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OGGETTO: Studio di fattibilità per i lavori di sistemazione a rotatoria delle intersezioni a raso del 

bivio di Gibilmanna/Via del III Millennio/via del Giubileo Magno.  

 

Il Movimento Cittadino “ CONTROVENTO-ARIA DI CAMBIAMENTO”, nella persona 

del suo rappresentante in Consiglio Comunale Avv. Giovanni Iuppa, intende richiamare l’attenzione  

della Civica Amministrazione sulla necessità della riorganizzazione della viabilità del Bivio di 

Gibilmana ove si incontrano, appunto, la Via del Giubileo Magno con la via del III Millennio. 

A tale scopo depositano, offrendolo all’Amministrazione Comunale, uno studio di fattibilità 

per i lavori di sistemazione a rotatoria delle intersezioni a raso del bivio di Gibilmanna/Via del III 

Millennio/via del Giubileo Magno. 

Appare tuttavia opportuno rappresentare che, come espresso nella relazione prot. n. 14986 

del 17/06/2013, e suoi allegati, sempre a firma del Movimento,  la realizzazione della  rotatoria 

all’incrocio tra via Brancati, e sottopasso S.S. 113,  vìola  le norme in materia ed, quel che più 

importa, aggravato la situazione di pericolosità del tratto stradale  rispetto a prima. 

Da tanto la inutilità della relativa spesa  da parte dell’Amministrazione e  la non risoluzione, 

a parere di chi scrive, del problema di viabilità nel tratto stradale interessato, anzi il suo 

aggravamento. 

In ragione di tanto, il Movimento ritiene che nel tratto stradale “Brancati, e sottopasso S.S. 

113” il problema si sarebbe potuto risolvere con la soluzione di cui alla sopra richiamata relazione 

prot. n. 14986  del 17/06/2013 e suoi allegati, con un costo notevolmente inferiore. 

Conseguentemente, le somme residue si sarebbero potute impegnare nella realizzazione 

della Rotonda del bivio Gibilmanna/Via del III Millennio/via del Giubileo Magno, così 

alleggerendo l’opera di reperimento degli introiti necessari per la realizzazione di quest’ultima 

opera, di cui all’allegato computo metrico estimativo. 

A tal proposito, il Movimento è pronto ad un incontro con l’Amministrazione per esporre le 

sue idee circa il reperimento delle somme necessarie alla realizzazione dell’opera. 

Cordialmente  

        Il Movimento 

           CONTROVENTO-ARIA DI CAMBIAMENTO  


