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Piccioli: “Tra lavori in corso e a breve termine stiamo investendo 3milioni di euro”

E la città sta diventando un “cantiere” a cielo aperto
Sono quasi 3 milioni di euro gli investimenti in opere pubbliche che
l’amministrazione comunale di Sarzana sta spendendo per vari interventi
su tutto il territorio comunale. Basta
infatti dare un’occhiata alle tabelle
riportate a fianco per rendersi conto
che, tra lavori in corso, in fase di avvio
e progettazioni esecutive terminate e
approvate, la città sembra assumere le
caratteristiche di un mega-cantiere.
Se poi a tutto questo si aggiungono i
cosiddetti “grandi progetti” (da Marinella, al Teatro degli Impavidi, dalle fognature di San Lazzaro alle aree
demaniali della Bradia, da via Landinelli a viale Mazzini, ecc., vale a
dire i progetti strategici di legislatura
caratterizzati da tempi più lunghi di
realizzazione, ma comunque decisi
e finanziati e già in fase di progettazione), riportati nell’articolo dedicato
al bilancio di previsione 2008 (vedi
pag.1) non è azzardato affermare che
Sarzana, ancora una volta, si sta dimostrando città capace di guardare avanti
facendo del binomio dato dalla manutenzione -salvaguardia dell’esistente e
da progetti coraggiosi e innovativi il
vero punto di forza del suo sviluppo
“che – a dire del sindaco Massimo Caleo e dell’assessore ai lavori pubblici
Luca Piccioli– è destinato davvero a
conoscere una nuova fase”.
Venendo al dettaglio degli interventi
in essere (vedi tab.1) si passa dai lavori sulle strade, alle regimazione delle
acque meteoriche, al progetto sicurez-

za, all’arredo urbano. Il che significa
investimenti per 917mila euro ai quali, a breve termine, si sommeranno i
574mila euro che verranno spesi per
il porticato delle scuole Poggi-Carducci, la riqualificazione del patrimonio
verde, i marciapiedi di Porta Parma, il
muro di Falcinello e il completamento
di rotatorie importanti. Ma non solo.
I lavoro finanziati, vale a dire la cui
progettazione esecutiva è terminata
ed è stata approvata lo scorso 15 marzo, significano opere pubbliche per
un altro milione e 300mila euro. In
quest’ultimo caso, tra gli altri, si parla di interventi su scuole del territorio
(Medie Poggi-Carducci, Marinella, San
Lazzaro, impianti sportivi, parcheggi,
marciapiedi e percorsi pedonali ecc.).
“Saranno due anni e mezzo di lavoro
intenso, quelli che ci separano dalla
fine della legislatura – sostiene l’assessore ai lavori pubblici, Luca Piccioli –
una seconda metà di mandato in cui
saranno finalmente tangibili e visibili,
in forma di risultati concreti di riqualificazione urbana del nostro territorio,
gli sforzi fatti nei mesi passati per la
selezione e l’elaborazione progettuale
delle opere su cui puntare e soprattutto per il reperimento delle risorse economiche indispensabili a sostenere e
realizzare quello che si sta delineando come un piano di intervento molto ambizioso e destinato a lasciare un
segno nello sviluppo infrastrutturale e
dei servizi pubblici per il centro e le
periferie della nostra città”.
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