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regione. L’assessore: «Premiato l’impegno per dare priorità a un progetto urgente». Soddisfazione di Garozzo

Viadotto in contrada Targia, Sgarlata:
«Cinque milioni di euro per i lavori»

...
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Via libera della giunta regionale al finanziamento dei lavori di
consolidamento del viadotto di
contrada Targia. Ad annunciarlo sono l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Mariarita Sgarlata e
il sindaco Giancarlo Garozzo. Per la
città è così in arrivo un investimento di 5 milioni 735 mila euro che
consentirà di riqualificare e mettere in sicurezza l’infrastruttura attualmente in pessime condizioni.
«Il viadotto - ha dichiarato Sgarlata
- è l’unica via di fuga dalla zona
Nord di Siracusa. Con la deliberazione di questo finanziamento vie-

ne finalmente premiato l’ostinato
lavoro svolto fino ad oggi per dare
priorità a un progetto estremamente urgente». Il progetto, elaborato
dal dipartimento regionale della
Protezione civile, era stato approvato al termine della conferenza di
servizi convocata lo scorso mese di
febbraio. A mancare era proprio la
copertura finanziaria ed è anche
per questa ragione che nei giorni
scorsi il sindaco aveva criticato pesantemente il presidente della Regione Rosario Crocetta chiedendo
il via libera alle risorse. «Non posso
che esprimere soddisfazione - ha di-

4
vinciullo:
non c’è alcuno
stanziamento
di risorse
chiarato il primo cittadino - per il finanziamento di quest’opera così
importante per la città. Uno stanziamento che è arrivato dopo mesi di
attesa. Adesso speriamo che la Protezione civile possa indire la gara

d’appalto in tempi brevi».
Sulla vicenda è però intervenuto
il deputato regionale del Nuovo
Centrodestra Enzo Vinciullo. «Basta dire sciocchezze - ha detto Vinciullo —, la giunta non ha approvato il finanziamento ma il piano di rimodulazione delle vie di fuga». Il
deputato regionale spegne così gli
entusiasmi. «Tocca adesso agli uffici della Protezione civile - ha aggiunto Vinciullo - scegliere all’interno dei 446 progetti che sono stati inseriti nel piano e finanziare quelli
che potranno essere realizzati entro il 31 giugno 2015 per essere poi
collaudati entro il 31 dicembre sempre del 2015. A disposizione per i lavori ci sono 27 milioni di euro e
adesso bisognerà capire quali saranno effettuati in via prioritaria. Bisognerebbe evitare di illudere i cittadini».(*pl*)

