
COMUNE  DI  BARCELLONA  POZZO  DI  GOTTO
PROVINCIA  DI  MESSINA

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

COMUNICATO STAMPA

Nota dell'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo diGotto sul ponte in via di
realizzazione nella frazione di Calderà.

Il Sindaco Maria Teresa Collica trasmetterà nei prossimi giorni agli uffici competenti della
Provincia Regionale di Messina il progetto del ponte di Calderà realizzato nelle settimane
successive all'alluvione del 22 Novembre scorso da alcuni progettisti barcellonesi che,
gratuitamente, hanno prestato le loro competenze per la collettività.
Il trasferimento del progetto è un atto dovuto in quanto la competenza della ricostruzione del ponte
è della Provincia quale ente proprietario, affinchè ne valuti la possibile realizzazione.
La costruzionezione di un attraversamento provvisorio, come quello che verrà a breve collaudato, ha
di fatto allontanato la possibilità di finanziamento del ponte definitivo tramite ordinanza della
Protezione Civile, declassandone la priorità rispetto alle altre urgenze presenti nelle aree interessate
dall'alluvione. Per di più il ponte di prossima inaugurazione presenta delle evidenti criticità, sia dal
punto di vista idraulico e urbanistico, sia per le inevitabili ripercussioni negative sulla viabilità e
sulla sicurezza delle abitazioni limitrofe.
Da qui l'invito più volte reiterato dalla Giunta Collica a tutti gli enti coinvolti, e in particolare alla
Provincia, a trovare soluzioni immediate e definitive.
Oltre al coinvolgimento degli Uffici Tecnici resta fondamentale l'impegno politico di tutti gli enti
interessati, scevro da obiettivi meramente elettorali, adassicurare la realizzazione di un ponte che
soddisfi le esigenze di collegamento stabile e garantisca al contempo la sicurezza idrogeologica,
caratteristiche che di certo non saranno garantite dal ponte provvisorio.
Si tratta di una convergenza di intenti doverosa nei confronti della cittadinanza di Barcellona Pozzo
di Gotto su cui ancora gravano i disagi causati dall'alluvione, ma anche nei confronti dell'intero
comprensorio, poiché la strada di collegamento costituisce un'arteria viaria intercomunale di
indubbia valenza strategica.
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