COMUNE DI SANTA SOFIA
Provincia di Forlì – Cesena
Il Sindaco

LAVORI FIUME
E’ stato firmato il contratto di lavoro per l’affidamento dei lavori di
sistemazione dell’alveo fluviale dal Ponte del Pantano fino al Raggiaio.
I lavori consistono nella copertura con massi ciclopici della fognatura a
valle del Ponte del Pantano, nella creazione di un lago sotto il Ponte
Vecchio, la creazione di una scogliera a riparo delle sue fondazioni; è
previsto il rivestimento con pietrame della briglia dell’ENEL e la creazione
di una serie di vaschette per la risalita del pesce dalla parte bassa a quella
alta della briglia stessa.
Le ragioni dell’intervento sono:
- Pulizia e arredo del fiume nella sua parte principale e centrale
- Creazione di un’area “giardino” nel fiume, in attesa della sistemazione
della soprastante Piazza Matteotti, che vi sarà collegata con scale e
grande scivolo
- Aprire la zona alla pesca sportiva, specie alla scuola fatta ai giovani
Già anno scorso era stata fatta la gara di appalto, vinta dalla ditta F.lli
Bartolini di Meldola (la stessa che esegue i lavori nella frana di Corniolo),
con un ribasso del 29,50%
L’impegno di spesa del nostro intervento è di 220.000 € (fondi trovati
dal Comune presso il Ministero dell’Ambiente), mentre i lavori ammontano
a circa 178.800 €.
Il progetto è stato realizzato dal Servizio Tecnico di Bacino (ex Genio
Civile di Forlì).
Con l’accorgimento di favorire l’economia locale, pur rispettando le
norme sugli appalti, erano state chiamate in gara ditte locali aventi le
qualifiche necessarie
Il ribasso, presumibilmente, sarà utilizzato per eseguire altri lavori di
manutenzione nel fiume stesso.
I lavori inizieranno con la buona stagione e si concluderanno,
presumibilmente, l’anno prossimo.
Un grazie all’S.T.B., ai tecnici comunali, alla segreteria e a tutti coloro
che si adoperano per concretizzare gli obiettivi dell’Amministrazione a
vantaggio della nostra comunità.
S.Sofia, 08/04/2013
Il Sindaco
(ing. Flavio Foietta)

