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UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n.
**an^u ebil f#is

oggetto : interventi neila strada provinciare n.11g
Generosa.

*7 All' Assessorato Regionale alle lnfrastrutture
Via Leonardo da Vinci

Palermo

Al Dipartimento Regionale protezione Civile
Via Abela

Palermo

P rovin cia Reg ionalerr,##:XX:

palermo

in territorio del Comune di polizzi

ll sottoscritto geom. Giuseppe Lo Verde, Sindaco pro tempore del comune di polizziGenerosa,

vlsrA l'ordinanza sindacale n.64 del 1gt7l2ooo con la quale il sindaco di allora ordinava lachiusura al transito della s.P. n.119 Polizzi-piano Battaglia ,ori in, 3+500 e per unosviluppo di Km 1,500, "a seguito del distacco dir?rasse tapidee awenuto a monte didetta strada e per la segnalazione delt'lJfficio del Genio civite àiiatermo di unosfafodi dissesto diffuso dil tratto di costone interessato ,evidenziando soprattutto lapresenza di numerosi elementi rocciosi emergenti in varie rormi i aimensioni posti incondizioni di precario equilibrio,,;

coNSTATATo che.a tutt'oggi l'arteria risulta ancora chiusa , dal momento che nessunintervento è stato fatto, nonoéiante i continui solleciti alra provincia regionale di palermo edalla Regione Siciliana;

RILEVATA l'importanza di detta strada, alle porte del parco delle Madonie, che consentel'accesso ai campi di neve di Piano Battaglia, alla nuoìa seggiovia in corso di realizzazion
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all'Osservatorio Astronomico di lsnello, alla visita degli ultimi esemplari dell,Abies
Nebrodensis, al vivaio regionale di Piano Noce e ad altre strutture di notevole interesse
socio-economico;

DATA la catalogazione di detta strada provinciale che puo essere indicata via di fuga per
il centro abitato di Polizzi Generosa;

CONSIDERATA la notevole estensione della zona interessata dal dissesto, il Genio Civile di
Palermo segnala agli Enti " che qualunque intervento finalizzalo alla riduzione del rischio che
sia attivabile da questo ufficio con il rito di urgenza non risulterebbe adeguato in relazione
all'entità del pericolo incombente, risultando il relativo onere econoriico ampiamente
superiore ai limiti di spesa imposti dalla vigente normativa per lavori di urgenza w somma
urgenza (rispettivamente € 150,000 ed € 200.000) ai sensi degli artt. 146 e 147 del
regolamento in attuazione alla Legge 1Ogl94 emanato con DPR 2ì dicembre lggg n.554
così come recepito dall'art.1 della legge 2 agosto ZOAZ n.T',.,

Per le superiori considerazioni, trattandosi di intervento di noievole entrtà

CHIEDE

l'intervento degli Enti in indirizzo per inserire i lavori indicati in
interventi da finanziare con i fondi comunitari zo1sl2o17.
Si allega alla presente copia dell'ordinanza sindacale.

oggetto nell'elenco degli
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