Lavori pubblici: tutti gli appalti e le gare in corso
Numerosi interventi su viabilità, illuminazione, centri sociali, marciapiedi e scuole
Elenco opere pubbliche afﬁdate da giugno 2004 a febbraio 2005
Lavori afﬁdati Giugno 2004

Interventi viabilità 2003/2 (acque
meteoriche)

140.000,00

Barriere architettoniche

52.000,00
92.962,25

Obiettivo 2 misura 2,5 Opere difesa
Litorale

3.407.760,00

Realizzazione rotonda varianti Cisa
Aurelia

600.000,00

Realizzazione Centro sociale Sarzanello

Sistemazione Biblioteca

413.165,19

Lavori afﬁdati dicembre 2004

Lavori afﬁdati Luglio 2004

Importo

Importo

Sistemazione Ediﬁcio ex scuola Crociata

52.000,00

Miglioramento antisismico Scuola S.
Caterina
Manutenzione Ordinaria Scuol

52.000,00

Sistemazione V. le Mazzini 1° lotto

100.000,00

Interventi scuola Matazzoni

87.000,00

Realizzazione Area Verde Falcinello

129.114,22

Manutenzione antisismico
Materna Sarzanello

68.000,00

Realizzazione Campetto gioco
area Ferrari

25.000,00

Polo ﬁeristico loc. Fortezza Firmafede
rimozione vetrone 1° stralcio

116.000,00

Realizzazione Rotatoria zona P.Romana

126.000,00

Lavori afﬁdati Ottobre 2004

Importo

Lavori afﬁdati gennaio 2005

Importo

Interventi presso Commissariato P.S.

19.200,00

Realizzazione rotatoria zona Villa
Ollandini

Incrocio Variante zona Centro Luna

265.000,00

Lavori afﬁdati febbraio 2005

Manutenzione antisismico porticato
XXI Luglio

47.000,00

Realizzazione Impianto fotovoltaico
Scuola M. Poggi Carducciv

Interventi di Viabilità 2003/3(asfalti)

150.000,00

Realizzazione fognatura Acque
meteoriche Camponesto

103.291,36

Manutenzione e potature aree verdi

52.000,00

Manutenz. Straordinaria Strade 1° Stralcio

42.399,27

Sistemazione tetto macello

30.000,00

Interventi vari Marciapiedi Comunali

90.500,00

124.000,00
Importo
79.411,50

Lavori afﬁdati Novembre 2004

Importo

Realizzazione rotatoria Incrocio V.le XXV
Aprile Variante Aurelia

240.000,00

Manutenz. Straordinaria strade

105.000,00

Rtealizzazione ParK Falcinello Via Saitto

56.810,26

Pavimentazione e illuminazione del
centro storico. Luci sulle varianti
Aurelia e Cisa e potenziamento degli impianti di illuminazione nelle
frazioni. I lavori di ripascimento
del litorale di Marinella. I centri
sociali funzionanti e quelli in corso
di realizzazione. E ancora i lavori
previsti nel POI di Falcinello, la
messa in sicurezza nelle scuole, le
rotatorie per snellire la viabilità,
la ristrutturazione della biblioteca,
il rifacimento dei marciapiedi di
alcune vie e tanti altri interventi,
di maggiore o minore entità, sparsi
qua e là sul territorio. Molte le opere realizzate in questi anni dall’amministrazione comunale sarzanese
anche se molto resta ancora da
fare. E allora puntiamo l’attenzione
sugli interventi pubblici attualmente in corso vale a dire sulle opere
appena appaltate e su quelle che
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Importo

verranno afﬁdate a breve giro di
boa. Come l’area verde di Falcinello i cui lavori per un importo pari
a 129.114 euro sono stati afﬁdati a
dicembre mentre la sistemazione di
piazza Saitto con relativo parcheggio, l’allargamento di via Volpara
e la regimentazione delle acque
meteoriche sono ancora in corso
di gara. Partiti invece i lavori del
centro sociale di Sarzanello (spesa
92.962 euro) dove, sull’omonima
via, il Comune ha acquistato alcuni locali che verranno ristrutturati. Anche a San Lazzaro una
volta effettuati i lavori i cittadini
della frazione potranno contare su
un centro sociale che, trovandosi immediatamente a ridosso della
scuola, sarà una parte importante in un’area che comprenderà
scuola, piazza, parcheggio e centro
di aggregazione. Basta comunque

to anche il marciapiede che verrà
realizzato nell’ultimo tratto in via
Muccini mentre a breve verranno
espletate le gare per il marciapiede
di via Landinelli lato nord. Terminati i lavori per il miglioramento
sismico nelle scuole di Santa Caterina (52mila euro), materna Sarzanello (68mila eruro) interventi
vari alla Matazzoni (87mila euro).
In corso invece la ristrutturazione
del porticato del plesso di via XXI
luglio (47mila euro) così come tutti gli interventi che prevedono la
realizzazione delle rotatorie agli incroci più transitati e di cui abbiamo
già parlato sullo scorso numero di
Sarzana Notizie. Fra le ultime opere ad essere stati appaltate la realizzazione dell’impianto fotovoltaico
della scuola media Poggi-Carducci
(79mila euro) la realizzazione della
fognatura e la regimazione delle
acque meteoriche a Camponesto
(103.291 euro). Fra gli interventi
previsti ma non ancora andati in
gara il potenziamento del campo

GARE IN CORSO

IMPORTO

Realizzazione ParK Falcinello Via volpara

45.000,00

Acque meteoriche Falcinello

52.708,64

Realizzazione Marciapiedi Via Landinelli

33.886,73

Realizzazione rotatoria Incrocio Battifolo
Raccordo autostradale

210.000,00

Potenziamento campo sportivo S.Lazzaro 1° stralcio

250.000,00

Realizzazione Passerella Via Emiliana Murello AMOLA

206.582,76

Completamento viabilità ospedale Realizzazione rotatoria

110.000,00

Completamento piscina Santa Caterina

30.000,00

dare un’occhiata alle tabelle sopra
riportate per rendersi conto che attualmente in ballo le opere pubbliche sono tante. Molti gli interventi
che mirano al miglioramento della
viabilità cittadina con un occhio di
riguardo anche al transito pedonale. Va proprio in questo senso la
passerella riservata ai cittadini che
verrà realizzata a Battifollo e che
collegherà via Emiliana con la città
consentendo ai cittadini di passare
sopra la variante Cisa. Appalta-

sportivo di San Lazzaro 1° stralcio.
Inﬁne un accenno alla situazione
delle rete fognaria. Da parte di
Acam è infatti in corso la progettazione della fognatura a San
Lazzaro che interesserà via Alta,
via Cerchio e via Aurelia. Partiti i
lavori per la condotta di via Mazzincollo e l’ultimazione della rete
fognaria nella frazione di Boettola.
In fase di partenza la messa in
posa della rete fognaria in numerose altre frazioni del territorio.

