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Park di piazza De Gasperi
i posteggi a pagamento
diventano a disco orario

Il rendering che mostra come diventerà la terrazza a mare di Spotorno dopo i lavori

Spotorno. Gli interventi sulla copertura che era inagibile dal 2012
si erano interrotti per le difficoltà economiche dell’impresa

Terrazza sul mare
riparte il cantiere
dopo sette mesi di stop
IL CASO
VALERIA PRETARI
SPOTORNO

opo sette mesi di
stop ripartiranno finalmente il 18 marzo i lavori della terrazza mare di Spotorno. L’intervento riguarda il consolidamento e la messa in sicurezza della copertura,
l’abbattimento delle barriere
architettoniche e il nuovo allestimento per le sagre e gli
spettacoli estivi. L’amministrazione comunale di Spotorno, con il supporto della
stazione unica appaltante
della Provincia di Savona aveva affidato all’impresa Cesi,
Costruzioni Edili Stradali Industriali Srl di Genova i lavori, che erano iniziati a marzo

D

dello scorso anno per un importo totale di circa 990 mila
euro. Dopo aver raggiunto
uno stato di avanzamento di
quasi un terzo dell’intervento
l’opera è stata sospesa per
problemi di carattere economico dell’impresa, che hanno
portato al rischio di fallimento della stessa ed alla sospensione temporanea delle attività di cantiere lo scorso autunno. «Purtroppo le difficoltà
economiche delle imprese
edili e il complicato quadro
normativo, comportano spesso difficoltà impreviste e tempi di esecuzione che si allungano, con la consapevolezza
di non poter liberamente attuare i programmi secondo le
proprie esigenze e dover
prendere decisioni per scegliere il minore dei mali – ha
detto il sindaco di Spotorno,

INTERVENTI ANCHE ALLA RETE IDRICA

Alassio, via al bando
per il restyling
di passeggiata Baracca
GIÒ BARBERA
ALASSIO

Dalla piazzetta sul lato mare
della chiesa dei Cappuccini, all’ombra dello storico torrione,
fino all’hotel Savoia. Ora c’è il
bando di gara del Comune per
avviare il primo dei due lotti
della sistemazione di passeggiata Baracca, un’operazione
che ha un valore economico di
400 mila euro. Spiega a questo

Passeggiata Baracca

Mattia Fiorini - In questo caso
però la buona volontà della
ditta appaltatrice unita al lavoro svolto dagli uffici comunali e dall’assessore ai lavori
pubblici Marina Peluffo, hanno consentito di trovare una
alternativa al blocco definitivo dei lavori, che si è dimostrata applicabile in tempi
brevi, tanto che l’intervento
riprenderà il 18 marzo, portando così questa importante
opera pubblica a compimento
il prossimo autunno, con soli
pochi mesi di ritardo, anziché
anni». La terrazza era praticamente inagibile dal 2012
quando erano state riscontrate precarie condizioni delle
strutture, sconsigliandone
l’uso sia per manifestazioni
sia per il transito di mezzi.
Successivamente dopo aver
approvato un progetto preli-

proposito l’assessore ai Lavori
Pubblici Franca Giannotta: «La
delibera del bilancio 2019 prevede infatti l’impegno di spesa
anche per il secondo lotto, fino
al Grand Hotel». E’ il sindaco
Marco Melgrati a illustrare l’intervento: «E’ prevista la sistemazione della pavimentazione
anche laddove non esisteva se
non uno strato di asfalto quasi
del tutto divelto dal mare e dagli anni di intemperie e incuria.
Verranno sistemate grandi basole uguali a quelle delle passeggiate in centro. Prevista anche una ringhiera in acciaio e
un’illuminazione con lampioni
artistici per conferire un senso
di continuità artistica all’arredo cittadino». Di tutt’altra natura l’intervento compiuto dai
tecnici della Sca. Sono stati impegnati nella sostituzione di

minare per sua la riqualificazione alcune verifiche tecniche avevano evidenziato la
necessità di procedere al consolidamento statico con una
nuova progettazione prevista
in due soli lotti. «Le scelte intraprese dalla nostra amministrazione sono state ponderate nell’ottica di poter riprendere i lavori nel più breve tempo possibile e consegnare così
questa importante opera pubblica al paese, cosa che ora si
sta concretizzando – ha aggiunto Fiorini - Visti gli esempi passati (edificio del nuovo
Comune e Talassoterapia) si è
tentato di scongiurare un altro scenario che avrebbe potuto bloccare i lavori per lungo tempo. La terrazza a mare,
che diventerà la piazza più
grande del paese è stata predisposta per ospitare, con il
suo palco naturale direttamente fronte mare, feste,
spettacoli estivi ed i grandi
eventi della stagione spotornese. Infatti, nei 990 mila euro di quadro economico complessivo dell’opera sono comprese tutte le predisposizioni
per impianti e servizi utili all’allestimento di ogni tipo di
evento. Questa opera, unita
alla casa del turismo realizzata ed inaugurata nel primo
anno della nostra amministrazione contribuirà ad accresce la qualità dell’accoglienza turistica di Spotorno
con servizi di alto livello». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

tre valvole di linea sulla tubazione che collega Albenga con
Alassio. Il cantiere, aperto in
prossimità della discesa che
conduce al porto, aveva lo scopo di ripristinare alcune valvole. «Eventuali rotture sulla tubazione, fino ad oggi - spiega
Adriano Baldini, il direttore
tecnico Sca - lasciavano senz’acqua tutta l’utenza di Alassio e Laigueglia. Ora rotture
nel tratto dall’Hotel Regina all’Essaouira ad Albenga, oltre 2
chilometri di rete idrica, non
avranno ricadute sull’utenza
alassina». Il presidente di Sca
Emanuela Preve sottolinea che
«l’intervento rientra nei piani
di ammodernamento della rete in previsione della stagione
estiva e del conseguente aumento dell’utenza. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Diventano a disco orario i
parcheggi del piazzale Alcide De Gasperi sul ponte del
Maremola a Pietra Ligure. Il
provvedimento è entrato in
vigore in questi giorni attraverso un’ordinanza del settore programmazione e gestione opere pubbliche del
Comune, al fine di regolamentare l’area che è demaniale. Una decisione presa
anche per favorire al massimo la rotazione dei posti disponibili per un tempo limitato e gratuito pari a due
ore. Piazzale De Gasperi,
che prima era a pagamento,
diventerà quindi un parcheggio gratuito. Certamente una buona notizia per residenti e turisti, che potranno contare su ben 54 posti
auto (più due per i disabili e
alcuni stalli per le moto) con
la possibilità di sostare gratis
al massimo per due ore, ovviamente con l’obbligo di indicare l’orario di arrivo mediante disco orario. In questi
giorni gli operai comunali
hanno provveduto alla modifica della cartellonistica e
della segnaletica per informare gli utenti del cambiamento. «Piazzale Gasperi è
un parcheggio che si trova in

Il park di piazza De Gasperi

una zona strategia di Pietra,
all’entrata della città verso
levante, a due passi dal centro. Con questo provvedimento abbiamo voluto dare
un segnale importante che
dimostra la costante attenzione dell’amministrazione
comunale per la valorizzazione del centro cittadino e
del suo tessuto commerciale
– dichiara il primo cittadino,
Dario Valeriani – Con la trasformazione dei parcheggi
da zona blu a disco orario
l’obiettivo è naturalmente
quello di incentivare la sosta
veloce per fare acquisti e
commissioni e allo stesso
tempo favorire i residenti
della zona». V.P. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

AMBIENTALISTI CONTRO IL TAGLIO DEI PINI

Sicurezza a Loano
lavori per sistemare
via dei Gazzi
Le radici che spingono
l’asfalto e il marciapiede
hanno creato una situazione di pericolo per auto e
pedoni in via dei Gazzi,
una delle strade principali
di Loano.
Per questo motivo il Comune ha deciso di avviare
lavori di manutenzione con
un cantiere che interessa il
tratto compreso tra via Dante e via Cesare Battisti. In
questa zona, le radici dei pini che decorano le aiuole in
fregio alla carreggiata hanno causato la rottura del
manto stradale ed il sollevamento del marciapiede.
E’ prevista la rimozione
degli alberi, che saranno sostituiti con altre piante.
Inoltre verrà sistemato sia il
tratto stradale che il marciapiede. L’intervento ha un costo complessivo di 71 mila
euro circa, finanziati con
l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2018.
Spiegano il sindaco di
Loano Luigi Pignocca e l’assessore ai lavori pubblici
Remo Zaccaria: «Purtroppo nel corso del tempo le
radici dei pini presenti tra
via Dante e via Cesare Battisti hanno gradualmente
sollevato l’asfalto ed il marciapiede. Presentano bozzi
e spaccature tali da costituire un potenziale pericolo

Lavori in via dei Gazzi

per gli utenti della strada.
Ci scusiamo con i nostri
concittadini per gli eventuali disagi per la presenza
del cantiere».
Il taglio degli dei pini in
via dei Gazzi non piace però
agli ambientalisti. Ata Pc Savona onlus (Associazione
Tutela Ambiente Protezione
Civile) sottolinea come
«l’abbattimento dei pini,
giustificato dal fatto che le
radici sollevano il manto
stradale, provocherà danni
notevoli quali la devastazione del paesaggio e la perdita
di alberi imponenti che assorbono anidride carbonica,
purificano l’aria e rendono
più mite il clima in estate,
garantendo ombra e fresco». G.B. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

