La Statale 683 Libertinia in dirittura d’arrivo
con il terzo tratto da Salvatorello a Gigliotto
Lavori in corso di aggiudicazione. Falcone: «Era una della clamorose incompiute»
CALTAGIRONE.

Il

completamento

dal presidente

della Regione, Nello

della Ss 683, Licodia Eubea-Libertinia,

Musumeci e dello stesso Falcone, coni

variante di Caltagirone sta per giungereindirittura d'arrivo. Sono in corso di aggiudicazione, su iniziativa di
Anas spa, gruppo Fs, i lavori di completamento del terzo tratto della Statale che dovrà snodarsi dal bivio Salvatorello (direzione Mirabella Imbac-

vertici nazionali di Anas, gruppo Fs,
nel corso degli ultimi anni, sono stati
rimossi tutti gli ostacoli burocratici
che, di fatto, non consentivano l'aggiudicazione di quest'importante opera pubblica, Contestualmente. nel
Ragusano, territorio attiguo al Calatino, giunge a compimento anche la wariante di Vittoria-Comiso (164 milioni), risalente al 1995. «Bene - conclude
Falcone - negli ultimi quattro anni lo

cari) al Bivio Gigliotto, in territorio di
San Cono.
Sitratta delterzolottodicirca 4 Km.
dicui uno in galleria e tre su viadotti,
L'importo complessivo dell'opera è di
circa 204 milioni di euro. Somme,
dunque, indispensabili sotto l'aspetto
strategico, in quanto giunge a compi-

mento un'infrastruttura attesa da oltre un trentennio. A darne notizia è
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Falcone durante un sopralluogo
gamenti tra il versante sud-est dell']sola e il centro Sicilia. «Siamo molto

soddisfatti - dice l'assessore Marco

l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, che ha altresi

Falcone - per avere avviato interventi
dicuisi favoleggia da decenni. ll comletamento della Licodia Eubea-LiÈ rtinia, variante di Caltagirone. era

questo obiettivo è altresi surrogato
dal fatto che saranno agevolati i colle-

della nostra Regione»,
Grazie alle interlocuzioni

precisato che il raggiungimento di

una delle più clamorose incompiute

scenarioè totalmente cambiatoe così,
suentrambiifronti, nei prossimi mesi
vedremo finalmente uominie mezzia
lavoro, per trasformare isogni inrealtà, Costruiremo più di 20chilometridi

nuova viabilità in Sicilia, attraverso
due opere dal valore complessivo di
quasi 400 milioni di euro, per miglio-

rare il traffico e glispostamenti diimprese, lavoratori e famiglie».
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