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11 pi «.Viotto Li rosi m/.ionr di uno svincolo per Grotte e Favara

Circonvallazione a Racalmuto
Comunisti e de sono contraici

II sindaco ha convocato
il consiglio comunale

L'opera sarà finanziata
dalla Provincia regionale

(gt) - Una divergenza
di vedute sulla realizza-
zione di una strada di
circonvallazione che evi-
ti il transito dei mezzi pe-
santi all'interno del cen-
tro abitato di Racalmuto,
è sfociata in polemica tra
alcuni amministratori
del luogo ed il consiglie-
re provinciale Giovanni
Avenia, che a Racalmuto
è nato e che si batte per
fare realizzare opere
pubbliche di notevole in-
teresse.

Il contrasto è sorto in
seguito al progetto elabo-
rato dai tecnici dell'am-
ministrazione provincia-
le di Agrigento per il pri-
mo lotto della circonval-
lazione che va dalla pro-

vinciale per Grotte alla
strada per Favara con
un importo di tre miliar-
di e 200 milioni. L'opera è
stata finanziata e presen-
tata al Comune di Racal-
muto per il «visto di con-
formità» allo strumento
urbanistico.

«Se il sindaco desse su-
bito il visto precisa
Avenia il consiglio
provinciale potrebbe de-
finitivamente approvare
il progetto il prossimo 21
dicembre. Inoltre, dopo
questo primo lotto, si da-
rebbe il via allo studio
del secondo tratto che
andrebbe a raccordare il
primo tratto con la zona
mineraria di contrada
Pantanelle».

«Mi riesce difficile ca-

pne le i anioni - aggiun-
ge ch(> spingono il sin-
daco a chiedere conforto
al consiglio per un atto
dovuto (visto di confor-
mità). I racalmutesi si
rendono facilmente con-
to dell 'uti l i tà di una stra-
da che dirotti fuori dal
centro abitato gli auto-
treni che attualmente
passano davanti alle
scuole elementari Maca-
luso e Romano».

Di diverso avviso il
dott. Salvatore Petruz-
zella. capogruppo sconsi-
liare per la De di Racal-
muto: «La preplessità
nasce dal fatto che la
strada dovrebbe attra-
versare alcune contrade
ove la proprietà è molto
frammentata ed urbaniz-
zata, per cui si arreche-
rebbe un danno notevole
ai nostri concittadini,
piccoli proprietà ri"

Altro parere viene dal
vicesindaco Carme i o
Mule, capogruppo \* r i l
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abbiamo condiviso però
la frettolosità con la qua-
le si chiedeva al sindaco
il visto di conformità.

Dissente il prof. Ange-
lo Morreale, capogruppo
per il Psdi: «A Racalmu-
to dice siamo maestri
nel rendere difficile
quello che è facile e vice-
versa. I^a Provincia ha
intenziona di realizzare
nel nosto centro una cir-
convallazione per i mez-
zi pesanti provenienti
dalle locali miniere».

«Il problema è di natu
ra squisitamente tecnica
per sistemare il tracciato
e, se è necessario, modi fi
care il progetto origina
rio per renderlo f i rn / io
naie, al di là cifol i mie
ressi p r i v a t i » .
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