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Oggetto: Richiesta Autogrù Comando Enna 

Egregi,  

Come Le è noto, il Comando di Enna è da anni sprovvisto di Autogrù, ovvero, da quando è stata mandata 

dismessa l’ultima autogrù Astra BM VF 15632 24 Ton., nessuna azione concreta vota al rimpiazzo di questo 

importante mezzo è stata intrapresa. 

Inutile sottolineare che il territorio della provincia di Enna è caratterizzato prevalentemente da realtà collinari 

e montuose, scenario spesso di tragici incidenti che hanno richiesto un intervento immediato di autogrù. 

Basti pensare che i più importanti viadotti dell’A19 passano dalla provincia di Enna, competente per più di 70 

km di tratto autostradale (Gerbini – Caltanissetta). Non solo, ma la vocazione agricola del territorio fa 

registrare ogni anno diversi incidenti in ambito agricolo, ribaltamento mezzi pesanti e svariati salvataggi di 

bestiame. Tipologia di interventi che richiedono spesse volte l’ausilio di AG che deve arrivare da province 

lontane e non sempre disponibili. 

La posizione baricentrica del comando poi, lo renderebbero hub ideale affinchè la dotazione di questo 

importante automezzo possa servire anche province limitrofe. 

Alla luce di quanto esposto, si chiede ai soggetti in indirizzo di voler valutare, ognuno per le proprie 

competenze, la possibilità di dotare il Comando Provinciale di Enna di idoneo mezzo Autogrù. 

Certi di un Vostro interessamento, si porgono Distinti Saluti      
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