Siracusa-Gela:
riqualificazione, pedaggio,
nuovi lavori. Intervista con
l’assessore Falcone
Per abbattere la barriera di Cassibile ci vorranno venti
giorni appena. Si chiude al transito una corsia per volta, si
smonta a pezzi e poi via con la ripavimentazione e ricucitura.
Al suo posto sorgerà in un futuro non troppo lontano, entro
tre anni, una nuova struttura: più sicura, più moderna. E
dovrebbe iniziare anche il pagamento del pedaggio sul tratto
in esercizio della Siracusa-Gela.
Lo ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture,
Marco Falcone, intervenuto in diretta al telefono su FMITALIA.
“Lunedì aggiudicheremo la gara. Nel giro di 10 giorni i lavori
potrebbero già iniziare ma stiamo valutando un rinvio a
settembre per ovvie ragioni di esodo estivo. In ogni caso,
elimineremo finalmente un elemento di rischio e fonte di
pericoli”, annuncia l’esponente del governo Musumeci. Se
l’attuale struttura va abbattuta per poi essere ricostruita, è
possibile prefigurare delle responsabilità e recuperare i
soldi della comunità investiti per una struttura da demolire?
“Dobbiamo cercare le responsabilità nel passato”, dice Marco
Falcone lasciando però intendere che l’operazione non sarebbe
così semplice. “Al Cas, fino a pochi anni fa, c’era una
successione continua di commissari e direttori. Ed era
diventato un teatro dello spreco, della gestione allegra,
dello sperpero. Oggi è un ente sano. Lo abbiamo trovato con
700 milioni di debiti di cui la metà adesso già abbattuti”.
Quanto al pedaggio, “lo chiederemo non appena saremo in grado
di fornire un servizio adeguato. Alle condizioni attuali, non
possiamo chiedere un pagamento agli utenti. Riqualifichiamo
l’autostrada esistente, costruiamone 30 nuovi chilometri,

mettiamo a norma i caselli e solo dopo parliamo di pedaggio”.
Un rinvio ma con data di scadenza: 36 mesi. “Immagino che in 3
anni di lavoro saremo in grado di presentare un tratto in
esercizio di almeno 74km, con standard europei di qualità”,
dice sicuro l’assessore Falcone. Ai 44km esistenti stanno
lentamente aggiungendosi anche i successi 30 dei lotti
ragusani (6, 7 e 8), fino a Modica. Dopo lo sblocco, “i lavori
procedono bene. Abbiamo avuto una prima produzione di 4,5
milioni di euro. Vedremo adesso la produzione dei prossimi due
mesi. Lunedì sarò sui luoghi, per verificare. Entro luglio del
prossimo anno l’autostrada arriverà ad Ispica”.
Nell’attesa, è pronta a partire la riqualificazione della
tratta Cassibile-Rosolini: le condizioni dell’asfalto sono
critiche. “Martedì trasmetteremo gli atti al Provveditorato
per le Opere Pubbliche così da essere pronti a bandire la gara
a settembre. Parliamo di lavori per 17 milioni di euro, un
intervento massiccio”. E sempre la prossima settimana dovrebbe
anche essere conferito l’incarico di progettazione fino a
Scicli.

