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Al via la bonifica dell'ex Lido Sorriso

Fonte: "La Sicilia", ed. Caltanissetta del 16 Ottobre 2009

VIA ALLA BONIFICA DELL'EX LIDO SORRISO
La Soprintendenza ai beni culturali dovrà appaltare i lavori per eliminare l'amianto

Butera. L'assessorato regionale ai Beni culturali e l'area della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di
Caltanissetta, hanno inviato al comune di Butera il bando per i lavori di bonifica dell'ex Lido Sorriso. La stazione
appaltante è l'Area della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta. L'importo complessivo dei
lavori a base d'asta ammonta a 218.550 euro, mentre gli oneri, non soggetti a ribasso, per l'attuazione dei piani di
sicurezza ammontano a 10.927,50 euro. Il termine di esecuzione dei lavori è stato fissato in 120 giorni decorrenti dalla
data di consegna dei lavori.
Si tratta di importanti interventi di bonifica e protezione ambientale che dovranno essere effettuati nella zona dell'ex Lido
Sorriso, nella zona marittima buterese. Un sito che, come si ricorderà, si trova proprio accanto al Castello a mare di
Falconara e che era stato precedentemente posto sotto sequestro perché abusivo.
Il sindaco Luigi Casisi aveva emesso provvedimento di demolizione in modo da restituire quella zona alla sua naturale ed
incontaminata bellezza paesaggistica originaria.

Successivamente, tuttavia, era accaduto che, nel momento in cui si stava procedendo alla sua demolizione, in quella
stessa zona era stato riscontrata la presenza di amianto. Ciò aveva portato alla momentanea sospensione dei lavori in
attesa si provvedesse ad effettuare interventi di bonifica ambientale. Bonifica che ora sarà possibile grazie all'intervento
della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Caltanissetta che ha pubblicato il bando di gara per la realizzazione
di questi specifici interventi in un'area nella quale, dunque, non ci sarà più spazio per un'opera dichiarata abusiva come
l'ex Lido Sorriso, ma per bellezze paesaggistiche che, unite al vicino Castello di Falconara, faranno del litorale buterese
una sicura attrattiva turistica grazie alla sua naturale bellezza paesaggistica. C. L.
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