Palazzolo Acreide, Al via la conta dei
danni: danneggiato anche il palazzo
municipale
10 Novembre 2014

Effettuata un’immediata
ricostruzione dei danni che
hanno interessato il comune di
Palazzolo a causa del maltempo
delle giornate del 6-7-8
novembre.
In base ad una prima
ricognizione effettuata dai tecnici
comunali, coadiuvati dalla Polizia municipale e dai volontari della Protezione civile sono
stati rilevati danni nel palazzo Municipale per infiltrazione di acqua piovana dal tetto e da
alcuni infissi, e accertata la presenza di detriti sulla provinciale 90 che da Palazzolo
conduce a Castelluccio e sulla provinciale 23 per Giarratana, sulla strada comunale
Timponazzo e sulla ex strada statale 124.
Segnalati anche disagi alla viabilità per la presenza di detriti sulla carreggiata di alcune
strade periferiche. Inoltre secondo un’ulteriore ricognizione sono emersi problemi di
deflusso delle acque piovane nella via Colleorbo, piazza Fiumegrande e via Gallileo.
“Dopo il maltempo che ha interessato il nostro territorio nei giorni scorsi – afferma il
sindaco Carlo Scibetta – caratterizzato da perturbazioni diffuse e forti venti, ancora
dobbiamo avere un quadro completo, per questo invitiamo la cittadinanza a segnalare
eventuali danni in modo da avviare un monitoraggio completo e ogni intervento di
sicurezza”.
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Al via la ricostruzione dei danni causati a
Palazzolo dall’ondata di maltempo della scorsa settimana. In base a una prima
ricognizione effettuata dai tecnici comunali, coadiuvati dalla Polizia municipale e dai
volontari della Protezione civile, sono stati rilevati danni nel palazzo municipale per
infiltrazione di acqua piovana dal tetto e da alcuni infissi. Accertata, inoltre, la presenza di
detriti sulla provinciale 90 che da Palazzolo conduce a Castelluccio e sulla provinciale 23
per Giarratana, sulla strada comunale Timponazzo e sulla ex strada statale 124. Segnalati
anche disagi alla viabilità per la presenza di detriti sulla carreggiata di alcune strade
periferiche. Secondo un’ulteriore ricognizione sembra anche che siano emersi problemi di
deflusso delle acque piovane nella via Colleorbo, piazza Fiumegrande e via Gallileo.
“Dopo il maltempo dei giorni scorsi – afferma il sindaco Carlo Scibetta – ancora dobbiamo
avere un quadro completo, per questo invitiamo la cittadinanza a segnalare eventuali
danni in modo da avviare un monitoraggio completo e ogni intervento di sicurezza”.
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Effettuata un’immediata ricostruzione dei danni che hanno interessato il comune di Palazzolo a causa
del
maltempo
delle
giornate
del
6-7-8
novembre.
In base ad una prima ricognizione effettuata dai tecnici comunali, coadiuvati dalla Polizia municipale e
dai volontari della Protezione civile sono stati rilevati danni nel palazzo Municipale per infiltrazione di
acqua piovana dal tetto e da alcuni infissi, e accertata la presenza di detriti sulla provinciale 90 che da
Palazzolo conduce a Castelluccio e sulla provinciale 23 per Giarratana, sulla strada comunale
Timponazzo e sulla ex strada statale 124; segnalati anche disagi alla viabilità per la presenza di detriti
sulla carreggiata di alcune strade periferiche. Inoltre secondo un’ulteriore ricognizione sono emersi
problemi di deflusso delle acque piovane nella via Colleorbo, piazza Fiumegrande e via Gallileo.
“Dopo il maltempo che ha interessato il nostro territorio nei giorni scorsi – afferma il sindaco Carlo Scibetta
– caratterizzato da perturbazioni diffuse e forti venti, ancora dobbiamo avere un quadro completo, per
questo invitiamo la cittadinanza a segnalare eventuali danni in modo da avviare un monitoraggio
completo e ogni intervento di sicurezza”.
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