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Catanzaro, Martedì 19 Luglio 2016 - 15:02 (?section=catanzaro&
search=19+Luglio+2016)
di Redazione

Nota

del

consigliere

comunale, Mario Camerino,
vice presidente del movimento
“Officine del Sud”:
“Apprendo dalla stampa che
l’Anas avrebbe previsto nel
Contratto di programma 2016 le somme necessarie per interventi di
manutenzione straordinaria volti a garantire il ripristino degli impianti
elettrici e tecnologici nelle gallerie, da mesi rimaste al buio, lungo la
nuova variante della S.S.106. Già da diverso tempo avevo segnalato la
situazione di pericolo per la sicurezza a cui ogni giorno gli automobilisti
sono esposti e non sono mancati, oltre che disagi alla circolazione,
anche

gravi

incidenti

dovuti

proprio

al

malfunzionamento

dell’illuminazione nelle gallerie. Per troppo tempo sulla problematica è
calato il silenzio da parte dell’Anas e solo ieri si è appreso che si è

(http://catanzaro.weboggi.it
/ads/7251)

conclusa la gara per i lavori di ripristino degli impianti, il cui inizio è
previsto a breve,. Dispiace, però, che fino ad oggi fosse rimasta ignota
ai cittadini la causa del malfunzionamento, ovvero la ripetuta serie di
furti e danneggiamenti alle apparecchiature presenti nelle cabine di
alimentazione e agli apparati installati bordo strada per un valore
complessivo di circa 4 milioni di euro. Visto l’ingente danno in
proporzione all’esiguo numero delle cabine lungo la Ss 106, forse si
sarebbe potuto evitare un così elevato esborso di risorse pubbliche
magari attivando una convenzione qualche istituto di vigilanza privata
per garantire un presidio continuo sulle strade del territorio. E’, questa,
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una proposta che l’Anas dovrebbe prendere in considerazione per
l’immediato futuro per prevenire eventuali nuovi furti che si potrebbero

(http://catanzaro.weboggi.it
/ads/7199)

ripercuotere sulla sicurezza della circolazione e garantire un risparmio
effettivo per le casse pubbliche”.
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