COMITATO
“ROBERTO SIAMO NOI”
Cittadini attiviper il bene comune

BASTA MORTI
LETTERA APERTA INDIRIZZATA A:
CITTADINI DEL COMUNE DI AUGUSTA
ORGANISMI ISTITUZIONALI
CONSIGLIERI COMUNALI
ORGANI DI INFORMAZIONE

A seguito all’assemblea del Comitato “Roberto siamo noi”, svoltasi in data
11.06.2019, in cui si sono discusse le problematiche relative allo stato d’arte delle
iniziative intraprese dai portavoce del Comitato stesso e segnatamente:
1. Incontro con il Sindaco di Augusta;
2. Richiesta incontro con il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale
di Siracusa (ex provincia);
3. Richiesta di parere rivolta all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità Servizio 9 – infrastrutture viarie e sicurezza stradale Via Leonardo da Vinci
n. 161 Palermo, riguardante: Art. 37 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 G.U. 18 maggio 1992, n. 114, nuovo codice della strada;
PRESO ATTO CHE
1. Interpellata l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Avv. Maria
Concetta Di Pietro, sulle gravi criticità e proposte segnalate dai cittadini, abbiamo
ricevuto la risposta di rivolgerci, per tutte le richieste avanzate, al Libero Consorzio
Comunale di Siracusa (ex Provincia) in quanto l’iter di declassificazione e trasferimento
delle strade provinciali ricadenti nel comune di Augusta, iniziato il 20.04.2017, non è stato
ancora concluso;
2. Non avendo avuto nessuna risposta alla richiesta di incontro urgente da parte del
Libero Consorzio Comunale di Siracusa (ex Provincia);
3. Non avendo ricevuta alcuna risposta alla ns. richiesta di parere rivolta all'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.
CONSTATANDO CHE
1. Si avvicina la stagione estiva ed il traffico che insiste nelle vie del Monte Tauro
aumenta in modo esponenziale;
2. Dal 05.10.2015, (lettera di P. Giuseppe Mazzotta, Parroco della Parrocchia San
Giuseppe Innografo, indirizzata al Sindaco di Augusta) ad oggi non si riesce ad avere
certezze sulle reali competenze relative alla messa in opera degli interventi proposti;

3. Non è più possibile aspettare che altro sangue sia sparso in queste vie cittadine e
che, chiunque sia il soggetto competente, i lavori per la sicurezza delle strade vanno
in maniera assoluta eseguiti subito;
4. Risulta ormai improcrastinabile avere risposte certe e per iscritto e non avendo altri
strumenti per ottenere questo;
RIBADITO CHE
Il Comitato “Roberto siamo noi” non persegue alcuna finalità politico/partitica, ma una
partecipazione attiva e responsabile alla vita civile e alla ricerca dell’affermazione del bene
comune.
CHIEDE LA COLLABORAZIONE
Delle istituzioni pubbliche, di quanti, in modo spontaneo e da liberi cittadini impegnati
nelle istituzioni e di professionisti impegnati nei vari settori della diffusione delle notizie e
negli organi di stampa,amanti della propria città e della qualità della vita dei propri
concittadini, possano aiutare il Comitato a far giungere queste istanze, che riteniamo
legittime ed improcrastinabili, nelle sedi idonee alla individuazione, una volta per tutte, degli
organismi competenti a rispondere a tali istanze.
Ringraziamo fin da ora chiunque, spinto solo da un interesse collettivo e lontano dalla
tentazione di voler strumentalizzare la vicenda, si metta a disposizione dei cittadini.
Siamo disponibili a fornire delucidazioni e materiali sulle richieste dettagliate
avanzate a chiunque ne faccia richiesta agli indirizzi sotto elencati.

P. Giuseppe Mazzotta

Domenico Passanisi

Augusta, 12.06.2019
All. 1 – Richieste urgenti individuate da cittadini e tecnici del Comitato.

-Sede c/o Parrocchia S. Giuseppe Innografo –Augusta
-Per comunicazioni:0931 997050 cell. 3318901372
– mail: speciale.vincenzo@gmail.com

Vincenzo Speciale

