ACIREALE, LAVORI FINANZIATI DALLA PROTEZIONE CIVILE

Corso Italia, nuova illuminazione
e rifacimento dei marciapiedi
I

i.

Un altro passo in avanti ad Acireale,
e si tratterebbe proprio deJl'ultimo,
verso il ritorno alla normalità dopo
la tromba d'aria del novembre di
quattro anni fa. E' stato infatti appattato in maniera definitiva, l'interverito di ripristino dell'impianto
di pubblica illuminazione del corso
ltalia, con riferimento in particolare
al tratto compreso fra le vie Kennedy e Verga, e ancora per le strade adiacenti alla zona citata che fu una
di quelle che ebbe a subire i maggiori danni dall'evento calamitoso.
Il progetto è stato redatto dal geometra Giuseppe Pavone e prevede
l'installazione di punti luce a led che
consentiranno una maggiore efficienza eanche un risparmio energetico. La gara di appalto venne avviata nello scorso mese di novembre,
con riferimento alla disponibilità di
350mila euro supportati dal Di partimento regionale della Protezione
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duecento imprese.
Di pari passo dovrebbero pure
svolgersi i lavori nel tratto di strada
citato del corso Italia che presenta
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inoltre Janni alla pavimentazione
dei marciapiedi costituita da mattonelle in asfolto, il tutto derivante
dallo sradicamento di alcuni alberi,
letteralmente abbattuti dalla furia
del vento. Uno scenario che tuttora
vede potenziali pericoli per i pedoni, derivanti oltreche dalle sconnessioni di parti dei marciapiedi, pure
dalla presenza di ferri che fuoriescono senza alcuna protezione dalle recinzioni in plastica a suo tempo posizionate, proprio per evitare possibili conseguenze per i passanti.
li progetto, redatto dall'architetto
Anna Maria Liotta, con un finanziamento anche in questo �aso deUa
Protezione civile per ulteriori
350mila euro, vedrà la riduzione
dèlla ampiezza dei marciapiedi da
tre metri a un metro e mezzo. preve
dendo così in alcuni tratti la realizzazione di aiuole .
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