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Giuseppe Di Mare 
Consigliere Comunale cambiAugusta 
Via P. Umberto 486 
3278648432 
pedimare@gmail.com 
giuseppe.dimare@pec.it 
 
Augusta,   
 
OGGETTO: Via Marina Levante, pericolo incolumità pubblica. Interrogazione.  
 
 

AL PRESIDENTE DEL C. C. DEL COMUNE DI                                    AUGUSTA 

 
^-^-^          

Il sottoscritto, Giuseppe DI MARE, Consigliere Comunale di “cambiAugusta” con la 

presente esprime grande preoccupazione per lo stato della strada citata in oggetto in cui sono 

sempre più evidenti crepe profonde.   

La stessa circa otto anni fa veniva chiusa al traffico a causa di una frana e solo dopo circa 

due/tre anni venivano eseguiti i lavori  e la stessa veniva riaperta al traffico. 

Dopo soli pochi mesi dalla consegna dei lavori si evidenziavano delle spaccature del manto 

stradale che venivano riparate e si attribuiva tale fenomeno ad un normale assestamento del terreno 

stesso. 

Purtroppo a distanza di un breve periodo nonostante detti lavori la frana continuava a 

presentarsi fino ad una nuova chiusura del traffico a seguito di intervento dei VV.FF che 

prendevano atto della pericolosità della stessa. 

 Oggi dopo le forti piogge dei giorni scorsi la voragine presente nel terreno ha assunto delle 

ampie dimensioni. 

La strada rimane chiusa, ma con delle transenne che vengono spesso spostate e rimosse, 

riaprendo di fatto la strada. Nessuna protezione è messa a salvaguardia dei pedoni! 
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Inoltre vi è un tombino marcato SIP (quindi contenente presumibilmente cavi telefonici che 

potrebbero anche compromettere il corretto funzionamento delle linee telefoniche della zona) 

evidentemente danneggiato. 

Appare chiaro che ci sia stato un errore o nella progettazione o nell’esecuzione dei lavori 

che di fatto hanno creato un danno, anche economico, alla Città. 

Quanto detto mi porta a chiedere di chiudere in modo efficace la strada al traffico 

automobilistico, impedire l’accesso al fine di non far avvicinare nessuno alla zona ed inoltre  

verificare si vi siano colpe o negligenze e nel caso informare le autorità competenti circa le 

responsabilità individuate. 

 Con la presente si intendono avere chiarimenti su tutto quanto esposto e sull’intendimento 

dell’Amministrazione per porre rimedio a tale situazione di pericolo. 

 

 

Colgo l’occasione per porgere distinti saluti  
 

                                                                                                                    Il consigliere comunale 

                                                                                                                Dr. Giuseppe Di Mare     


