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Una lettera congiunta delle due amministrazioni di Rio nell'Elba e Rio Marina è stata indirizzata
all'assessore provinciale Catalina Schezzini per chiedere il ripristino e la manutenzione della
strada provinciale della Parata, sui cui è deviato il traffico pesante a causa dei lavori alla strada
provinciale 26 per Rio Marin e Cavo. Qui di seguito, per conoscenza dei cittadini, pubblichiamo
il testo della lettera firmata dal sindaco di Rio nell'Elba Danilo Alessi e dal Commissario
straodinario del Comune di Rio Marina dr. Girolamo Bonfissuto.
OGGETTO: Stato di dissesto Strada provinciale n. 33 c.d. della Parata. Situazione di pericolo
per la pubblica incolumità e necessità di interventi di ripristino e manutenzione

Nelle nostre rispettive responsabilità di rappresentanti pro tempore delle Comunità di Rio
nell'Elba e di Rio Marina, riteniamo doveroso segnalare alla particolare attenzione di codesto
Assessorato lo stato di accentuato dissesto in cui versa la S.P. 33, c.d. della Parata, che già da
tempo in condizioni non ottimali e bisognevole di incisivi interventi di manutenzione, si è
ulteriormente degradata negli ultimi mesi sia per l'impietosa e prolungata stagione invernale,
sia, soprattutto, a causa del traffico pesante forzatamente deviato sull'arteria in questione a
causa dell'impraticabilità, dal 13 gennaio scorso, della S.P. 26.
Sta di fatto che l'asfalto della S.P. 33, sconnesso in più punti, lascia ormai scoperta per ampi
tratti la massicciata sottostante e che nel fondo stradale si sono determinati vistosi e frequenti
avvallamenti. E poiché è di tutta evidenza come siffatta situazione renda evidentemente
pericolosa la circolazione veicolare, tanto più in un tracciato tortuoso come quello della S.P. 33,
inoltriamo la presente per prospettare l'inderogabile necessità che codesta Provincia,
aggiungendo un ulteriore sforzo economico a quello lodevolmente già posto in essere per il
ripristino della viabilità sulla S.P.26, rinvenga e stanzi al più presto le risorse economiche
occorrenti per una rapida cantierizzazione degli interventi di incisiva manutenzione che si
rendono assolutamente indispensabili prima di tutto a tutela della sicurezza della circolazione e
quindi della pubblica incolumità.
Sicuri che la presente segnalazione non mancherà di trovare presso i competenti Organi di
indirizzo politico di codesta Provincia la giusta considerazione e che saremo, dunque, messi
presto in grado di fornire le attese assicurazioni alle popolazioni interessate, che hanno già più
volte sollecitato e continuano a sollecitare il nostro interessamento, rimaniamo in fiduciosa
attesa delle determinazioni che vorranno in proposito assumersi e porgiamo, intanto, i nostri
migliori e più distinti saluti. Il Commissario Straordinario del Comune di Rio Marina
(Girolamo Bonfissuto)
Il Sindaco di Rio nell'Elba
(Danilo Alessi)
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