
TANGENZIALE�DI�AGRIGENTO
ITINERARIO�GELA-CASTELVETRANO

Il Dibattito Pubblico sulla "Tangenziale di

Agrigento" è un processo di informazione,

partecipazione e confronto sulle opportunità, le

soluzioni progettuali e le potenzialità dell'opera,

inserita nel più ampio Itinerario "Gela –

Agrigento – Castelvetrano", di cui ANAS S.p.A. è

il proponente. Il progetto è volto a migliorare

l’attuale assetto viario costiero, razionalizzando i

flussi veicolari diretti o passanti nell’area della

città di Agrigento. Si tratta di un'importante

occasione per la riorganizzazione dei

collegamenti locali, un nuovo sistema di

connessione alla viabilità di accesso alla città,

alla sua fascia costiera ed ai poli di servizi

provinciali, distribuiti lungo il corridoio viario.

www.dibattitopubblicotangenzialeagrigento.it

Partecipando attivamente agli incontri

pubblici;

Registrandoti sul portale

www.dibattitopubblicotangenzialeagrigento.it

dove sono attivi dei forum tematici sul progetto;

Inviando indicazioni, proposte, richieste di

informazioni e chiarimenti sul progetto e sul

dibattito pubblico all'indirizzo mail:

info@dibattitopubblicotangenzialeagrigento.it;

Seguendoci sui social: facebook, twitter,

youtube dove puoi trovare contenuti e

approfondimenti circa le iniziative realizzate.

Puoi offrire il tuo contributo per il miglioramento

della viabilità del territorio: 

 

Partecipa al dibattito pubblico 

SEGUICI�SU

L'Analisi delle alternative

L'Analisi progettuale prevede la valutazione di

una serie di aspetti tecnici, ambientali, sociali ed

economico-finanziari, realizzati in stretta

considerazione del contesto e del paesaggio

interessato. 

Nello studio sono forniti tutti gli elementi

affinché, al termine del Dibattito Pubblico,

emergano le indicazioni univoche che

consentano di individuare la soluzione

progettuale migliore per la nuova Tangenziale di

Agrigento. 

La scelta finale sarà quella che meglio potrà

soddisfare le esigenze di tutti i soggetti

coinvolti, ed in particolare delle comunità locali

direttamente interessate dall’opera. 

Il progetto, una volta realizzato, concorrerà allo

sviluppo economico e sociale delle molteplici

comunità e offrirà un importante servizio di

mobilità di persone e merci, sicuro, innovativo e

promotore di un modello di sviluppo orientato

alla sostenibilità ambientale e sociale.

Per saperne di più, consulta il DOSSIER DI

PROGETTO sul sito del Dibattito Pubblico.



ALTERNATIVA�1 ALTERNATIVA�2B ALTERNATIVA�2

Prevede la realizzazione di un nuovo tracciato di circa 36,4 km,

tutto in variante all’attuale SS115 e con una sezione a doppia

carreggiata e due corsie per senso di marcia e di una nuova

bretella di circa 8 km che collega la nuova tangenziale con la via

storica (SS115) fra gli abitati di Siculiana e Realmonte. La bretella

è prevista a singola carreggiata con una corsia per senso di

marcia.

Si compone di un primo tratto che oltre a recuperare l’attuale

sedime della SS115 sino alle porte di Siculiana, crea una variante

planimetrica dello sviluppo di circa 3,2 km, allo scopo di

mantenersi all’esterno dell’area edificata di Siculiana e di un

secondo tratto che, analogamente alle altre alternative, realizza

la vera e propria Tangenziale di Agrigento con una strada a due

corsie per senso di marcia e lo sviluppo di 26,8 km. 

Prevede la riqualificazione del tratto di statale 115 esistente fra

Montallegro e Siculiana con caratteristiche proprie di una strada

a singola carreggiata a una corsia per senso di marcia e la

realizzazione del tratto in variante alla statale 115 di sviluppo

ridotto rispetto all’alternativa 1 e pari a 27,2 km, ma con una

medesima sezione composta da due carreggiate a due corsie per

senso di marcia.

Nuovo tracciato a doppia

carreggiata (km)

Riduzione di incidenti

stradali (%)

Diminuzione CO2

(ton/anno)

36,4 km

50-60%

5028,86 t

27,2 km

50-60%

4175,29 t

26,8 km

50-60%

7435,44 t

Nuovo tracciato a doppia

carreggiata (km)

Riduzione di incidenti

stradali (%)

Diminuzione CO2

(ton/anno)

Nuovo tracciato a doppia

carreggiata (km)

Riduzione di incidenti

stradali (%)

Diminuzione CO2

(ton/anno)

Riduzione del tempo di

viaggio (in condizioni

ordinarie) (%)

Riduzione del tempo di

viaggio (in condizioni

ordinarie) (%)

Riduzione del tempo di

viaggio (in condizioni

ordinarie) (%)

45% 40% 40%

Nuovo tracciato a singola

carreggiata “Bretella

SS115” (km)

7,6 10,5 10,2

Nuovo tracciato a singola

carreggiata “Bretella

SS115” (km)

Nuovo tracciato a singola

carreggiata “Bretella

SS115” (km)


