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Preg.mo Sig. SINDACO  
Del Comune di  

M O D I C A   
 

In nome e per conto degli abitanti ed utenti della Via Michele Pulino di codesto 
Comune, si fa seguito a tutte le precedenti segnalazioni  (fatte dai medesimi ) e si sollecita il  
decisivo, concreto e soprattutto risolutivo intervento dell’Amministrazione Comunale per una 
dignitosa e non più procrastinabile sistemazione dell’importante ed alquanto transitata 
arteria. 

In particolare si chiede un intervento per la ricostruzione e la “messa in sicurezza” del 
muro di contenimento, sottostante gli edifici con ingresso dalla Via Armando Diaz ,  che 
sovrasta la Via Michele Pulino.  

Da considerare che, come è ben noto alla S.V. ,  al competente Assessore ed ai tecnici 
del Comune, detto muro è già franato in due punti  provocando, in un caso, consistenti danni 
alle auto ivi posteggiate (danni per i quali il Comune è stato chiamato ad indennizzare i 
proprietari) ed imponendo, per  il resto, la invadente recinzione delle aree interessate con 
grave pregiudizio per la già precaria circolazione  e la sosta  delle auto e soprattutto per la 
persistente precarietà  del muro ed il costante pericolo per gli utenti (pedoni ed 
automobilisti)  dell’arteria. 

Per la stessa strada, inoltre, non può  essere sottaciuto lo stato di abbandono del manto 
stradale per il quale, tenuto conto delle sue condizioni,  si impone  la totale  ripavimentazione. 

Tenuto conto poi della ristrettezza dell’arteria e delle difficoltà per la circolazione dei 
veicoli , determinate dalle auto in sosta, ci si permette di proporre la creazione di “isole” con 
divieto di sosta  (anche per tratti limitati) per consentire, lungo il percorso, alle auto in 
transito ed ai pedoni, di potersi accostare per consentire la circolazione a chi proviene in 
senso opposto. 

Per tutto quanto sopra,  nel rilevare  la pericolosità del muro di contenimento e 
l’importanza delle  altre questioni poste con la presente, si chiede un concreto intervento nella 
direzione più volte auspicata e sollecitata dai cittadini del quartiere.  

Nel confidare in un pronto interessamento, si chiede un incontro per un esame comune 
della situazione  sopra rappresentata. 

In attesa si porgono distinti saluti.  

 

IL PRESIDENTE  
Enzo Cavallo     



                                                                      

 

MODICA: CHIESTI INTERVENTI PER LA  
VIA MICHELE PULINO 

 

L’Associazione “Confronto”, con una missiva  inviata al Sindaco, ha chiesto 
l’intervento dell’Amministrazione Comunale di Modica per l’adozione dei necessari  
provvedimenti per la eliminazione dei persistenti pericoli e  per  la normalizzare  
della circolazione e della sosta  nella via Michele Pulino nel quartiere Dente.  

“In nome e per conto degli abitanti ed utenti della Via Michele Pulino – è detto 
nella lettera - si sollecita il decisivo, concreto e risolutivo intervento 
dell’Amministrazione Comunale per una dignitosa e non più procrastinabile 
sistemazione dell’importante ed alquanto transitata arteria”.  

“In particolare –  viene precisato -  è stata chiesta la messa in sicurezza  e la 
ricostruzione del muro di contenimento (sottostante gli edifici con ingresso dalla Via 
Armando Diaz, e sovrastante  la Via Michele Pulino) che è  franato in due punti  
provocando, in un caso, consistenti danni alle auto ivi posteggiate (danni per i quali il 
Comune è stato già chiamato ad indennizzare i proprietari) ed imponendo, per  il 
resto, la  recinzione – purtroppo alquanto invadente - delle aree interessate con grave 
pregiudizio per la già precaria circolazione  e per la sosta  delle auto e  mantenendo la 
persistente precarietà del muro ed il costante pericolo per gli utenti (pedoni ed 
automobilisti)  dell’arteria”. 

“Confronto”  ha fatto presente poi  “che per la stessa strada non può  essere 
sottaciuto lo stato di abbandono del manto stradale per il quale si impone  la totale  
ripavimentazione”  e  “tenuto conto  della ristrettezza dell’arteria e delle difficoltà per 
la circolazione dei veicoli, determinate dalle auto in sosta,  ha proposto la creazione 
di isole con divieto di sosta  (anche per tratti limitati) per consentire, lungo il 
percorso, alle auto in transito ed ai pedoni, di potersi accostare per consentire la 
circolazione a chi proviene in senso opposto”. 

Per meglio affrontare le questioni poste, “Confronto” ha chiesto al Sindaco la 
convocazione di un incontro tra i rappresentanti dell’Amministrazione Comunali, del 
quartiere e della stessa Associazione, per valutare ed individuare insieme se è 
possibile giungere, nel più breve tempo possibile, al superamento delle questioni 
poste.  

Modica, 24 aprile 2012                                                              

                                                                                                  IL PRESIDENTE  
Enzo Cavallo 
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qgARTIERE DENTE. Nel mirino la recinzione sistemata per limitare

crolli di alcuni anni fa

TOGGA ATIJUFFICIO TECNICO. 
. AbbiAMO

sollecitato l'urgenza di queste oPere all'Ufficio
tecnico cornunale, che ha già effettuato due
sopralluoghi e completato i rilievi per la
predisposizione del progetto" ha detto l'assessore

alle Opere pubbliche, Peppe Sammito'

i

pronta la progetta zione
Cavallo: (seguiremo con attenzione le varie procedure>

VALENTINARAFFA

È tutto pronto per awiare la progettazione
per gli interventi necessari alla messa in si-
curezza di via Michele Pulino, nel popoloso
quartiere Dente. L amministrazione comu-
nale ha dato mandato all'Ufficio tecnico di
redigere il progetto, ed ha cercato una solu-
zione per finanziare i lavori con risorse pro-
pne.

Il problema è rappresentato dalla presen-

za di una recinzione che fu apposta anni fa
dopo il crollo in più punti del muro di con-
tenimento sottostante gli ediftci con ingres-
so da via Armando Diaz e sovrastante via
Michele Pulino, recinzione apposta per ot-
temperare ai pericoli per i passanti e pergli
automobilisti rappresentati da ulteriori crol-

MBRE 201

Rncusn

Via fulino in sicurezza

li, ma che oggi rappresenta essa stessa un n-
schio per la sicurezza e un problema per la
viabilità. Non si dimentichi che il crollo di al-
cuni massi recò ingenti danni a delle auto
parcheggiate, anche se fortunatamente non
ci furono feriti.

"Abbiamo sollecitato I'urgenza di queste

ooere all'Ufficio tecnico comunale, che ha
già effettuato due sopralluoghi e completa-
io i rilievi per la predisposizione del proget-

to - dice I'assessore alle Opere pubbliche'

Peppe Sammito -. C'è la massima compren-
sione nei confronti dei disagi che stanno
subendo i residenti di via Michele Pulino;
con cui si è mantenuto in questi mesi un
rapporto costante e che stanno seguendo

, paìso passo i[ nostro iter, ma c'è soplattut:
to la massima determinazione a risolvere il

loro problema. E, una volta che sarà pronto
il prógetto, assumiamo I'impegno che sarà

realizzato nei tempi più brevi possibili"'
"Si tratta di un primo passo che, pur se

tardivo, rimane indispensabile per I'awio
delle procedure necessarie per risolvere un
problema di non poca importanza e digran-
ile intralcio e perimlo per i tanti abitanti del
quartiere e per gli utenti della sffada - com-
menta il presidente dell'associazione Con-

fronto, Enzo Cavallo, che tempo fa ha solle-
vato il problema di via Michele Pulino, de-

nunciando la pericolosità rappresentata dal
muro di contenimento e lo stato di abbando-

no in cui versa I'arteria, argomenti discussi

con I'amministrazione comunale nel corso

di un incontro -. Ci si augura che, dopo la

progettazione, seguano i lavori".



 
 
Nomalizzare Via Michele Pulino a Modica. “Confronto” sollecita l’amministrazione comunale 

scritto il 24 apr 2012 nella categoria: Attualità  
Pubblicata alle ore 13:27:28 -Fonte: redazione 

 
 
 L’ associazione “Confronto” , con una missiva inviata al Sindaco di Modica, ha 
chiesto l’intervento dell’Amministrazione Comunale, per l’adozione dei 
necessari provvedimenti per la eliminazione dei persistenti pericoli e per la 
normalizzare della circolazione e della sosta nella via Michele Pulino nel 
quartiere Dente. “In nome e per conto degli abitanti ed utenti della Via Michele 
Pulino – dice il presidente, Enzo Cavallo – -si sollecita il decisivo, concreto e 
risolutivo intervento dell’Amministrazione Comunale per una dignitosa e non 
più procrastinabile sistemazione dell’importante ed alquanto transitata 
arteria”. In particolare è stata chiesta la messa in sicurezza e la 

ricostruzione del muro di contenimento (sottostante gli edifici con ingresso dalla Via Diaz , e 
sovrastante la Via Michele Pulino) che è franato in due punti provocando, in un caso, 
consistenti danni alle auto ivi posteggiate (danni per i quali il Comune è stato già chiamato ad 
indennizzare i proprietari) ed imponendo, per il resto, la recinzione – purtroppo alquanto 
invadente – delle aree interessate con grave pregiudizio per la già precaria circolazione e per la 
sosta delle auto e mantenendo la persistente precarietà del muro ed il costante pericolo per gli 
utenti (pedoni ed automobilisti) dell’arteria”. “Confronto” ha fatto presente poi “che per la 
stessa strada non può essere sottaciuto lo stato di abbandono del manto stradale per il quale si 
impone la totale ripavimentazione” e “tenuto conto della ristrettezza dell’arteria e delle 
difficoltà per la circolazione dei veicoli, determinate dalle auto in sosta, ha proposto la 
creazione di isole con divieto di sosta (anche per tratti limitati) per consentire, lungo il 
percorso, alle auto in transito ed ai pedoni, di potersi accostare per consentire la circolazione a 
chi proviene in senso opposto”. Per meglio affrontare le questioni poste, “Confronto” ha chiesto 
al Sindaco la convocazione di un incontro tra i rappresentanti dell’Amministrazione Comunali, 
del quartiere e della stessa Associazione, per valutare ed individuare insieme se è possibile 
giungere, nel più breve tempo possibile, al superamento delle questioni poste.  
 
 
http://www.radiortm.it/2012/04/24/nomalizzare-via-michele-pulino-a-modica-confronto-sollecita-lamministrazione-comunale/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Attualità | Modica                                        27/04/2012 00:17 

 
Al quartiere Dente 

Enzo Cavallo e Confronto: Mettete 
in sicurezza via Pulino 
  
Modica - Con una missiva all'indirizzo del sindaco, Antonello Buscema, 
l'associazione Confronto, di neocostituzione, ha chiesto un incontro, alla 
presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, del quartiere 
Dente e della stessa associazione, per cercare una soluzione celere ai 
problemi che interessano via Michele Pulino.  
In particolare si chiede la messa in sicurezza dell'arteria del popoloso 

quartiere d'Oriente e la ricostruzione del muro di contenimento sottostante gli edifici con ingresso da via Armando 
Diaz e sovrastante via Michele Pulino, che è franato in ben due punti provocando, in un caso, consistenti danni alle 
auto parcheggiate. "Per questi danni - dice il presidente dell'associazione, Enzo Cavallo - il Comune è già stato 
chiamato ad indennizzare i proprietari dei mezzi. L'Ente, tra l'altro, ha imposto per la lunghezza del muro di 
contenimento una recinzione, purtroppo alquanto invadente, delle aree interessate, con grave pregiudizio per la già 
precaria circolazione e per la sosta delle auto e mantenendo la persistente precarietà del muro ed il costante pericolo 
per gli utenti, sia pedoni che automobilisti, dell'arteria in questione. Da qui la richiesta - prosegue Cavallo - in nome e 
per conto degli abitanti e degli utenti di via Michele Pulino, di un decisivo, concreto e risolutivo intervento da parte 
dell'amministrazione comunale, per una dignitosa e non più procrastinabile sistemazione dell'importante ed alquanto 
transitata arteria". Proprio per questo l'associazione Confronto intende incontrare l'amministrazione al fine di valutare 
ed individuare insieme quali soluzioni mettere in atto per superare i disagi nel più breve tempo possibile. 
L'associazione Confronto tiene, inoltre, a sottolineare lo stato di abbandono in cui verte via Pulino, non sola, al 
quartiere Dente, a necessitare di interventi manutentivi. "Innanzitutto - dice il presidente - non può essere sottaciuto 
lo stato di abbandono del manto stradale, per il quale si impone la totale ripavimentazione. Tenuto conto, poi, della 
ristrettezza dell'arteria e delle difficoltà per la circolazione dei veicoli, determinate dalle auto in sosta, si rende 
necessario intervenire per scongiurare ulteriori difficoltà agli utenti".  
Il presidente Cavallo non si limita alla lamentela-denuncia, ma formula anche una proposta, che è stata sottoposta 
all'attenzione di Palazzo San Domenico attraverso la lettera di richiesta di incontro inviata al primo cittadino. Si 
suggerisce la creazione di isole con divieto di sosta, fosse anche per tratti limitati, al fine di consentire, lungo il 
percorso, alle auto in transito ed ai pedoni, di potersi accostare per permettere il passaggio a chi proviene in senso 
opposto, cosa che allo stato attuale, data la conformità della via, è difficile fare. 
Via Pulino peraltro si erge ad emblema di altre arterie cittadine, che necessitano di interventi urgenti soprattutto per 
quanto concerne la ripavimentazione della carreggiata. Sono molte le strade modicane, infatti, ad essere interessate 
da buche, talvolta anche profonde, che rendono il transito veicolare pericoloso oltre che disagevole. 
La Sicilia  
Valentina Raffa 
 
http://www.ragusanews.com/articolo/26715/enzo-cavallo-e-confronto-mettete-in-sicurezza-via-pulino 
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Cronaca di Modica
: RISERVATE O
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Via Pulino
nNecessario
eliminare
ipericolir
**E L'associazione "Confronto",
con una lettera inviata al sindaco,
Antonello Buscema, ha chiesto
lf intervento dell'Amministrazio-'
ne Comunale, per I'adozione dei
necessari prowedimentiper la eli-
minazione dei persistenti pericoli
e perla normalizzare della circola-
zione e della sosta nella via Miche-
le Pulino nel quartiere Dente. "In
nome e per conto degli abitanti ed
utenti della Via Michele Pulino -
dice il presidente, Enzo Cavallo -

sollecitiamo il decisivo, concreto
e risolutivo intervento dell'Ammi-
nistrazione Comunale per una di-
gnitosa e non piir procrastinabile
sistemazione dell'importante ed
alquanto transitata arteria". In
particolareè stata chiesta la mes-
sa,in sicurezza e la ricostruzioúe
del muro di contenimento (sotto-
stante gli edifici con ingresso dal-
laVia Diaz e sowastante la Via Mi-
chele Pulino) che è franato in due
punti provocando, in un caso,
consistenti danni alle auto M po-
steggiate (danni per i quali il Co-
mune è stato già chiamato ad in-
dennizzare i proprietari) ed impo-
nendo, per il resto, la recinzione -
purtroppo alquanto invadente -

delle aree interessate con grave
pregluoLzro per ra $a precana clr-
colazione e per la sosta delle auto
e mantenendo la persistente pre-
carietà del muro ed il costante pe"
ricolo per gli utenti (pedoni eti au-
tomobilisti) dell'arteria".

"Confronto" ha fatto presente
poi "che per la stessa strada non
può essere sottaciuto lo stato di
abbandono del manto stradale
per il quale si impone la totale ri-
pavimentazione" e "tenuto conto
della ristrettezza dellf arteria e del-
le difficoltà perla circolazione dei
veicoli, determinate dalle auto in
sosta, ha proposto la creazione di
isole con divieto di sosta (anche
per tratti limitati) per consentire,
lungo ilpercorso, alleauto in tran-
sito ed ai pedoni, di potersi acco-
stare per €onsentire la circolazio-
ne,a chi proviene in senso oppo-
sto". E' stato chiesto un incontro
conilsindaco. (-snc')



 
 
Interventi in Via Michele Pulino a Modica. Il sindaco incontra l’associazione “Confronto”  

scritto il 22 mag 2012 nella categoria: Politica  
Pubblicata alle ore 14:24:23 -Fonte: Redazione 

 
 
 Gli interventi in Via Michele Pulino per i quali l’amministrazione ha ricevuto 
numerose segnalazioni da parte dei residenti sono stati oggetto, stamani, di un 
incontro che il Sindaco, Antonello Buscema, ha tenuto, a Palazzo San 
Domenico, con il presidente dell’associazione “Confronto”, Enzo Cavallo. E’ 
stata rilevata la pericolosità del muro di contenimento, già franato in due punti 
causando danni alle auto posteggiate, per il quale il primo cittadino ha assunto 
impegno di impartire una direttiva all’UTC perché possa essere redatto un 
progetto di messa in sicurezza della struttura.  
Il Sindaco ha altresì informato il presidente Cavallo che sull’arteria è 

stata effettuata una manutenzione stradale, che ha eliminato le buche e che comunque con la 
devoluzione dei mutui sarà eseguito un intervento di ripavimentazione della sede stradale . 
Saranno poi individuate alcune soluzioni tecniche, vedi la creazione di isole con divieto di sosta 
per tratti limitati, al fine di rendere agevole la circolazione delle auto in transito e dei pedoni 
anche a beneficio di chi proviene dal senso opposto.  
 
 
http://www.radiortm.it/2012/05/22/interventi-in-via-michele-pulino-a-modica-il-sindaco-incontra-lassociazione-confronto/ 
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