tante iniziative ha 
sollecitato il Consorzio ad intervenire nell’interesse e per la sicurezza degli utenti e per il 
rispetto dovuto all’intero territorio – ha detto Enzo Cavallo. Dopo l’avvenuta 
approvazione del relativo progetto, ora finalmente registriamo un significato passo 
avanti. Conoscendo la disponibilità e la  fattività dell’Assessore Falcone, confidiamo nella 
celere ed ottimale esecuzione dei lavori sui quali, non mancheremo di vigilare e, se 
dovesse rendersi necessario, di intervenire, nell’interesse di tutto il vasto comprensorio 
che usufruisce della importante arteria e nell’interesse dei cittadini e degli imprenditori 
la transitano.  
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