
    Un  elenco di lavori che am-
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di GIUSEPPE PARRUCCI

ACQUARO - A distanza di un
anno dall'insediamentoal Co-
mune della squadra capeg-
giata da Giuseppe Barilaro,
attraverso unanota, sonosta-
ti elencati i lavori più impor-
tanti realizzati e quelli in can-
tiere messe in atto dall’ammi -
nistrazione.

Arredo Urbano: Ricolloca-
zione a seguito di restauro del-
la tradizionale fontanina in
ghisa presente in PiazzaMar-
coni da diversi anni; restauro
del Monumento ai caduti; am-
pliamento Piazzetta del Net-
tuno; ripiantati nuovi alberi
lungo il fiume Amello e lungo
Corso Umberto (rimossi dalla
precedente amministrazio-
ne).

Scuole ed Edilizia Scola-
stica: approvato dalla giunta
progetto esecutivo per inter-
venti di ristrutturazione del-
l'edificio scolastico di Piani;
avviata la procedura di acqui-
sto di un nuovo scuolabus; ap-
provato dalla giunta ed in fase
di elaborazione il piano di in-
terventi per accertare la stati-
citàe laconformitàstruttura-
le degli edifici scolastici al fine
di prevenire il rischio sismico;
attivata una nuova linea di
trasporto pubblico che collega
Acquaro centro con la frazio-

ne Piani .
Sport ed impiantistica

sportiva: Approvato,a segui-
todi uncontributodi 100mila
euroconcesso dallaProvincia
un progetto che prevede la ri-
strutturazione degli spoglia-
toi del campo sportivoe la rac-
colta delle acque piovane. E'
già stato siglatoun protocollo
d'intesacon laProvincia peril
rifacimento del campo di cal-
cetto di Piani di Acquaro e la
sistemazione dell'area annes-
sa allo stesso per un importo
di lavori di 40mila euro. In fa-
se di elaborazione il progetto
per la ristrutturazione del
campo di calcetto di Limpidi.

Lavori Pubblici : in fase di
consegna i lavori di realizza-
zione dei nuovi loculi cimite-
rialiperun importodi130mi-
la euro; in fase di aggiudica-
zione lagara d'appalto peri la-
voridi bitumazionedellastra-
da Limpidi-Fellari per un im-
porto di lavori di 150mila euro
finanziati con fondi Piar; in fa-
se di aggiudicazione la gara
d'appalto per i lavori di cana-
lizzazione delle acque per l'ir-
rigazione dei campi a Piani
per un importo di lavori di
150mila euro finanziati con
fondi Piar; già finanziato il
progetto per la realizzazione
di un impianto fotovoltaico
perunimporto di100milaeu-

ro; rifacimento del manto
stradale diContrada Nissì, la-
vori per un importo di 35mila
euro, già eseguiti e finanziati
con fondi della Provincia; rifa-
cimento del mantostradale di
Contrada Pardelusa, lavori
per un importo di 17mila eu-
ro, già eseguiti e finanziati
con fondi della Provincia. Nei
prossimi giorni inizieranno i
lavori di rifacimentodel man-

to stradaledel trattoche colle-
ga la strada provinciale alla
Contrada Fellari-Pianiper un
importo di lavori di 40mila eu-
ro; realizzazione di un tratto
di fognatura inesistente nella
frazione Limpidi; sistemazio-
ne della strada Nazza-Cavorà
dissestata dall'alluvione del
2010;sistemazione ditrattidi
strada dissestata epulizia del-
le cunette in località Carrà e

Petrognano abbandonate da
circa quindicianni; risoluzio-
ne della problematica ineren-
te la potabilità dell'acqua con
razionalizzazione e conse-
guente soppressione della
fornituradella Sorical.Mano-
vra che ha portatoa un rispar-
mio per il comune di 30mila
euro annui. Approvato dalla
giunta il progetto per la rea-
lizzazione di una nuova rete
idrica in contrada Cerasara.

montano a circa 1.000.000,00
di euro. «Il cammino da per-
correre èancora lungoe le co-
se da fare sono ancora tante -
afferma il sindaco Giuseppe
Barilaro - eppurestrade, vico-
li, piazze possono già raccon-
tare un paese nuovo. In cantie-
re, comunque, ci sono ancora
tanti progetti da realizzare e
alla finedel quinquenniospe-
ro di consegnare un paese
nuovo e moderno». Effettiva-
menteil programmaammini-
strativo, presentato a suo tem-
po, è abbastanza lungo e arti-
colato ma il primo cittadino è
convinto di realizzare quanto
promesso. «Abbiamo inverti-
touna rottanegativaepertan-
to realizzeremo tutto il pro-
gramma nonostante abbiamo
trovato una mole di debiti che
affronteremo attraverso un
piano di rateizzazione».

Il sindaco Giuseppe Barilaro

Acquar o. Tra le altre cose avviata la procedura di acquisto di un nuovo scuolabus e sistemato il cimitero

Un anno di lavori e di iniziative
Il sindaco Giuseppe Barilaro fa un primo bilancio dell’attività amministrativa
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