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… UN’AMMINISTRAZIONE CHE LAVORA … 
In riferimento alla precedente nota del 23/03/2015, in cui è stata fatta una panoramica sugli interventi  

da realizzare da qui a breve sul nostro territorio, con la presente si vuole comunicare che  

SONO STATI CONSEGNATI E INIZIATI  I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO  FRANA  LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 

SP 114 DI CURINGA. 
Un importante tassello si aggiunge al mosaico delle numerose iniziative dell’Amministrazione 

Comunale di Curinga per la messa in sicurezza del proprio territorio.  

Nella giornata del 13 Luglio 2015, infatti, sono stati Consegnati dal direttore dei lavori                  

Ing Augruso Domenico all’Impresa Cantieri Italia di Mileto, i lavori di sistemazione idrogeologica 

per la mitigazione del rischio frana  lungo la strada provinciale  n. 114 che attraversa i centri abitati 

di Curinga e Acconia e porta sino alla strada statale 18, in corrispondenza del Bivio Sirene.  

 
L’evento premia la sinergia con la quale hanno lavorato e continuano ad operare l’Amministrazione 

Comunale e Provinciale, e conferma il ruolo straordinario dell’Amministrazione  Comunale di 

Curinga nel sapere attrarre tutte le possibili forme di finanziamento sul proprio territorio, 

elevare il comfort complessivo della città, la sua vivibilità, gli strumenti di accoglienza e le vie di 

comunicazione. Nei fatti ciò si traduce nel miglioramento e adeguamento di tutto il proprio 

patrimonio edilizio (messa in sicurezza degli edifici pubblici e delle infrastrutture) secondo standard 

normativi ed europei, che costituiscono elementi primari ed essenziali per la crescita della 

Comunità.  
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L’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 500.000,00.  

Trattasi di una significativa tappa che con la messa in sicurezza dell’importante arteria stradale di 

carattere provinciale  contribuisce a risolvere, tra gli altri, un annoso problema che è quello del 

versante meridionale della fascia lungo Via Nazionale, soggetta negli anni a continui  franamenti,  

che non poche difficoltà hanno creato al quartiere circostante e, in generale,  a tutta la popolazione 

curinghese.  

I lavori interessano una serie di opere collocate sulla strada provinciale in corrispondenza dei tratti 

in cui si sono verificati notevoli danni a partire dagli eventi atmosferici che hanno colpito il 

territorio nazionale nei mesi di Novembre e Dicembre 2008 (OPCM – Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri – n.  3734 del 16 Gennaio 2009) e,  successivamente, in occasione degli 

eventi alluvionali dei primi mesi dell’anno 2009 (OPCM del 18 Febbraio 2009).  

L’obbiettivo generale dell’ intervento è quello di ripristinare la sicurezza complessiva della sede 

stradale originaria, in corrispondenza di tutte le parti interessate da fenomeni di dissesto,  attraverso 

interventi programmati proprio in relazione alle diversificate situazioni dei luoghi  e delle risultanze 

geologiche coordinate con le prove condotte in sito. In linea generale le aree di intervento saranno 

le seguenti: 

• Intervento nel  centro abitato di Curinga in Via Nazionale, località Costera 

• Intervento in località Trongari 

• Intervento sulla  scarpata di monte in località Borzina. 

 

Da evidenziare, nuovamente, che per la suddetta zona,  meglio conosciuta come Area Costera,  

sta per essere appaltata un’altra importantissima iniziativa del Comune di Curinga (per un 

importo di € 600.000,00, finalizzata alla sistemazione idrogeologica  dei punti nevralgici di 

crisi dell’intera zona, finanziata con i fondi dell’Accordo di Programma Quadro,  firmato a Roma 

tra la Regione Calabria e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 
Tanto era dovuto. 
 

Ing Pellegrino Salvatore 
Delegato Lavori Pubblici 

Comune di Curinga 


