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Come preannunciato qualche settimana fa inizia ufficialmente la procedura che 

porterà, tra qualche settimana, all'avvio di importanti lavori pubblici. 

Sono stati infatti  pubblicati i bandi relativi a 2 gare di appalto. 

1) REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI in contrada Prato S. Irene e 

Cerzeto - i lavori riguarderanno la sistemazione di alcune importanti strade 

attraverso bitumazione.  

Importo dei lavori: € 185.000,00 - 

 tempo di esecuzione 120 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

2) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA  E RIQUALIFICAZIONE 

CENTRO STORICO -  i lavori riguarderanno il centro storico di Curinga e la 

sistemazione di alcune infrastrutture pubbliche.  

 Importo dei lavori: € 280.873,10 - tempo di esecuzione 120 giorni decorrenti dalla 

data di consegna dei lavori. 

- L'importo complessivo dei lavori (la data di scadenza per la consegna delle offerte 

è il 22 novembre prossimo) ammonta a circa mezzo milione di euro -  

L’amministrazione comunale riferisce a tali lavori pubblici una significativa 

importanza, si esaurisce infatti una lunga fase nella quale il territorio e le 

infrastrutture comunali non sono state oggetto di alcun significativo investimento 

pubblico; l’esecuzione delle opere previste consentirà invece di risolvere problemi 

particolarmente avvertiti. 
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Dopo l’aggiudicazione ufficiale degli appalti saranno resi noti i dettagli progettuali 

e ciò al fine di consentire, ad ogni cittadino, di conoscere esattamente quali 

saranno gli interventi da effettuare e, soprattutto, con quale efficacia e risultati 

verranno impiegate le risorse pubbliche. 

Si precisa che i finanziamenti sono stati riconosciuti dalla Regione Calabria. 

3) Procede il confronto con l'amministrazione provinciale di Catanzaro per 

l'intervento di sistemazione dello smottamento di Piazza Immacolata; pur essendo 

stato disposto un intervento di somma urgenza i lavori non sono ancora iniziati a 

causa di difficoltà oggettive e tecniche:è richiesto non  solo il ripristino del muro di 

contenimento ma anche indagini utili a verificare, al di là di ciò che è 

immediatamente visibile, la consistenza e la profondità dello smottamento. 

 

Danilo Monteleone. 

 

NOTA 

Ad integrazione della nota precedente si specifica che i finanziamenti oggetto delle 

gare d'appalto citate sono stati riconosciuti dalla Regione Calabria e concessi 

durante la precedente amministrazione comunale. 

Giusto per la precisione. 

 

 


