
 

 

Lavori in corso 

Curinga,21-04-2010 

Come avrete potuto notare i lavori pubblici avviati  dall'amministrazione  

comunale procedono a ritmo serrato; interventi sono  già  stati completati nelle  

contrade Prato S. Irene, Ferriolo e La Piana - altr i sono attualmente in corso. 

GiÃ  bitumate alcune traverse lungo via Dante Aligh ieri ed a Curinga è in corso  

l'intervento in Via Clemenza. 

Sistemato anche l'accesso al campo sportivo di Acco nia; sempre ad Acconia con  

il materiale recuperato dalle strade bitumate è sta ta avviata la sistemazione  

del piazzale retrostante la nuova Chiesa che versav a in condizioni di non  

praticabilità .  

Si comunica che alcuni interventi non prevedono sol o la bitumazione ma anche  

l'allargamento della sede viaria per renderne digni tosa la percorribilità . 

Un ringraziamento va rivolto alle ditte aggiudicata rie degli appalti che  

stanno procedendo secondo le indicazioni fornite e con competenza, serietà,  

velocità  di esecuzione. 

I queste ore sono inoltre in corso gli interventi s ulla viabilità  alternativa  

che consentirà la chiusura del sottovia ferroviario ; per quanto riguarda  

l'impianto di pubblica illuminazione che da due gio rni non è funzionante ad  

Acconia si comunica che ieri è stato completato un intervento - oggi ne sono in  

corso altri due. 

Ieri pomeriggio è stato disposto l'avvio dei lavori  di ristrutturazione della  

Delegazione Municipale. 

Ma c'è una  notizia che  va salutata con significat iva soddisfazione:  

l'amministrazione comunale ha infatti ottenuto un f inanziamento  (euro‚ 300.000)  

per la costruzione di un nuovo asilo nido. 

Infine è bene comunicare che appena i lavori in cor so avranno raggiunto almeno  

la metà  degli obiettivi indicati partirà  la manut enzione straordinaria 
riferita  

alla pulizia delle strade (erbacce e quant'altro pe r intenderci); per questa  



importante azione - che renderà  i centri abitati g radevoli e curati nel loro  

aspetto - è giÃ  stata individuata una soluzione e sono state  recuperate le  

risorse necessarie. 

Sempre ieri il Sindaco ha disposto - alla luce dell e importanti novità  

contenute - che il nuovo bilancio comunale (il prim o di questa amministrazione)  

dopo l'approvazione del consiglio comunale venga re so conoscibile e conosciuto  

da tutti i cittadini; la scelta effettuata riguarda  il fatto che tutti i  

cittadini - per espressa volontà  del primo cittadi no - abbiano piena  

consapevolezza di come le risorse pubbliche vengano  programmate e spese nel  

pieno rispetto di una buona, pubblica e trasparente  amministrazione. 

      Staff Sindaco. 

 

 

 

 

 


