Demolizione del viadotto di
Targia: parere favorevole del
Comune, furia Vinciullo
Non mancano le reazioni della politica siracusana al via
libera della Regione per l’abbattimento del viadotto di
Targia. Una demolizione finanziata con 955mila euro di fondi
europei destinati da Palermo al dismesso viadotto, chiuso al
traffico dal 2014. Il Genio Civile dovrà progettare
l’intervento e procedere con l’appalto dei lavori. Se tutto
dovesse procedere spedito, l’aggiudicazione della demolizione
potrebbe avvenire già entro la fine del 2021.
Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha accolto con
favore la notizia. Non una sorpresa per Palazzo Vermexio
perchè il Comune aveva già espresso parere positivo alla
demolizione agli uffici regionali del settore Infrastrutture.
“Con la Regione abbiamo discusso a lungo del viadotto di
Targia e del tipo di intervento da eseguire. Abbiamo dato
parere positivo all’abbattimento. Questo non significa
escludere ogni possibilità di ricostruire il viadotto di
Targia. Ma questa opzione dipenderà in futuro dai costi e
dalle disponibilità regionali”, spiega il sindaco Italia.
“Vogliamo sapere invece che fine hanno fatto i rimanenti 5
milioni di euro che sono stati stanziati nel Patto per il Sud
e di cui non c’è alcuna traccia”, interviene Vincenzo
Vinciullo. Il Patto per il Sud aveva destinato risorse
all’abbattimento e contemporanea ricostruzione del viadotto di
Targia. Non solo. “L’intervento che ora dovrebbe essere
realizzato dalla Regione, si presenta impossibile allo stato
attuale. A meno che l’amministrazione comunale non proceda col
cedere i propri diritti sul viadotto alla Regione. E anche
questo è un capitolo che va attenzionato. Estranei
intervengono a casa mia – prosegue Vinciullo – e il sindaco fa
finta di non sentire, di non capire e di non comprendere che

l’asseto viario appartiene al Comune di cui lui, evidentemente
per caso, è ancora il sindaco”.
Vinciullo teme che ancora una volta i finanziamenti
inizialmente previsti per Siracusa abbiano preso un’altra
strada: “serviranno per lavori al castello di Orazio Nelson,
in provincia di Catania, intervento non previsto nel settembre
2016”. E’ la data della stipula del già citato Patto per il
Sud.

