Sp 180 e 196 svincolo Sfere, ecco i soldi
CALTAGIRONE. Circa 6 km saranno ammodernati e messi in sicurezza grazie a un finanziamento regionale

del progetto esecutivo. Per l’avvio dei lavori adesso la Città metropolitana dovrà emanare il bando di gara
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percorso sono ammalorati, motivo
per cui gli interventi in programma
torneranno utili per garantire adeatistandarddi sicurezza. Unstra-

fondi

Snai, aree

interne

Sicilia, ha

finanziato il progetto esecutivo.
L'investimento economico ammonta a 990mila euro, anche se il relativo finanziamento sarà gestito dalla
Città metropolitana di Catania.

svincolo».
Lungo il tragitto, intanto, a meno
di un km dal centro abitato, i resi-

a tortuosa che, in più tratti, mani-

denti della zona hanno segnalato si-

lità a bus, tir e camion con rimorchi.

una grata di raccolta delle acque
bianche che è sconnessa, rispetto la

tuazioni

Anche il manto stradale lascia a desiderare, specie in prossimità di al-

da

individuare

su

due

quali, ormai ve-

tusto, che ricade sulla Sp 180, sarà
consolidato. L'altro, di recente costruzione, che è su due corsie e ne-

cessita della sistemazione dei giunti, in quanto sono sconnessi, rispetto al piano stradale. Entrambe le
strade provinciali furono interessate da consistenti interventi di ammodernamento negli anni 90 che,
per oltre 2 milioni e mezzo di euro,

consentirono di ripristinare i muri
di contenimento e di eliminare un

Somme, dunque, rilevanti, che con-

tornante, oltrela messa in sicurezza

sentiranno di ammodernare un
tracciato di circa 6 km che si snoda
dallo svincolo Caltagirone sud della
Ss 417, Catania-Gela. Adarne notizia
è l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, il cui esponente del governo regionale aveva recepito le segnalazioni da
parte degli uffici competenti. A lamentare lo stato d trascuratezza di
questa bretella di collegamento sono stati, a più riprese, anche gli utenti della strada. Più tratti di tale

di più corpi in frana. L'iter, ai fini
dell'auspicato avvio dei lavori, prevede adesso l'emanazione del bando
di gara, da parte della Città metropolitana.
«Abbiamo portato a compimento
- ha detto l'assessore regionale alle
Infrastrutture,

progetto

Marco
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di ammodernamento

- il
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una strada che, oltre a migliorare i

collegamenti con i quartieri sud di
Caltagirone, è la bretella di collega-

mento con l'area industriale. Il pro-

derivanti

da

mentela dei residenti del luogo ri-

re ragione in occasione di eventi
piovosi o nebbia.
Altri limiti di questo tragitto, che
in alcuni casi denota pendenze del
sono

di pericolo

sua originaria collocazione, proprio
aridosso del ciglio stradale. Altrala-

cuni tornanti e, pur non essendo
dissestato, è assai viscido, a maggio-

ponti. Il primo dei

CALTAGIRONE. Le strade provinciali 180 e 196 dello svincolo Caltagirone sud di località Sfere saranno
ammodernate e messe in sicurezza.
La Regionesiciliana, nell'ambito dei

la viabilità delle rampe del relativo

festa palesi limiti. Uno su tutti quello che non garantisce la percorribi-

5-7%,
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getto include anche ilripristino del-

Lo svincolo Caltagirone sud di località Sfere

guarda l'impraticabilità dei marciapiedi che, pur essendo stati interessati da interventi di rimozione delle
sterpaglie, le stesse non sono state
rimosse e sono rimaste in brutta
mostra sul ciglio stradale,
o

