CALTAGIRONE
Lavori in via Stazione Isolamento
manca soltanto la posa dell’asfalto
CALTAGIRONE. Saranno comple-

idrogeclogico

tati a breve una parte dei lavori ri-

completati,

guardanti la localita Croce San
Giacomo. L'area in questione si
trova tra la via Stazione Isolamento e la Strada Provinciale 194, la

previsti, almeno la parte viaria ritornera nuovamente transitabile.
Adesso si dovra attendere, solo
dopo

la

presto

dopo

redazione

non

di

saranno
pochi

un

im-

nuovo

del Santissimo Crocifisso del Soccorso, il cui quadrivio é solo in
parte transitabile. Gia da diversi

progetto, il completamento definitive della piazzetta con il rifacimento del muro dicontenimentoe
di sottopavimentazione. «| lavori

anni la strada e il piazzale sono in-

sono

teressati

breve l'impresa ultimera

stessa

che

conduce

da

uno

al Santuario

smottamento,

sostanzialmente

completi

a

i lavori

tanto che nel novembre
2019 le abbondanti precipitazioni hanno provocato lo sradicamento
di un albero lasciando

una voragine profonda
eil manto stradale é callassato
metro

di

oltre mezzo
determinando

Pro ey

cosi
l'urgenza
della
messa in sicurezza dell'area. Iniziati

lo scorso

mese di settembre, grazie al finanziamento di 156mila eu-

ro sui quasi 5 milioni di euro assegnati dal ministero dell’Interno al
Comune

di Caltagirone

e finaliz-

zati all'esecuzione di lavori per la
messa in sicurezza di edifici pubblici e del territorio e per la prevenzione del rischio idrogeologica
in altre zone cittadine, i lavori di
messa in sicurezza e consolida-

mento del pendio in localita Croce
San Giacomo-Signore del Soccorso per la prevenzione del rischio

con la posa dell'asfalto e finalmente la strada potra essere riaperta dichiara il vicesindaco e assessore

ai Lavori pubblici, Paolo Crispino per quanto riguarda il completamento della piazza, poiché questi
lavori non erano inclusi in quanto
le somme

disponibili

non

erano

sufficienti, redigeremo un nuovo
progetto che gia nelle prossime
settimane
contiamo
di avere

pronto».
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