Lavori per le rotatorie, mancano i materiali
CALTAGIRONE. Si registrano disagi lungo la via Cristoforo Colombo per il rallentamento degli interventi
L’assessore Crispino: «Siamo impegnati a risolvere la situazione, il completamento avverrà al più presto»
Indispensabili anche
la manutenzione
ordinaria di gran
parte delle strade
del centro storico
ela rimozione

delle sterpaglie

vori stanno procedendo a rilento.
Dal Municipio di Caltagirone hanno

fatto sapere che una delle cause per
cui si sta registrando questo stop è
«addebitabile al mancato reperimento dei materiali, cui dovranno servire

al tracciamento delleisole che delimitano il cerchio rotante». Dai banchi
del Consiglio comunale interviene il
consigliere, Luca Distefano, il quale
con la precedente Amministrazione

rivestiva il ruolo di assessore alle Manutenzioni. «Nonostante le procedu-

re di finanziamento fossero state avviate dalla precedente Amministrazione- dice Distefano - non compren-

diamo le motivazioni per cui i lavori
GIANFRANCO POLIZZI
CALTAGIRONE. Opere pubbliche a
passo di lumaca. Anzi lavori che pro-

procedono a passo lento». Il finanziamento fu erogato dal ministero degli
Interni, per complessivi 120 mila euro.

Somme che furono a suo tempo indi-

seguono alritmo ditre passi e un mattone. Incompiute o quasi con cantieri

viduate, sia per la costruzione delle
due rotatorie sia per il ripristino e ri-

aperti e fermi al palo da settimane o

vestimento in pietra del muro di via

anche da mesie mesi.Sitratta degliin-

Fontanelle, che cedette a seguito delle
piogge delbiennio 2020-2021.
E per restare in tema di lavori pub-

terventi di realizzazione di due rotatorie lungo l'asse viario di via Cristoforo Colombo e quelli della costruzionediunmurodicontenimento in pietrainvia Fontanelle, innesto Semini.
Quanto alle due rotatorie trattasi, in

uesto caso, di due lavori molto attesi
alla collettività, sia perché hannoreso più fluida la circolazione, sia per aver eliminato i dispositivi semaforici

blici, in materia di servizi, si rendono

auspicabili interventi di manutenzione ordinaria nelle strade del centro

urbano equellidirimozione disterpalie ed erbe infestanti che, in questa
ase, sarebbero indispensabili, poiché

viaggiano con notevole ritardo, rispetto alle previsioni. Conclude l'assessore ai Lavori pubblici, Paolo Cri-

all'intersezione tra le vie Noto e Cristoforo Colombo. Dispositivi cherelegavano gli utenti della strada a inter-

spino: «Comprendiamo lo stato di
parziale disagio. Siamo impegnati a

minabili attese per l'accensione della
luce verde e, indirettamente, provo-

risolvere, nel più breve tempo, ogni
situazione
di disagio che, con la ripre-

cavanocongestioni di traffico conau-

sa dei lavori, che avverrà nei prossimi

mentodelle emissionideigas
di scari-

giorni, il cantiere tornerà adoperaree
a ultimare le opere, per la gran parte

co delle vetture. Al di là di questi aspetti, il problema di fondo è che i la-

realizzate».

Lavori fermi, per mancanza di materiali, nelle due rotatorie di via Cristoforo Colombo

