Siracusa. Autostrada fino a
Gela, ritardi su ritardi. I
19 km per Modica pronti solo
nel 2018
Capire quando sarà completata la Siracusa-Gela in tutti i suoi
130,80 chilometri è operazione che sfida ogni potere
divinatorio. Ad oggi, la cosiddetta autostrada è attiva fino a
Rosolini, in totale 40 km realizzati in diversi lustri. Tra
magagne varie ed immancabili, non ultima quella relativa al
casello di Cassibile ed al suo gemello in costruzione.E poi,
in ordine sparso, l’asfalto, i ritardi, il blocco dei lavori,
le inchieste. Insomma, per concorrere alla carica di eterna
incompiuta ha le carte in regola.
Sono in ritardo anche i lavori per la costruzione dei lotti
6+7 e 8 quelli che da Rosolini “allungheranno” la lingua
d’asfalto fino a Modica. In totale 19 km. Ultima previsione
per il completamento di questa tratta: maggio 2018. A cui è
possibile aggiungere l’ineffabile chiosa del “se tutto va
bene”.
Secondo l’ultimo cronoprogramma stilato dal Consorzio
Autostrade Siciliane, i lavori saranno consegnati alla ditta
che se li è aggiudicati il 24 marzo di quest’anno. Ovviamente
in ritardo. Perchè in ritardo si sarebbe mossa anche la
Commissione di gara. Sempre secondo la nuova tabella di
marcia, il lotto 6 insieme a qualche opera dei successivi –
vale a dire il viadotto Scardina – sarà completato entro il
dicembre del 2015. Opere ultimate a febbraio 2018, male che va
maggio. E si arriva a Modica. Da Modica a Gela mancano altri
80 chilometri. E, con questa media (6 km all’anno), qualche
decennio.
Visto il ritardo accumulato – che peraltro aveva messo a
rischio anche il finanziamento europeo – la Regione ha deciso

di procedere con un unico appalto per assicurare subito la
copertura finanziaria con risorse comunitarie, del piano di
salvaguardia e del Cas. Lo ha spiegato al parlamentare
regionale siracusano, Enzo Vinciullo, l’assessore alle
infrastrutture Cartabellotta. L’esponente di Ncd ha pungolato
la Regione sui ritardi accumulati. Al punto che lo stesso
Cartabellotta ha dovuto ammettere che “i tempi di attuazione
si sono dilatati in maniera consistente, tali da non potere
assicurare la funzionalità dei lotti 6+7 e 8 nei tempi
inizialmente previsti”. Una presa d’atto, braccia allargate e
portate pazienza. In fondo, Siracusa – vista da Palermo – è
così distante… Specie se i collegamenti autostradali
continuano ad essere miraggi.

