COMUNE DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
****

COMUNICATO:
INIZIATI I LAVORI DI SISTEMAZIONE
DEL MURO IN VIALE SAVOIA
L’Amministrazione Comunale comunica che:
- Con nota n. 2215 del 25/02/2015, il Sindaco del Comune di Caltabellotta ha segnalato all’Ufficio del Genio Civile di
Agrigento la condizione di pericolo per l’incolumità pubblica e privata determinata dal cedimento della sede stradale di
Viale Giulio Bonfiglio e dal cedimento di un tratto del muro di sostegno compreso tra la via Bonfiglio e la via Fontanelle;
- Con nota 9419 del 25/2/2015 il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 12 – ha chiesto notizie utili al
riguardo per attivare le procedure di autorizzazione;
- Con nota 38314 del 04/03/2015, dopo le attività di verifica da parte di tecnici dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento,
sono stati trasmessi al Dipartimento Infrastrutture Mobilita e Trasporti - Servizio 12 Assetto del Territorio -, la relazione di
sopralluogo ed il verbale di somma urgenza;
- Con nota 13336 del 13/03/2015 del Dipartimento Infrastrutture Mobilita e Trasporti - Servizio 12 Assetto del Territorio, il
medesimo Dipartimento ha comunicato la insufficiente capienza del Capitolo del Bilancio della Regione per l’ anno 2015 per
il finanziamento dei lavori in argomento;
- Con nota del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti prot. n° 6200 del 08.02.2016 è stata autorizzata l’esecuzione
dei lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo di crollo del muro di contenimento e della sede stradale
compresa tra viale Savoia ed il Viale della Regione per i quali è stato emesso il Decreto di Finanziamento n° 58638 del
25.03.2016 dell’importo complessivo di € 82.600,00;
- A seguito dell’esperimento delle procedure di gara i lavori sono stati affidati all’Impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI;
Il suddetto intervento sarà completato ed integrato con i lavori di cui all’O.P.C.M. n° 257/2015 per l’importo di €. 200.000,00;
complessivamente, quindi, per il ripristino di via Fontanelle saranno impiegati €.282.600,00.
Si coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente l’Ing. D.Alongi e tutti i tecnici del Genio Civile di Agrigento, l’Arch.
Pellegrino Pecorino con tutto il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e tutti quanti si sono spesi ed hanno supportato
tecnicamente, amministrativamente e politicamente il nostro Comune per il raggiungimento dell’importante traguardo.
Caltabellotta, 8 giugno 2016

Il Sindaco
Dott. Paolo Segreto

