Viabilità provinciale, il
punto sugli interventi in
corso: incontro al Libero
Consorzio
(c.s.) Per verificare l’utilizzo delle somme stanziate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti negli anni
scorsi, il parlamentare siracusano Paolo Ficara (M5s) ha
incontrato i responsabili del settore viabilità della ex
Provincia Regionale di Siracusa.
Una analisi approfondita, dedicata all’analisi dei passi
avanti compiuti anche grazie ai fondi messi a disposizione,
dopo anni di tagli. Per la provincia di Siracusa, il totale è
di circa 22 milioni di euro di fondi ministeriali per il
periodo dal 2020 al 2024, destinati alla manutenzione
straordinaria delle strade.
“Conosciamo tutti bene la situazione economica complessa
dell’ente siracusano e, negli ultimi anni, ci siamo impegnati
come poche altre forze politiche per chiudere la brutta pagina
del dissesto, riportando sulla linea di galleggiamento la ex
Provincia. Sono apprezzabili, in un tale contesto, gli sforzi
prodotti dagli uffici che devono anche scontare una cronica
carenza di personale qualificato. Si può certamente fare
ancora di più ma intanto ho accolto con piacere gli sviluppi
illustrati, quanto ad interventi per la messa in sicurezza di
diversi chilometri di viabilità provinciale”, ha commentato al
termine dell’incontro Ficara.
Il vicepresidente della commissione Trasporti della Camera ha
ricevuto la conferma del completamento degli interventi
previsti per l’anno 2020, tranne il 2° lotto dei lavori per
l’illuminazione della Siracusa-Belvedere, che dovrebbero
essere assegnati a breve. Dagli uffici è stata assicurata
massima attenzione.

Approvati in questi giorni invece gli interventi previsti per
l’anno 2021 così adesso si potrà procedere alle gare
d’appalto. Tra questi, numerosi lavori di manutenzione
straordinaria della zona nord, centro e sud della provincia.
Aggiudicati o in fase di avvio i lavori sulla viabilità ex
Asi, per un importo di poco superiore al milione di euro.
Mentre altri lavori, come il completamento della manutenzione
del manto stradale tra Arenella e Fontane Bianche, aspettano
il trasferimento da parte della Regione dei fondi stanziati da
Roma con la legge di bilancio 2019.
Altro tema dell’incontro, il confronto sulle somme per la
manutenzione di ponti e viadotti stanziate nel decreto
“Agosto” di un anno fa e ripartite nei mesi scorsi. Alla
provincia di Siracusa sono andati quasi 12 milioni di euro da
utilizzare nel triennio 2021-2023. “Gli uffici hanno già
definito gli interventi da eseguire che vedranno la messa in
sicurezza di 11 ponti su tutto il territorio provinciale.
Risorse fondamentali che segnano un deciso cambio di passo con
il passato e che porteranno sicurezza sulle nostre strade”,
dice ancora Paolo Ficara (M5s).
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