COMUNE

DILEONFORTE

(LIBERO

CONSORZIO

DI ENNA)

Al Commissario Straordinario
Della Provincia Di Enna
A S.E. il prefetto di Enna
Al Questore Di Enna

e p.C.

Alla Dir. Gen. dell' ASP di Enna
Al Com. Provo VV.f. di Enna
Direzione Sanitaria FBC Leonforte

Oggetto: Ordinanza di chiusura SP 7a.

In riferimento all'ordinanza della Provincia Regionale di Enna n.5 del 26 marzo 2018 riguardante la chiusura al transito veicolare della strada SP 7A dal km 6+000 al km 12+513,
considerato che:
la strada è un importante viaria che collega la zona nord alla zona sud del territorio
provinciale;
la stessa è quotidianamente

percorsa da numerosi mezzi di trasporto pubblico per

persone e automezzi per il trasporto merci delle moltelplici attività di produzione e
commercio locali e da quelli che riforniscono le stesse attività;
al transito sono interessati vari mezzi di soccorso per incolumità pubblica e sanitaria;
il Pronto Soccorso dell'Ospedale FBC di Leonforte per garantire il buon funzionamento delle emergenze, non essendo dotato di un centro trasfusionale deve ricorrere
molto frequentemente all'approvvigionamento

di sacche ematiche da Piazza Arme-

rina compiendo il tragitto più breve tramite la strada in oggetto;
È percorsa da numerosi

pendolari che per ragioni personali e di lavoro sono

costretti ad usufruire di detta viabilità;
Per quanto sopra considerato nella qualità di Sindaco del Comune di Leonforte al fine di assicurare l'incolumità pubblica e sanitaria, volendo inoltre evitare danni economici e fman-

ziari alle molteplici attività di produzione e commercio presenti sul territorio, già martoriate
della pesante crisi economica a livello generale
Chiede
l'immediato ripristino strutturale delle condizioni di sicurezza e la riapertura della SP 7a.
Nelle more che vengano eseguiti i lavori chiede alla S.V. di concedere il nulla osta al transito a tutti i mezzi di soccorso per garantire la massima e tempestiva operosità.
In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

