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Approvato il Piano Organico di Intervento che ridisegna la frazione collinare

Stanziato oltre un milione di euro per il recupero di Falcinello
Anche i privati potranno fare domanda per accedere ai contributi per rifare facciate e tetti
La razionalizzazione dello smalti- prossimità delle sorgenti del
mento delle acque meteoriche. La torrente Ghiaia, cambierà complepavimentazione delle vie, la tamente volto. Il tutto nel rispetto
sistemazione dell'arredo urbano, delle caratteristiche di un insediacompresa la realizzazione della mento che oggi vede circa 540
nuova rete d' illumiabitanti e che, per
nazione pubblica.
tradizione, fa parte
Quindi l'indidella storia della
Un collettore per la
viduazione di un'area
nostra
città.
regimentazione delle
verde attrezzata nella
Ed
è
proprio
grazie
acque piovane
zona sottostante
al POI che
piazza Aranci a cui si
l'amministrazione
affiancherà il
comunale di
potenziamento di tre parcheggi siti Sarzana ha deciso di ridisegnare la
in zone altrettanto strategiche frazione collinare per recuperarne
(piazza Saitto, via Volpara, via San il fascino e la tradizione.
Rocco). Per non dire degli inter- Complessivamente la spesa
venti privati che vedranno il complessiva prevista nel programrecupero di edifici degradati grazie ma organico d'intervento è di oltre
al rifacimento di facciate, tetti e un milione di euro di cui 527mila
parti comuni. In altri termini grazie finanziati dalla Regione per essere
al POI, (programma organico di ripartiti fra l'esecuzione dei lavori
intervento) approvato nel 2002 dal di regimentazione delle acque
Consiglio Comunale di Sarzana e meteoriche (costo 516.456euro)
oggi finalmente finanziato seppur che prevede la realizzazione di un
in parte dalla Regione Liguria, collettore lungo via San Rocco e
Falcinello, l'antico borgo posto in via Volpara e la sistemazione
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dell'arredo urbano (costo 490mila ha deciso di fornire nuovamente la
euro). In quest'ultimo caso oltre possibilità ai residenti della
alla pavimentazione delle vie del frazione di accedere ad eventuali
borgo con la messa in posa di lastre contributi finanziati con il rispardi arenaria verrà rifatto anche mio di spesa sulle opere già
l'impianto d'illuminazione pubbli- preventivate. In ogni caso i
ca con la sostituzione dei corpi cittadini potranno ottenere ad un
illuminanti con punti luce a contributo al massimo pari al 25
lanterna ed elementi in fusione di per cento dell'importo previsto. E
ghisa. Come detto il programma proprio il consistente intervento
organico d'intervento prevede tutta dei privati consentirà una piena
una serie di interventi fra cui la riqualificazione del contesto
manutenzione straordinaria del costruito, della condizione abitaticimitero fra cui il
va e dell'immagine
miglioramento
complessiva del
Fra i lavori la
strutturale di un muro
centro storico che
pavimentazione di strade permetterà il quasi
in via Borgo di
e l'impianto di
Mezzo. Oltre alle
totale recupero ai
illuminazione
opere pubbliche è
fini abitativi degli
prevista una serie di
edifici degradati.
interventi a carico dei
Da sottolineare
privati che ora potranno accedere che, alla luce di un iniziale diniego
ai contributi regionali fino a regionale al finanziamento del
219mila euro. Già due anni fa progetto presentato dal Comune di
infatti l'amministrazione comunale Sarzana, l'amministrazione guidata
si era attivata presso i residenti del da Renzo Guccinelli si era comunborgo sollecitando l'impegno dei que attivata per sostenere una serie
cittadini nel recupero delle abita- di opere pubbliche provvedendo ad
zioni private. Ventidue erano state approvare già alcuni progetti
le domande inoltrate allora nella esecutivi. Si tratta del primo
speranza di recuperare una parte stralcio per la regimentazione delle
della spesa sostenuta per la siste- acque meteoriche (316.228 euro),
mazione di tetti, facciate e parti dell'area verde (euro 129.114), dei
esterne in genere. Oggi, dopo il “si” parcheggi in piazza Saitto (56.810
al POI agli uffici comunali non euro) e all'incrocio tra via Della
resta che verificare che i requisiti Chiesa e Via Volpara (45.000
richiesti due anni fa siano stati euro), tutte opere che a breve
rispettati. Intanto l'ufficio tecnico saranno oggetto di gare d'appalto.
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