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L'anno duemiladiciotto addì Quindici del mese di Ottobre alle ore 12,30 presso il Comune di Lucca

Sicula, sede legale dell'Unione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni "Alto

Verdura e Gebbia" composto dai Sindaci in carica dei Comni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula,
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Assume la presidenza il Sindaco di Calamonaci Pellegrino Spinelli.
*

Partecipa alta seduta, il Dott. Giuseppe Cuntt.£o, Segretario dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e

Gebbia ", ai sensi dell'ari. 31 dello Statuto;



Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a

deliberare sul seguente documento ad oggetto: "Segnalazione di grave dissesto in cui versano le strade

provinciali che interessano i comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia" -

Richiesta per intervento di manutenzione - Urgenza"

********************

ISindaci facenti parte dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbia" ( Burgio, Calamonaci, Lucca
Sicilia, Villafranca Sìcula) segnalano la situazione di assoluta precarietà in cui versano le Strade
Provinciali S.P.47 - S.P.88 - S.P.24 - s.P.24 S.P. 35, S.P36, nei tratti che partono dalla SS 115 (Bivio
Verdura) e arrivano nei comuni di Burgio, Villafranca Sìcula, Lacca Sicula e Calamonaci.

n fondo stradale è pieno di numerosi dislivelli, dossi, avvallamenti e buche determinati sia dall'usura e
dalle intemperie e soprattutto danneggiato a seguito della deviazione del traffico successiva alla caduta del ponte del
Fiume Verdura avvenuta nel Febbraio 2013.

La segnale fica orizzontale di margine delle suddette strade, di mezzeria e continua è carente condizione che
costituiscono insidie assai pericolose che si acuiscono in caso di pioggia.

Ne consegue l'elevato rischio d'incidenti per le migliaia di mezzi di trasporto - autovetture, torpedoni
del servizio pubblico o turistico, camion, motocicli, biciclette — che percorrono quotidianamente le strade in
oggetto.

Tali strade sono percorse, principalmente, per motivi diversi, da pendolari di Bisacquino, Chiusa
Scia/ani, San Carlo, Burgio, Villafranca Sicula, Lucca Siculo, Calamonaci che devono raggiungere la SS
115).

L'elevato numero d'incidenti, taluni perfino gravi, registrati sulle predette Strade Provinciali sono la
comprova del grave pericolo che corrono gli automobilisti

L'esigenza della necessità del rifacimento del manto stradale delle nostre Strade Provinciali, ormai da
tempo ridotto ai minimi termini, in piena inosservanza dei requisiti minimi di sicurezza e percorribilità
da parte di tutti coloro che per qualsiasi motivo percorrono le strade del nostro territorio non più
prorogabile.

La guida sulle sopra citate Provinciali è divenuta un esercizio virtuos e per chi la deve percorrere ogni
giorno essa è una quotidiana avventura: non si possono staccare gli occhi dalla strada e dall 'asfalto
per un solo istante, senza il rischio di ritrovarsi catapultati dentro una trappola o, ancor peggio,
addosso a qualche autovettura od autocarro proveniente in senso contrario di marcia onde evitare
buche o sconvolgimenti stradali, procurando incidenti talora anche gravi.

Con la pioggia il disagio diviene più rischioso: ogni pozza d'acqua può nascondere una semplice
pozzanghera (che comunque sul profilo di una strada correttamente drenante non dovrebbe mai



formarsi) o, in alternativa, una buca profonda anche 30 cm, con le conseguenti rovinose ripercussioni
sulla meccanica delle nostre autovetture o, peggio, causa di incidenti stradali.

Le denunce relative a incidenti e danni provocati da questa situazione incresciosa sono ali 'ordine del
giorno: esse costituiscono aggravamento sulle casse delle Amministrazioni e, di conseguenza, sulle
tasche del contribuente.

Per tutto quanto sopra evidenziato, i Sindaci facenti parte dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbia" (
Burgio, Calamonaci, Lucca Siculo, Villafranca Siculo)

chiedono urgentemente i seguenti provvedimenti alle Autorità competenti:

- ri-asfaltatura completa dei tratti di strada sopra descritti con impiego di materiali di qualità al fine di
ottenere una maggiore loro durata e che siano sottoposti a controllo di garanzia e a ispezioni a
campione in corso d'opera;

- ri-disegnamento della segnaletica orizzontale di mezzeria e continua di margine;

- rifacimento delle eventuali barriere di contenimento (c.d. "guardrail ");

- rifacimento delle cunette laterali di drenaggio delle piogge;

I richiedenti chiedono, inoltre, di conoscere quali siano le intenzioni degli Enti destinatari della presente
petizione al fine ridurre la pericolosità delle Strade Provinciali S.P.47 - S.P.88 - S.P.24 - S.P.24 S.P. 35,
S.P36, nei tratti che partono dalla SS 115 (Bivio Verdura) e arrivano nei comuni di Burgio, Villafranca
Sìculo, Lucca Siculo e Calamonaci.

Certi dell'attenzione che gli Enti presteranno alla sensibilità dei cittadini in materia di qualità di vita e
requisiti minimi di civiltà, i Sindaci facenti parte dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbia" (
Burgio, Calamonaci, Lucca Siculo, Villafranca Siculo)

chiedono

che siano eseguiti con la massima urgenza i necessari lavori di manutenzione, volti a porre in
sicurezza le strade provinciali più volte citate.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di approvare il presente documento e dì
TRASMETTERE la presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza



Presidente della Regione Siciliana
A S.E. il Prefetto della Provincia di Agrigento
Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana

Al Commissario Regionale del Libero Consorzio della Provincia di Agrigento
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II sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

« è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia ", per

15 giorni consecutivi a partire dal i

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ;

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);

a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 15,

comma 6);

o Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunetto


