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Petralia Soprana. Sono in corso i lavori di messa in 
sicurezza del fiume Salso richiesti dal sindaco Pietro 
Macaluso dopo l’esondazione.  
 

 
(25/01/2019) Petralia Soprana – Sono a buon punto i lavori di pulizia e messa in sicurezza del 

fiume Salso. Dopo lo scampato il pericolo dovuto all’esondazione del fiume che si è verificata lo 

scorso mese di novembre nei pressi della borgata Raffo, grazie ad un intervento urgente 

predisposto dal Genio Civile di Palermo, oggi tutto sta rientrando nella normalità.  

La richiesta di intervento urgente del sindaco Pietro Macaluso ha avuto seguito e così è stato 

messo in sicurezza, con lavori di somma urgenza, l’alveo del fiume nel tratto adiacente ai quartieri 

Scatozzi, Scarpella e Lucia della frazione Raffo. Da anni non venivano fatti interventi di pulizia e 

sistemazione del letto del fiume con il conseguente intasamento dello stesso e l’automatica 

esondazione specie quando le piogge sono persistenti. Dopo il sopralluogo dei tecnici dell’ufficio 

del Genio Civile che hanno accertato la pericolosità dei luoghi è stato avviato il procedimento, di 

cui è responsabile l’Ing. Giuseppe Nogara del Genio Civile, che ha portato alla definizione dei lavori 

che sta eseguendo l’impresa I.CO.LI. di Lidestri Giacomo e C. s.a.s, sotto la direzione del geometra 

Antonino Martorana. Con una somma di circa 150 mila euro messa a disposizione dell’Assessorato 

Infrastrutture e mobilità, l’impresa sta completando la ripulitura dell’intero alveo e la sistemazione 

del corso del fiume Salso garantendo così il normale deflusso della acque e di conseguenza la 

sicurezza dell’intera borgata di Raffo.  

“I primi risultati dell’ottimo lavoro – afferma l’assessore al territorio Leonardo La Placa e il sindaco 

Pietro Macaluso – si sono già visti in occasione di questa nuova ondata di maltempo. Grazie ai 

funzionari del Genio Civile che si sono attivati in tempi brevi questa emergenza si sta risolvendo e 

il peggio è stato scongiurato.” 


