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LA R°^UALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ
VEDE ;:ìNFERMATO, ANCHE IN SEGUITO ALLE
AGGIUDICAZIONI DEGLI APPALTI PER I VARI SERVIZI
IL COSTO GLOBALE DI 650MILA EURO

Appalti per piazza della Libertà
Il nuovo volto prende forma
Il .:. ro getto da 650Piíla euro comprende giochi e area ristoro
SE NATALE aveva portata in regalo
l'inizio del cantiere di rifacimento di
piazza della Libertà nel centro di Certal
do basso - a sei anni dalla bufera che fe-
ce crollare un pino d  terininando l'eli-
minazione di tutte le piante all'epoca
della giunta Campinoti - nell'uovo di
Pascjtno Irovi;aï?ao tutti gli affidamenti di
appalti per le iinIrastrutture.
Segna (.1ce siamo a buon se non ottime,
punto dei lavori. Vediamo nel dettaglio.
Per ciò che riguarda il progetto della caf-
fetteria dome annunciato di recente dal
sindaco Giacomo Cucini), l'aggiudica-
zione è andata alla Politecnica Ingegne-
ria e Architettura.
Forni tura e installazione di atti e, 3 atu re
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ludiche dell'area salalbicr ?, in pí etica i
giochi per i bambini, tenendo anche
conto che accanto c'è la grande scuola
elementare: anche in questo caso c'e sta-
to l'affidamento della prestazione.

STESSA COSA è accaduta per l'instal-
lazione dì -,e t di attrezzature ludiche da
po izionare invece su un'area dedicata e
p a ii-neritaia con gomma colata.
(Tè poi la parte ludica ma con attrezzatu-
reper esercizi di arrampicata. sempre
con :iseemi anticaduta e anritrauma. An-
che per questa circosta;iza c'è stato l'affi-
damente della prestazione.
Ttii t? ,osi, questi u ltimi. In cui il r'r mu-
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fica. ione di piazza della Libertà vede
confermato, anche i seguito a questeag-
giudicazioni, il costo globale di 650mila
eur.

UN GRANDE progetto di riqualifica-
zione che mira a restituire spazi, di pas-
saggio ma anche di ví vil, ilità, alla cittadi-
nanc i.

E inca; ê questa l uli3.c_i oi,:.ra in ponte:
fuori da piazza della Libertà ma rima-
nendo in il Comune ha iui a i 7a-
to interventi al punto di ristoro ciel Par-
co collinare di Canonica, gestito dal 22
settembre del 2015 dalla Prociv Arci me-
di 9nte convenzione.

Udrei. Ciappi
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