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Arriva una squadra dedicata alla manutenzione e al decoro

Operai impegnanti nella piccola manutenzione contro l’abbandono e il degrado
SI CHIaMa “amoSarzana” l’operazione di restyling promossa dall’amministrazione comunale che mira a
garantire maggiore attenzione al territorio attraverso lavori di cosiddetta
“piccola manutenzione” indispensabili per evitare abbandono e degrado. Come? Grazie ad una squadra
di squadra di operai e giardinieri
che, seppur composta da appena
10 persone sarà in grado di garantire la presenza di due operai e un
addetto della cooperativa che ha in
appalto la manutenzione delle aree

Il territorio è stato
suddiviso in 6
macro-zone

verdi del Comune sul territorio. Per
agevolare il compito della squadradecoro il territorio è stato suddiviso
in 6 macro-zone su cui ogni 15 giorni ruoteranno gli operai. “la novitàspiega l’assessore alla manutenzione
del territorio, luca Piccioli- è che gli
operai non si limiteranno a prendere
le segnalazioni di cittadini, Consulte, associazioni ecc…ma dovranno
intervenire immediatamente per rimediare a degrado e disagi”. Ma non
solo. Quando l’intervento richiesto
non è oggettivamente realizzabile
dalla squadra della piccola manu-

tenzione sarà possibile con il cosiddetto sistema degli “appalti aperti”,
tramite gara, di avere costantemente
disponibile un servizio “a chiamata” sulle urgenze emergenti. “A fine
anno- ha continuato l’assessore Piccioli- faremo una verifica su quello
che ora è un progetto ma ci pare di
aver imboccato la via giusta”
nel dettaglio il progetto prevede:
1.
Potenziamento settore lavori
pubblici con due geometri a progetto specificamente dedicati.
2.
Distacco operativo di due
unità del servizio operai al monitoraggio ed agli interventi sul territorio.
3.
Progetto coop. sociale: cestini e aspiracicche e pulizia fontana in
centro + una persona (e attrezzature
e materiali) sul monitoraggio – Stanziamento 30.000 euro su mutuo
2007.
4.
Ripartizione del territorio
comunale in 6 macrozone, con turnazione prevista per garantire presenza, monitoraggio e interventi del
nuovo servizio dedicato degli operai.
5.
Affidamento, tramite gara,
degli interventi di piccola manutenzione continua sul territorio, con
il sistema “appalti aperti”, così da
avere costantemente disponibile un
servizio “a chiamata” sulle urgenze
emergenti – Stanziamento 270.000

euro (3 appalti da 90.000, di cui uno
dedicato a manutenzione edifici sulle richieste da parte delle scuole).

non potabile come avviene ancora
oggi.

6.
Manutenzione del verde:
i lavori in corso, derivati da gara di
recente esecuzione, rappresentano
l’investimento più cospicuo mai affrontato dall’a.C. per tale settore.
7.
Arredo urbano 1 (cestini, fioriere, elementi vari: compreso intervento di “ambientalizzazione delle
postazioni rifiuti centro urbano e
periferie) – Stanziamento già operativo: 91.000 euro
8.
arredo urbano 2: progetto di
riqualificazione del centro storico,
tramite studio e soluzione complessiva multisettoriale (selciato, arredo,
dehor, ecc.) –
Stanziamento di
400.000 su mutuo 2008
la “squadra-decoro” si occuperà
dunque di piccoli interventi necessari per una maggiore attenzione al
territorio, per riparare alle «minime»
situazioni che danno spesso ai cittadini un senso di degrado. non mancheranno anche maggiori controlli
e sanzioni per chi rompe e sporca.
E qui entra in campo la polizia municipale che forte delle nuove ordinanze e di una squadra di addetti
sta effettuando anche il servizio notturno. Infine il Comune ha stanziato 30 mila euro per arredi e pulizia
della fontana di Piazza Matteotti.
Quest’ultima sarà fatta funzionare
con acqua del Canale lunense e
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