COMUNICATO STAMPA
La Ditta Gransasso Disgaggio, assegnataria dei lavori di rimozione e bonifica del costone roccioso
in località Marina di Praia, con una nota datata 31/03/09, acquisita dal Comune di Praiano in data
odierna Prot. 0003236, comunica quanto segue:
“Oggetto: lavori di disgaggio dei massi instabili e messa in sicurezza del costone sulla SS.163 nel
comune di Praiano (SA).
Il sottoscritto Bonomo Alessandro, in qualità di titolare dell’ impresa Gransasso Disgaggio, con
sede legale in Scanno (AQ) Dichiara: Che i lavori in oggetto sono terminati oggi 31/03/09; Che gli
stessi sono stati svolti a perfetta regola d’arte. Scanno 31/03/09”
Il Comune di Praiano, pertanto, informa che si provvederà in tempi brevi alla revoca delle
ordinanze di sgombero, al fine di consentire, ai cittadini residenti nella zona, l’accesso alle
abitazioni ed, alle strutture commerciali, la ripresa dell’attività, vista anche l’imminenza delle
festività pasquali.
Il sottoscritto è fiducioso che gli Enti competenti prenderanno i necessari provvedimenti al fine di
consentire la riapertura al traffico veicolare della SS 163 Amalfitana e che si risolverà in tempi
rapidi anche l’interruzione che attualmente persiste sul tratto di strada nel vicino Comune di Furore.
Grazie alla vigilanza e all’interessamento costante del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale si è
raggiunto il duplice risultato di eliminare un pericolo incombente, quale era quello dei massi
instabili, ma soprattutto di bonificare un ampio costone roccioso, per il quale già in passato questa
Amministrazione aveva predisposto progetti di risanamento.
Il Sottoscritto esprime soddisfazione per la conclusione dei lavori avvenuta entro il termine di 30
giorni, così come stabilito nel verbale di consegna dei lavori del Settore Provinciale del Genio
Civile di Salerno, redatto presso il Comune di Praiano lo scorso 2 Marzo.
Il Sottoscritto desidera, altresì, ringraziare la Ditta esecutrice dei lavori, tutti gli Enti che si sono
adoperati per la risoluzione del problema, la direzione e il personale della SITA, i cittadini, gli
studenti ed i turisti per i disagi che hanno dignitosamente sopportato in questo periodo.
Praiano, 02 Aprile 2009

Il Sindaco di Praiano
Gennaro Amendola
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