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COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 
CITTÀ METROPOLITANA SI PALERMO  

 
UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. 

 
Comune di Castronovo di Sicilia 
PROTOCOLLO GENERALE 
N.0008147 - 20.08.2018 
CAT. CLASSE 0 PARTENZA 

 

 OGGETTO : Lavori di completamento della variante PA-AG, ricadente nel territorio di 

Castronovo. 

“Sollecito riscontro alla nota di questo Comune prot. 6135 del 

25.06.2018 secondo capoverso” 

 

Spett.              RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie 

Dello Stato Direzione compartimentale 

Infrastruttura  Struttura Organizzativa Tecnico 

Palermo 

PEC   rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it 

C.A. Referente del progetto velocizzazione PA-AG  Ing. 

Filippo Palazzo  

Mail. f.palazzo@rfi.it  

 

Italferr Direzione dei Lavori Velocizzazione PA-AG 

Via Cimarosa Domenico 10 - 90145 Palermo (PA) 

C.A. Ing. D. Commisso  

.Mail d.commisso@italferr.it 

 

Epc.                      Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile 

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Sig. Prefetto di Palermo 

prefettura.prefpa@pec.interno.it 

protcivile.prefpa@pec.interno.it 

 

Con riferimento all’oggetto ed in riscontro a quanto comunicato con nota RFI-DPR-DTP-PA-

UCL/A0011/P/2018/0001271 a firma dell’Ing. MARTINELLI, si comunica con la presente di aver 

avuto riscontro dell’avvenuta pulizia dell’area segnalata con precedente nota. 

Analogamente dispiace segnalare che codesta RFI ad oggi non ha ancora comunicato a Questo 

Comune quanto posto in essere per la soluzione delle criticità idrauliche che gravano nei sottopassi 

realizzati presso gli imbocchi (lato PA e lato AG) della galleria Lercara. Peraltro i primi 

acquazzoni estivi di questi giorni hanno già evidenziato tale problematica, poiché l’accumulo delle 

acque meteoriche nei sottopassi (fino ad un altezza di 50 cm), ha di fatto impedito ai fruitori degli 

stessi di raggiungere le proprie residenze e attività agricole. Inoltre sul versante del lato AG della 
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galleria non risulta ancora ripristinata la viabilità che dà accesso alle aree tecniche e di emergenza 

della predetta galleria ivi compresi i guard rail che insistono sul ponte per l’attraversamento del 

fiume Morello. Detta viabilità, oltre ad essere utile per le diverse attività produttive che insistono 

sul territorio, risulta essere l’unica via d’accesso per i mezzi di soccorso e di emergenza al predetto 

imbocco lato AG della galleria. 

L’approssimarsi della stagione delle piogge inoltre non può non far destare legittima 

apprensione oltre che per le criticità idrauliche prima menzionate anche per la pulizia e/o 

manutenzione dei corpi idrici in prossimità degli attraversamenti fluviali di propria competenza sia 

sulla tratta ferrata PA-CL sia sulla tratta PA-AG al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la 

pubblica e privata incolumità così come già accaduto nel gennaio del 2017. 

Il Sindaco 

(Dott. Vito Sinatra) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi degli artt. 3 comma 2 del D.lgs.vo n. 39/93) 

 


