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Oggetto : raddoppio ferroviario Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono (PA-ME).

Il Forum delle Associazioni di Cefalù, al quale fanno capo associazioni economiche, sociali,
cultrnali operanti nel territorio del Comune di Cefalù, tra le quali il Comitato Ciuadino - Cefalù

Quale Ferrovia e I'Istituto Italiano Fernando Santi, che ha promosso e guidato il Comitato
promotore per il riconoscimento del Duomo e del Chiostro di Cefalù a patrimonio dell'umanità, da

anni seguono il travagliato iter del costruendo raddoppio ferroviario Fiumetorto-Cefalù-
Castelbuono, che continua a registrare insopportabili ritardi nella sua definitiva rcalizzazione.

. 
Senza dilungarci sulle cause che hanno determinato tali sconcertanti lungaggini progettuali e

realizzative del lotto Cefalù Ogliastrillo - Castelbuono, facendo riferimento ai più recenti incontri
avuti dal Sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzin4 con I'A.D. di RFI Dr. Maurizio Gentile (dicembre

u.s.) e con il Sottosegretario at Ministero Senatrice Simona Vicari, intendiamo esprimere la nostra

piena condivisione delle ipotesi di modifiche progettuali prospettate da RFI ed Italfen relative alle

opere appaltate ed in corso dircalizzazione.
Per chiarezza, intendiamo condividere:
a) la scelta progettuale della progettata "fermata" in sotterranea di Cefalù, benché

ridimensionata, con la conferma che la stessa venga rcalízzata nelle immediate adiacenze della

stazione esistente (sotto la contrada Spinito) con la certezza che rimanga agibile e funzionale per

i treni passeggeri a lunga percorrenza (anche con carrozze letto e/o cuccette);

PiazzaFranec Setrliparuai n. 3S - 9fiSXS Cefalù {pA}
Tel" 092uu421384 - Fax ú921421665

f -o-n;r$as-spp-taeissi.c-p&fu-f@gmp33"-e*o--m



frq

ft\r-+'**;l
PF
@*,

.*a F*ruwe delle Assocùazioni di C€fúfùi

b) la prevista eliminazione deila galleria di sfollamento della nuova "fermata" in sotterranea

con imbocco-sbocco su Via Antonello da Messina e la cancellazione della "galleria - finestra" con

irnbocco-sbocco nei pressi del bivio tra la SS 113 e la strada comunale per S" Ambrogio;
c) I'attraversamento del tenitorio di Cefalù - dalla contrada lvlaipertugio (pressi Stazione di

Castelbuono) fino alla contrada Ogliastrillo - che awenga ininterrottarnente in galleria, con la
soluzione interamente a due canne.

Le nuove varianti progettuali studiate da RFI e Itaiferr e oggetto dei due recenti incontri di
Roma (grazie anche alla prevista eliminazione dell'attraversamento su viadotto del doppio binario
nel Torrente Carbone, dello spostamento della Sottostazione elettrica e della cancellazione della
píazzuola per I'atterraggio degli elicotteri) risponderebbero pienamente alle esigenze della
salvaguardia ambientale, paesaggistica e culturale del nostro territorio comunale, contrassegnato dai
prestigiosi Siti Unesco dell'itinerario arabo-normanno e del Parco deile Madonie.

Con le previste modifiche verrebbero, inoltre, sensibilmente contenuti gran parte dei
prevedibili rnolteplici problemi logistici e di mobilità autoveicolare nel centro urbano e nelf intero
territorio cefaludese per tutta la durata dei previsti lavori.

Inoltre, le nuove intuizioni di varianti progettuali conterrebbero considerevolmente
I'inquinamento atmosferico ed acustico con i relativi riflessi negativi sull'economia locale ed in
particolare sul turismo durante Ia rcalizzazione di questo prezioso ed indifferibile tronco
infrastrutturaie di primaria impofranza per la Sicilia e I'Europa.

Il raddoppio della Cefalù-Castelbuono va fortemente sostenuto e sollecitato per itr rapido

collegamento da Pollina-Casteibuono e Cefalù con I'aeroporto di Palerrao - Punta Raisi, anche nella
prcspettiva del completamento del doppio binario lungo tutta la litoranea Palermo - Messina.

Ci sembra infatti indifferibile pensare al completamento del doppio binario lungo la dorsale

tirrenica ME-PA, eliminando la sola tratta a binario singolo tra ie stazioni di Castelbuono e

Patti, come da decenni previsto dall'UE, con il programmato Corridoio ferroviario transeuropeo,
Asse N. I Berlino-Palerrno.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge I'esigenza pressante di affrontare il tema di una

adeguata ttilizzazione ad uso pubblico delle aree e delle reti ferroviaria ed elettrica esistenti e da

dismettere (tra le stazioni di Lascari e Castelbuono), questione che è stata attenzionata, più o meno

significativarnente, nel corso degli ultimi 6 lustri, dalle Amministrazioni che si sono succedute nei

tempo.
Basti pensare che innumerevoli strutture alberghiere insistono in taii tratti nella vicinanze

del binario esistente che spesso ha concorso ad isolarle, sono prive della possibilità di fruire di
mezzi pubbtici di collegamento rapido e leggero, comprirnendola possibilità di usare e fruire
appieno delf inesauribile patrimonio dei beni naturalistici e monumentali locali.

Pertanto si rende necessario che le rappresentanze in indirizzo, concoffano con opportuni
interventi e opere di compensazione al riassetto del territorio e alla rcalizzaziane di un produttivo e
lungimirante progetto di sviluppo e assetto urbanistico-territoriale dall'area turisîica ed archeologica

da F{imera (Termini-Fiumetorto) ad Haiaesa (Finale di Pollina-Castel di Tusa).

Si chiede un cortese sollecito incontro tra trna delegazione del Forum delle Associazioni di
Cefalù (comprendente i referenti del Comitato Cittadino - Cefalù Quale Ferrovia) con le
rappresentanze in indirizzo, per esaminare tali rilevanti questioni.

Distinti saluti

.ia

Il Presidente
I-ruciano Luciani
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