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Ancora non si vede la fine dell’intervento dopo l’esondazione di dicembre

I lavori al Papireto
più complessi
del previsto
Resta il cantiere
La realizzazione di un bypass è ostacolata
dal notevole flusso del fiume sotterraneo

Passo di Rigano, avviata la gara per la fognatura
l È in corso una nuova gara del
commissario unico per la
depurazione. Sul portale di
Invitalia, centrale di
committenza della struttura
commissariale, è stata infatti
pubblicata nei giorni scorsi la
procedura per affidare i lavori di
razionalizzazione della fognatura
nella zona compresa tra la via
Castellana e il canale Passo di
Rigano. L’importo totale
dell’appalto, compresi gli oneri
per la sicurezza e per
l’applicazione del protocollo
Covid-19 non soggetti a ribasso,
è di 5,9 milioni di euro.
L’intervento prevede la
realizzazione di collettori fognari
e altri manufatti a corredo per

intercettare le acque reflue in
diverse vie nel quartiere alla
periferia ovest della città
permettendo in tal modo
l’eliminazione degli scarichi nel
canale Passo di Rigano.
L’intervento rientra fra i tredici
previsti nel capoluogo (due
terminati e sei con lavori in
corso, di cui quattro in via di
ultimazione) dal commissario
unico Maurizio Giugni per
superare l’infrazione comunitaria
scaturita in sentenza di condanna
nei confronti dell’It a l i a
(C-251/17) al pagamento di una
sanzione pecuniaria. «Questa
nuova gara di lavori - spiega
Riccardo Costanza, sub
commissario alla depurazione - è

un ulteriore passo in avanti verso
il completamento del sistema
fognario-depurativo della città,
che permetterà di riportare alla
sua originaria funzione il canale
Passo di Rigano». «Apprendiamo
con piacere del nuovo lavoro che
sta portando avanti il
commissario Maurizio Giugni per
eliminare gli scarichi fognari dal
canale Passo di Rigano», afferma
l’assessore comunale ai Lavori
Pubblici Maria Prestigiacomo.
«Con questo progetto - prosegue
l’assessore ai Lavori Pubblici
Maria Prestigiacomo - inizia una
nuova era e si va verso il
completamento dei lavori fognari
eseguiti dalla struttura
commissariale nella nostra città».

Giancarlo Macaluso

Complicazioni al Papireto. Le tran-
senne sono ancora montate, le ruspe
sempre in attività, gli operai ogni mat-
tina al lavoro. Ancora non si vede la fi-
ne dell'intervento avviato per siste-
mare il corso del canale sotterraneo
esondato a dicembre per il crollo di
una parete della galleria. La realizza-
zione di un bypass, che consentirà di
aggirare l'ostruzione, si è rivelata più
complicata di quanto preventivato
per la difficoltà di riuscire a domare il
flusso del fiume interrato che si è in-
nalzato fino alla sede stradale dopo
alcune forti precipitazioni.

La Protezione civile comunale, gui-
data da Margherita Di Lorenzo, la cui
delega politica è affidata all’a s s e s s o re
Maria Prestigiacomo, aveva affidato i
lavori di somma urgenza (valore di
circa 55 mila euro) alla impresa Ma-
nelli, la stessa che sta eseguendo quelli
sul collettore sud orientale. Scelta giu-
sta, visto che la ditta è specializzata
proprio nella realizzazione di con-
dutture. É stato fatto uno scavo per
consentire di agire sul percorso fluvia-
le a cielo aperto e potere incanalare
meglio il flusso. Secondo la tabella di
marcia il cantiere doveva rimanere
aperto sino alla fine di febbraio. Ma
ancora oggi non c'è alcuna traccia di
smobilitazione. Anzi, ogni giorno che
passa l'area appare sempre più in-
gombra di detriti, di tecnici che si av-
vicendano, di pale meccaniche che
continuano ad armeggiare attorno al
pozzo creato per operare. Tutto que-
sto è segno che ancora bisogna appli-
carsi con i mezzi e i tecnici per portare

definitivamente a compimento la co-
siddetta messa in sicurezza. Locuzio-
ne-chiave, questa, perché significa
soltanto togliere il pericolo di una
nuova esondazione. Perché una cosa è
certa. Per l'apertura della strada al
transito, anche dei pedoni, chissà
quanto tempo bisognerà ancora at-
tendere. Verosimilmente questa sarà
una delle tante emergenze che la
prossima amministrazione si troverà
ad affrontare.

«Purtroppo si è dovuto concedere
una proroga all'impresa - spiega Maria
Prestigiacomo, assessore ai Lavori pub-
blici -. La realizzazione sta risultando
molto più complessa del previsto: ab-
biamo completato l’innesco del bypass
con il canale delle Ferrovie ed abbiamo
qualche difficoltà per l’allaccio al poz-
zetto a monte a causa del notevole flus-
so di acqua che ha invaso lo scavo».

L’esondazione del Papireto è avve-
nuta il 12 dicembre scorso. Poi la furia
delle acqua si è placata per rispuntare
altre due volte, in occasione di preci-

pitazioni particolarmente intense.
Tutte le volte il fiume è riemerso inva-
dendo per ore strade, vicoli, bassi, ga-
rage, palazzi, piazze a valle della per-
dita, seguendo il vecchio corso d’ac -
qua verso il mare.

Ma la doccia gelata arriva dallo stes-
so assessore Prestigiacomo la quale
precisa che «questi non sono i lavori
che consentiranno di aprire la strada.
Il Comune ha chiesto un tavolo tecni-
co con gli uffici regionali competenti
Protezione Civile ed Autorità di Baci-
no perché a causa delle ostruzioni il li-
vello dell’acqua si è innalzato fino alla
soletta di copertura, danneggiandola
e per sicurezza va controllata e dove
necessario sostituita». Insomma, la
strada ora è diventata pericolosa per-
ché non si sa se può reggere alla pres-
sione del traffico. E a questo punto bi-
sognerà anche valutare la stabilità del
bastione sottostante che potrebbe per
lo stesso motivo essersi pericolosa-
mente impregnato d’acqua. Ma a chi
tocca effettuare questi lavori, molto
più costosi della semplice messa in si-
curezza? Secondo il Comune la com-
petenza è della Regione che dovrebbe
dunque finanziare l’operazione, ma al
nostro giornale Leonardo Santoro, se-
gretario generale dell'Autorità di baci-
no, era stato esplicito: «Il torrente Pa-
pireto come corso d'acqua non esiste
negli elenchi regionali e statali - spiega
-. Nemmeno v'è traccia nel demanio
fluviale. . Posso affermare che noi non
abbiamo alcuna competenza a effet-
tuare opere di manutenzione straor-
dinaria che toccano all'ente proprieta-
rio della strada sotto la quale passa la
conduttura». Cioè il Comune.
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Proroga all’impre sa
Prestigiacomo: queste
opere non consentiranno,
però, di aprire la strada
Chiesto un tavolo tecnico

Il nodo competenza
Per il Comune deve
intervenire la Regione
che replica: tocca all’ente
proprietario della via

Un inferno soprattutto per i residenti che non riescono a uscire o a rincasare, alcuni cittadini si improvvisano vigili

C’è chi non rispetta la segnaletica, è il caos a Ponte Corleone
Una segnaletica stradale non rispet-
tata da tutti. Non certo una novità
(purtroppo) in città, e l’ennesima
dimostrazione è quanto sta avve-
nendo nel bypass di via Villagrazia,
su viale Regione, aperto per allegge-
rire il traffico dovuto ai disagi cau-
sati dai lavori di Ponte Corleone.

« L’apertura del bypass di via Vil-
lagrazia, su viale Regione direzione
Trapani, ha alleggerito parecchio il
traffico in zona Oreto - dichiara il
capogruppo cittadino della Lega
Igor Gelarda -. Purtroppo, però, la
mancanza di rispetto della segnale-
tica stradale da parte di alcuni auto-
mobilisti e la totale assenza di con-
trolli ha generato il caos. Mancano
le pattuglie della polizia municipa-
le che possano evitare che gli auto-
mobilisti si immettano su viale Re-
gione, imboccando la corsia oppo-
sta e andando a creare ancora di più
un tappo. Nonostante in un secon-
do momento sia stato inserito pure
un cordolo, i residenti della zona re-

stano prigionieri e non riescono a
percorrere la strada in direzione op-
post a».

«Ho richiesto più volte la perma-
nenza di una pattuglia della polizia
municipale almeno negli orari di
punta - aggiunge Gelarda -, ma ciò è
accaduto molto raramente. E allora
l’altro giorno presi dalla disperazio-
ne, alcuni residenti della zona si so-
no improvvisati agenti della polizia
municipale per regolare il traffico e
impedire di restare bloccati. La bre-
tella è utilissima, ma va controllata.
Per questa ragione ho chiesto al Co-
mune di intervenire per regola-
mentare con un presidio più co-
stante questo importante svincolo

per la città. Che diventerà ancora
più utile per i palermitani allor-
quando verrà tolto l’imbuto che al
momento si trova all’imbocco del
Ponte Corleone».

L’assessore alla Mobilità, Giusto
Catania, ha confermato che già da
oggi, a seguito di altre segnalazioni,
«come concordato con il comando
dei vigili urbani, ci sarà una pattu-
glia fissa a monitorare la situazione
in quel punto, affinché non si ripeta
più quanto successo in questi gior-
ni».

Intanto, giungono conferme che
la situazione di tenuta di Ponte Cor-
leone non sarebbe così grave come
appariva in un primo momento.
Code e disagi potrebbero dunque fi-
nire? Troppo presto per dirlo ma la
situazione potrebbe comunque mi-
gliorare, non si sa fino a che punto.

Potrebbe sparire, in pratica, il
blocco centrale che costringe il pas-
saggio di un’auto alla volta. Per i
mezzi pesanti il transito dovrebbe,
invece, essere consentito uno alla

volt a.
L’assessore ai Lavori Pubblici,

Maria Prestigiacomo, dichiara che
«queste comunicazioni devono es-
sere fatte dall’amministrazione e
comunque ancora la relazione di
Icaro (l’azienda che sta effettuato i
controlli) deve essere valutata at-
tentamente dal Comune e dal com-
missario al Ponte Corleone Matteo
Castiglione. Voglio sottolineare -
continua la Prestigiacomo - che
qualsiasi decisione è stata presa sot-
to indicazione e per preservare la si-
curezza degli automobilisti».

Una situazione ancora in evolu-
zione ma che potrebbe sbloccarsi
nei prossimi giorni, cioè quando il
Comune si accerterà delle decisioni
prese da Icaro e potrà decidere se al-
lentare le strette misure di sicurezza
prese sul Ponte Corleone. Novità
potrebbero già esserci nei prossimi
giorni, per iniziare a pianificare il
futuro. ( * L A N S* )

L. Ans.
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Bretella di via Villagrazia
Gelarda: utilissima,
ma va controllata
Catania: da oggi fissa
una pattuglia di vigili
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