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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge si propone di destinare all’ANAS –
Ente nazionale per le strade – i fondi messi a
disposizione dal bilancio dello Stato, al fine
dell’ammodernamento e della messa in sicu-
rezza della strada statale 120 Fiumefreddo-
Cerda, nel tratto Fiumefreddo-Randazzo.

La strada statale 120 Fiumefreddo-Cerda,
collegandosi all’autostrada per Messina, rap-
presenta un’arteria molto importante per il
collegamento della Sicilia orientale con
quella occidentale.

Il tratto Fiumefreddo-Randazzo di questa
strada statale si inserisce lungo la Valle del-

l’Alcantara tra la provincia di Catania e
quella di Messina e attraversa numerosi co-
muni inseriti in una vasta area economica-
mente molto sviluppata, ricca di vigneti di
alta qualità e di notevole bellezza paesaggi-
stica, collocata tra il parco dell’Etna e quello
dei Nebrodi.
I lavori di ammodernamento e di messa in

sicurezza della strada statale 120 si rendono
indispensabili, in quanto questa via di comu-
nicazione riveste una notevole importanza
strategica nell’ipotesi di sviluppo dell’entro-
terra siciliano, facilitando il collegamento
con il mar Ionio e la città di Catania.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per l’ammodernamento e la messa in si-
curezza della strada statale 120 Fiumefreddo-
Cerda, tratto Fiumefreddo-Randazzo, è auto-
rizzata a favore dell’Ente nazionale per le
strade – ANAS SpA la spesa di 1.500.000
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005.

2. Per la copertura degli oneri di cui al
comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2003, allo scopo utilizzando parzial-
mente l’accantonamento relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.




