
 
MoVimento 5 Stelle Lentini 

 
 

Al Sig. Sindaco Saverio Bosco 

Al Segretario generale 

All’uff. Protocollo 

Interrogazione: Giro d’Italia e strade cittadine 

 
Premesso che da diversi mesi è stata programmata per l'8 Maggio la quarta tappa della 101^ edizione 

del Giro d'Italia di ciclismo, Catania-Caltagirone (prima delle tre tappe siciliane). 

Visto che il percorso interesserà  diverse vie cittadine del Comune di Lentini (integrazione 

all’interrogazione del 07/05/2018 delle strade interessate al passaggio del Giro d’Italia come da 

Ordinanza Dirigenziale n°25 / Reg. Ord. 03/05/2018) 

Via Etnea, Via Vitt. Emanuele III, Piazza Beneventano, Via Garibaldi, Piazza Raffaello, Piazza Duomo, 

Piazza Umberto, Via Arrigo Testa, Via Verdi, Piazza Nazionale, Via Mazzini, Via Quattro Canti, Via 

Giacomo Matteotti, Via Mazzini, Via Cirene, ecc.  

Visto inoltre che per l'occasione Anas e l'Assessorato alle Infrastrutture della Regione Sicilia hanno 

messo in campo un maxi-piano d'investimento per il restyling degli itinerari provinciali, statali e 

comunali, come evidenziato nelle Delibere di Giunta della Regione Sicilia 155 del 4 Aprile e 168 del 10 

Aprile. 

Considerato lo stato precario in cui versano le vie cittadine di Lentini, cosa questa che è sotto gli occhi 

di tutti.  

Chiedo se è stata fatta specifica richiesta di convocazione al “Comitato per l'ordine e la sicurezza“ della 

Prefettura per evidenziare lo stato di degrado e pericolosità del manto stradale delle vie cittadine 

interessate dal passaggio degli atleti?  

In seguito a interlocuzione avuta con il Coordinatore del Settore: 

Chiedo perché non è stata fatta istanza, con rispettivo progetto (elaborato grafico , computo metrico 

estimativo e quadro economico dei lavori)  per la  richiesta di contributi alla Regione Sicilia 

(Assessorato e Presidente)   per poter effettuare lavori di manutenzione nelle strade interessate al 

passaggio della tappa del “Giro d'Italia, come in altri Comuni? 

Si richiede risposta scritta 

Cordiali Saluti 

Lentini 07 maggio 2018 

Cittadina eletta al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle 
Maria Cunsolo 
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