'Poggio Fanales, finalmente ci siamo
per mettere in sicurezza il costone
CALTAGIRONE. Il vice sindaco Crispino: «Massimo entro un mese la consegna dei lavori»
OMAR GELSOMINO
CALTAGIRONE. Sonotrascorsi 13 an-

nidaquandodelleprecipitazioniconsistenti provocarono più volte lo
smottamento del costone del Poggio
Fanales,

invadendo

la strada

sotto-

stante diterra e detriti che sfiorarono
le ringhiere delle abitazioni dei piani
rialzati ubicate sulla suddetta. Fortunatamente la frana non provocò alcun danno

né alle persone,

né alla

strutturadegliedifici(tre palazzinedi
un unico blocco) se non l'ovvia paura
dei residenti, una ventina di famiglie.

L'Amministrazione comunale
di allora provvide alla rimozione dei detriti
echiuse al transito per motivi di sicurezza una parte della via che era utilizzata dagli automobilisti per ovviarealtraffico delle altrearterie stradali circostanti: si susseguirono conferenzediservizi ed incontriconla Protezione Civile e il Genio Civile per
predisporre degli interventi, interessando persino l'assessorato regionale

al Territorioe Ambiente con la predisposizione di un progetto e la realizzazione di una canalizzazione fatta a
monte.
Da troppi anni il costone necessita

diseri interventi
di messa insicurezza
eiresidentirimangono inattesache il
problema venga risolto definitivamente. Il Dipartimento per gli Affari
interni e territoriali nel gennaio 2020
stanziava 5 milioni di euro finalizzati
alla messa in sicurezza di edifici pubblici e del territorio. Tra i progetti finanziati elaborati dall'Ufficio tecnico
visono anche ilavori di messa
in sicurezzaeconsolidamentodella scarpata
Poggio Fanales da rischio idrogeologico, a tutela delle aree abitate per un
importo di 937 mila euro finanziato
dal Ministero dell'Interno. Finalmentea breve saranno consegnati i lavori
diconsolidamentodi Poggio Fanalese
si

risolva

quest'annosa

situazione.

«Dopo aver esperito la gara con l'aggiudicazione ad una ditta vincitrice spiega l'assessore ai Lavori pubblici e

Il costone roccioso di Poggio Fanales
vicesindaco Paolo Crispino - stiamo
richiedendo tuttala documentazione
necessaria per fare l'affidamento dei
lavoriin modo tale che entro un mese
massimo saremo in grado di conse-

gnare i lavori affinché vengano eseguiti gli interventi di messa in sicurezza del costone di Poggio Fanales
per porre definitivamente fine ai disagidi residentie cittadini».
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