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PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
ROBERTO GALLO CONSIGLIERE PROVINCIALE
LA DESTRA 
OGGETTO : INTERROGAZIONE VIABILITA’ PROVINCIALE ZONA CAMMARATA-S.STEFANO QUISQUINA,NECESSITA’ DI INTERVENTO MANUTENTIVO  E DI APPROCCIO DIVERSO ORIENTATO ALL’UTILIZZO EQUILIBRATO DEI SOLDI PUBBLICI.
A PRESIDENTE PROVINCIA D’ORSI
A PRESIDENTE CONSIGLIO BUSCEMI
A DIRIGENTE UFFICIO TECNICO VIABILITA’ HAMEL
Agrigento  li 07 maggio 2012
PREMESSO 
CHE la viabilita’ provinciale rientra tra le competenze fondamentali dell’Ente Provincia , ed in particolare per quelle aree interne che rischiano l’isolamento . 
CHE tra queste aree interne , la Strada Provinciale n.24 Cammarata/S.Stefano rappresenta un tratto fondamentale per quelle popolazioni , le quali rischierebbero una seria emarginazione in mancanza.
Inoltre,  la pecularieta’ di quella strada , è rappresentato dal valore ambientale e quindi turistico , attraversando una zona d’importanza notevole del patrimonio forestale e non solo . 
CHE in questi ultimi trant’anni si sono fatti decine d’interventi di manutenzione per decine di miliardi delle vecchie lire , in quanto zona soggetta a frane , e quindi “meritevole “ di continui interventi , che spesso gia’ l’anno successivo risultano essere stati vanificati ..
CHE non è piu’ rinviabile un approccio nuovo alla spesa pubblica, fatto di efficienza e di assunzione molto oculata dei costi. 
CHE nel caso in oggetto  bisogna meglio valutare il tutto sotto 2 aspetti : 1°- studio approfondito degli interventi e dei materiali da utilizzare , finalizzando il tutto ad una maggiore durata ed una migliore fruizione dell’utenza di quella strada.  2° -valutare la possibilità di chiedere fondi regionali e comunitari con la premessa di trasformare la S.P. n.24 Cammarata-S.Stefano in “strada d’interesse turistico/ambientale regionale” rimanendo di competenza della Provincia. 
CHE nel merito la strada provinciale necessita d’intervento urgente , per via di parecchi tratti dove il conglomerato bituminoso è divelto e spesso cosparso di buche . 
TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO CHIEDO DI CONOSCERE
Che tipo d’interventi intende fare l’amministrazione provinciale guidata da Presidente D’Orsi, per restituire dignita’ alla strada in oggetto e dare servizi alle Genti amministrate . 
Se l’amm/ne provinciale intende avviare un percorso nuovo , nell’approccio alla spesa pubblica per la viabilita’ provinciale , fatto di buon senso, equilibrio , ricerca di risorse esterne  e far tesoro sui suggerimenti effettuati dal sottoscritto .
                                                              Roberto Gallo


