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Passo avanti nella riapertura della statale 626 (nel
tratto compreso tra Licata e Ravanusa), chiusa al
transito dallo scorso 7 luglio, a causa del crollo del
viadotto Petrulla. L’Anas ha fissato per il 9 marzo la
gara per appaltare i lavori di rifacimento del ponte
Petrulla. L’intervento dovrà essere concluso entro la
fine di ottobre. Poi ci sarà il collaudo, ma se non ci
saranno intoppi si può tranquillamente affermare
che prima della fine dell’anno la 626 tornerà ad
essere percorribile. Del resto, come è noto, sono già stati appaltati i lavori di
ristrutturazione di un altro viadotto, il Salso, che dista solo poche centinaia
di metri dal Petrulla. In seguito al crollo del ponte, infatti, l’Anas aveva
eseguito delle verifiche lungo tutto il tratto di arteria, scoprendo che anche il
viadotto Salso era a rischio. Ad annunciare, ieri, che l’Anas sta per appaltare
i lavori, è stato Angelo Bennici, leader del Nuovo centro destra di Licata.
Angelo Augusto
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