COMUNE DI GIFFONE
PROV. DI REGGIO CALABRIA

COMUNICATO URGENTE

STRADA PROVINCIALE SP 42 “MAROPATI – GIFFONE”
Lo spettacolo che la strada provinciale Maropati – Giffone (SP 42) offrirà ai ciclisti che
interverranno alla gara in programma per la giornata odierna, non sarà certamente dei
migliori. A parte le facce sbiadite che si potranno notare sui manifesti dei candidati alle
recenti elezioni, dell’opera della Provincia nessun’altra traccia concreta sarà visibile.
Usando le dovute parole sullo stato della strada provinciale, occorre dire che sulla
stessa incombono per gli automobilisti un seri pericoli; e tale assunto non è per nulla
sproporzionato rispetto allo stato di abbandono manutentivo in cui versa la primaria via di
accesso a Giffone, caratterizzata da un sistema estremamente tortuoso.
La sede viaria è letteralmente invasa dalla vegetazione che, da ambo i lati, continua a
proliferare limitando sensibilmente la visibilità degli automobilisti, costretti, inoltre, a quasi
transitare lungo la linea della mezzadria stradale.
Già qualche incidente pare essersi verificato in questi giorni e, in assenza di un
intervento immediato di manutenzione, è altissimo il rischio di incidenti che potrebbero
risultare assai gravi.
Al neo Presidente, Dr. Giuseppe RAFFA, al quale questo Ente augura buon lavoro, si
indirizza l’appello accorato perché la Provincia disponga, per il tramite del suo
rappresentante primo, l’esecuzione dell’attività manutentiva sulla strada provinciale 42,
assicurandosi che sia falciata la vegetazione e ripulite a dovere la sede viaria e le cunette;
tutte attività estremamente necessarie e di fondamentale importanza.
Non si vuole polemizzare con nessuno, ma, anzi, si intende sinceramente collaborare
per la migliore attuazione dei programmi, ma gli interventi manutentivi sulla strada in
parola urgono a tal punto che questa Pubblica Amministrazione non può stare a guardare
senza batter ciglio.
Ancorchè questo Ente abbia già avviato i dovuti contatti per la manutenzione
dell’arteria viaria, ricevendo in tal senso generiche rassicurazioni, si ritiene indispensabile
ribadire che Giffone necessita di vedere avviata la manutenzione stradale subito, poiché ne
va dell’incolumità di centinaia di cittadini che, giornalmente, sono costretti a percorrere la
provinciale per Maropati.
Confidando in un pronto e positivo riscontro, lunedì 27 giugno, sarà inoltrata al
Presidente RAFFA una specifica istanza perché lo stesso, certamente sensibile al problema
sollevato, assicuri il proprio personale interessamento affinchè si provveda, a strettissimo
giro, a porre rimedio allo stato di inerzia sin qui registratosi.
Dalla residenza municipale, 25 giugno 2011
IL SINDACO
f.to arch. Aristodemo ALVARO

