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lì, 6 luglio 2018

MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A MAGGIOR RISCHIO IDROGEOLOGICO O 
SOGGETTE A EROSIONE COSTIERA: AMMISSIBILI 4 PROGETTI PRESENTATI DAL 
COMUNE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 16.975.000!

Sono ben quattro i progetti presentati dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto tra quelli  
che occupano primi cinque posti dell’elenco degli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito 
del PO FESR Sicilia 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per  
l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” 
approvato  con  Decreto  del  Dirigente  Generale  dell’Assessorato  Territorio  ed  Ambiente, 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente,  n.  393 del 27.06.2018, pubblicato stamattina sul portale 
della Regione.

Sono quattro progetti che rappresentano altrettanti elementi fondamentali di una compiuta 
strategia  di  messa  in  sicurezza  del  territorio  comunale  che  è  rivolta  ad  affrontare  i  dissesti 
geomorfologici  collinari  senza  trascurare,  allo  stesso  tempo,  la  fenomenologia  dell’erosione 
costiera.

I progetti sono stati approntati nel corso della scorsa estate 2017 dall’Ufficio Europa-Ufficio 
Progettazione del Comune, diretto dall’Arch. Salvatore Fazio, e presentati nel periodo autunnale 
dello stesso anno.

In dettaglio, si tratta degli interventi:

1) Lavori di consolidamento del tratto di Viale Leopardi (vecchio tracciato) utilizzato come  
viabilità di accesso e regresso per l’Arena Montecroci del Comune di Barcellona Pozzo di  
Gotto - € 3.700.000,00;

2) Lavori di consolidamento di Via Ugo Foscolo del tratto compreso tra le due intersezioni  
con Viale delle Rimembranze del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto - € 5.000.000,00;

3) Consolidamento di alcuni tratti di Via Stretto Mangialupi - € 825.000,00;
4) Lavori  per  la  difesa del  litorale  di  Barcellona Pozzo di  Gotto nel  tratto  tra il  torrente  

Termini  e  il  torrente  Longano  in  prosecuzione  all’intervento  già  eseguito  Gotto -  € 
7.450.000,00.

Il passo successivo, sempre a cura della Regione Siciliana, sarà, ovviamente, l’assegnazione 
dei finanziamenti a valere sulla specifica linea d’intervento del PO FESR Sicilia 2014-2020, Asse 5, 
Azione 5.1.1.A.

Viva  soddisfazione  per  il  risultato  conseguito  è  stata  manifestata  dall’Assessore 
all’Ambiente, Ing. Tommaso Pino, che ha orientato e coordinato l’azione condotta dall’Ufficio.
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