
Da L’Unione Sarda del 15 aprile 2014  

L'impresa d'appalto attende dalla Regione il pagamento dei lavori già eseguiti 

Siniscola, Incompiuto il canale Vivarelli, torna 

l'incubo-alluvione 
Lo spettro di un'altra opera incompiuta aleggia tra gli abitanti di La Caletta. Da alcune 

settimane infatti, nella borgata marina siniscolese, circolano indiscrezioni circa il rischio 

concreto di uno stop dei lavori che riguardano la sistemazione del canale Vivarelli. 

La questione era stata ripresa durante l'ultima seduta del consiglio comunale, anche dal 

consigliere di opposizione, Gian Luigi Farris, secondo il quale il cantiere era in procinto di 

fermarsi, per delle presunte difficoltà economiche dell'impresa che si era aggiudicata l'appalto. 

In quell'occasione il sindaco Rocco Celentano parlò di allarme infondato, dando ampie 

rassicurazioni sulla prosecuzione dei lavori fino al loro termine. Si tratta di uno di quegli 

interventi, programmati dall'amministrazione comunale, per far fronte al pericolo alluvioni che 

nella frazione portuale negli ultimi anni si sono verificate in maniera ciclica, provocando ingenti 

danni alla zona più bassa dell'abitato. Ad aggiudicarsi i lavori lo scorso autunno era stata una 

ditta di Sassari, per un importo di 1 milione 240 mila euro. La ditta avrebbe dovuto rimuovere 

la copertura del canale Vivarelli, partendo dalla zona di via Cagliari, parallelamente all'area 

portuale, fino a alla centralissima via Sauro. È bastato però che ieri mattina rimbalzasse a 

Siniscola la notizia della improvvisa chiusura del cantiere, perché sulla questione si 

riaccendesse l'attenzione della minoranza consiliare.  

Celentano dal canto suo ha nuovamente ribadito di aver ottenuto dall'impresa l'impegno ad 

andare avanti, anche se, forse mosso da una malcelata preoccupazione, ora ammette che 

sotto l'aspetto finanziario, esistono delle difficoltà. «Obiettivamente - riconosce il primo 

cittadino - la ditta aggiudicataria dell'opera ha ottenuto come anticipo solo cinquantamila euro 

che abbiamo messo a disposizione dal bilancio del nostro ente. So che le maestranze da 

tempo lamentano dei ritardi nel pagamento dei salari, ma allo stesso tempo non posso 

biasimare l'impresa che a distanza di circa sei mesi dall'inizio dei lavori, non ha ancora ricevuto 

dalla Regione le somme dovute per lo stato di avanzamento. È normale che in questa 

condizione chiunque va in difficoltà e non è giusto che poi debba essere il comune a dover 

coprire le risorse mancanti». 

La situazione resta dunque incerta e la preoccupazione dei cittadini della Caletta è 

ampiamente giustificata. Perché il timore per l'ennesima incompiuta si accompagna all'incubo 

di una nuova alluvione. 
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