
SOLUZIONE ALTERNATIVA PER IL COMUNE DI MONTALLEGRO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TANGENZIALE A RIDOSSO DEL 
CENTRO ABITATO MEDIANTE L’INNESTO DI DUE ROTATORIE IN 
CONTRADA CARLICI ED IN CONTRADA CARACCIOLO-CIMITERO 
COMUNALE 

 

Il Comitato Civico Montallegrese espressione di liberi cittadini residenti nel Comune di 
Montallegro intende apportare il proprio contributo al dibattito pubblico SS115 “SUD 
OCCIDENTALE SICULA” nell’ottica di rappresentare al meglio gli interessi legittimi dei 
cittadini montallegresi per una migliore fruizione del proprio territorio che inevitabilmente 
sfocerebbe in una migliore qualità della vita negli anni futuri. 

Si premette che allo stato attuale il tracciato stradale della SS115 risulta carente, per chi 
proviene da Agrigento in direzione Sciacca, di un’arteria di ingresso sul cavalcavia di 
contrada Carlici e di una serie di curve quasi a gomito a ridosso del Monte “Suso” che 
intersecano pure altre strade secondarie comunali e provinciale. Quest’ultima rappresenta 
una naturale porta d’ingresso per il resort “Adler spa Sicilia” ubicato in contrada Salsa del 
Comune di Siculiana ma con strada di accesso sul territorio di Montallegro. A ciò si 
aggiunge il fatto che l’attuale arteria stradale divide il centro abitato in due parti, 
costringendo molti cittadini ad attraversarla a piedi con non pochi problemi di sicurezza 
pubblica. 

La soluzione che si intende prospettare prevede il superamento di tutte le attuali criticità di 
cui in premessa con l’obiettivo di ricongiungere il centro abitato con le abitazioni presenti 
nel lato sud-est a ridosso dell’attuale SS115. 

Dal bivio di Contrada Carlici, spostato verso il paese, dovrebbe realizzarsi una rotatoria 
con quota s.l.m. di ml. 140 nella quale confluirebbero oltre alla SS115 anche le strade 
provinciali. La SP proveniente dal centro abitato di Montallegro direzione Agrigento, 
passerebbe sotto il viadotto che dalla rotatoria prosegue a ridosso dell’attività commerciale 
“Pneumatici Schembri”. L’arteria stradale della SS115 proseguirebbe tra l’attuale 
serbatoio comunale e la famosa “Carcara” adagiandosi alla morfologia del territorio ed a 
curve di livello con quota di circa 130 ml. sl.m.. per proseguire in direzione quasi retta a 
ridosso del costone roccioso di contrada “Colombrana”. Tra detto costone ed il fabbricato 
del sig. Castelli Paolo, l’arteria entrerebbe o in una galleria di circa 300 ml. o in una trincea 
per portarsi in contrada Stretto, da dove con un viadotto si supererebbero la strada 
comunale di accesso alla contrada Colombrana e la strada provinciale di contrada Mattei - 
direzione Resort Adler spa Sicilia. L’arteria si andrebbe ad intersecare con l’attuale 
svincolo di contrada Caracciolo-Cimitero comunale. Per questa intersezione si propone la 
realizzazione di una rotatoria con quota di circa 100 ml. s.l.m. per eliminare il ponticello 
esistente e consentire l’accesso dell’attuale arteria stradale sulla nuova 
tangenziale SS115. 

L’attuale arteria stradale SS115, a ridosso del Monte “Suso” passerebbe al Comune di 
Montallegro e rappresenterebbe oltre ad una nuova via di accesso al centro abitato anche 
la sede dove poter parcheggiare gli automezzi dei tanti turisti che vorranno visitare la 
località turistica di Monte “Suso” lungo la via di accesso che a breve sarà ripristinata con la 



realizzazione del consolidamento del costone roccioso del monte “Suso” ad opera del 
Commissario Straordinario per l’assetto idrogeologico della Regione Siciliana. 

La contrada Caracciolo-Stretto, inoltre, potrebbe essere zonizzata nel nuovo redigendo 
PUG (ex Piano Regolatore Generale) in area industriale mediante l’inserimento di un 
piano per insediamenti produttivi totalmente mancante nel territorio comunale. 

Sempre in contrada Stretto si avrebbe l’innesto con la strada provinciale di contrada Mattei 
che consente di raggiungere il Resort Adler spa Sicilia. 

Detto collegamento con il centro del paese sicuramente permetterà di ottenere un 
notevole incremento turistico per il centro abitato con tutti i vantaggi economici connessi. 

Si allega alla presente lo stralcio planimetrico indicante il nuovo tracciato stradale tra i due 
bivi del centro abitato del Comune di Montallegro. 

Certi che aver fatto cosa gradita al presente dibattito pubblico per l’individuazione del 
tracciato migliore possibile per il territorio interessato, con l’occasione si porgono cordiali 
saluti. 

Montallegro, lì 02/08/2022 

Il Presidente del Comitato Civico Montallegrese 

Ing. Antonino Gambino 
 


