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Frana sulla Ribera-San Leonardo
crea una pericolosa voragine
di Davide Cufalo

A pochi mesi dall’ultimazione dei lavori, una vistosa voragine si è aperta sul manto stradale della strada
Ribera-San Leonardo. Il cedimento di una delle corsie, per una profondità di più di un metro e mezzo,
costituisce un grave pericolo per l’incolumità pubblica, soprattutto perché la frana interessa un tratto di
strada in prossimità di una curva.

Da allora, fino alla recente presa di posizione dell’assessore ai lavori pubblici, il Comune non aveva
preso iniziative significative atte a rimuovere la situazione di pericolo, salvo apporre delle barriere
segnaletiche di ostacolo sulla carreggiata, nel frattempo precipitate nel baratro. Finché il Comune non
interverrà con misure più risolutive sul tratto di strada interessato dalla frana, non c’è modo, per chi
l’attraversa, di evitare l’eventuale scontro frontale con il veicolo che giunge dalla direzione opposta.

A seguito delle svariate segnalazioni di pericolo, non ultima quella inoltrata al sindaco di Ribera
Scaturro nel mese di marzo da un noto architetto, l’assessore ai lavori pubblici Zabbara nei giorni scorsi
ha garantito che prenderà al più presto i provvedimenti necessari per eliminare il pericolo e così
ripristinare la normale viabilità sulla strada.

Completata ed asfaltata nei lavori realizzati da settembre a dicembre 2008, la strada Ribera-San
Leonardo ha già ceduto in alcuni punti, oltre ad essere invasa dalle erbacce e popolata di cani randagi.
Tutto ciò arreca non pochi fastidi a quanti la percorrono giornalmente per raggiungere aziende agricole
e abitazioni private.
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