INTERVENTI SULLA VIABILITA’ DI NOVA SIRI E ROTONDELLA
Nei giorni scorsi l’amministrazione provinciale di Matera e l’impresa aggiudicatrice
hanno finalmente firmato il contratto per la realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza del tratto di strada provinciale Nova Siri marina/Nova Siri centro, località
Pietra del Conte fino al bivio Tre Croci. L’appalto, aggiudicato lo scorso anno per
l’importo di circa 138 mila euro oltre Iva, prevede l’avvio a brevissimo dei lavori di
pulizia di cunette e tombini, la realizzazione di barriere di sicurezza in acciaio, la
sistemazione dei tratti in frana dal bivio della Sulla fino al bivio Tre Croci, mediante
opere di scavo, sbancamento, rifacimento fondazioni, muri, gabbionature,
piantumazione di acacia, eucalipto, oleandro, perastro e ginestre, per il generale
miglioramento del drenaggio del terreno. Il progetto prevede infine interventi saltuari
di bitumazione e rifacimento segnaletica orizzontale. La messa in sicurezza
dell’intera direttrice Nova Siri Centro/Marina sarà completata con ulteriori interventi
sul tratto contrada Pietro del Conte fino ad arrivare alla marina, grazie all’ulteriore
finanziamento di centomila euro stanziato lo scorso novembre in sede di
assestamento di bilancio. Nel frattempo sono da considerarsi praticamente conclusi
anche gli interventi di messa in sicurezza della s.p. Nova Siri Centro/Rotondella,
consistiti anche in questo caso in interventi di pulizia cunette e drenaggi,
bitumazione, segnaletica orizzontale, barriere di sicurezza, con la definitiva
sistemazione del tratto in frana al km. 2+700. Nelle more dell’avvio a realizzazione
della s.p. Santuario Madonna della Sulla, opera finanziata con fondi CIPE per 800
mila euro, ho avuto rassicurazioni dal Presidente Stella che entro il prossimo mese di
aprile saranno eliminate le criticità causate dalle piogge di quest’inverno. La
particolare attenzione da parte della Provincia sono il puntuale riscontro alle istanze
riproposte in questa consiliatura con interrogazioni e interventi in aula e
commissione, che hanno riscontrato sensibilità e disponibilità da parte della giunta
Stella, che ringrazio a nome dell’intera della comunità novasirese.
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