OPERE PUBBLICHE

Lavori in corso in Piazza Marconi, via Garibaldi e al Teatro del Popolo di Vallata

In pieno svolgimento i cantieri di alcune opere pubbliche
I lavori di Piazza Marconi e in via Garibaldi termineranno in estate, il teatro sarà pronto a fine anno

Sono in pieno svolgimento i cantieri di alcune rilevanti opere pubbliche del Comune di Concordia. Ecco
lo stato di fatto dei lavori.
LAVORI IN CORSO IN PIAZZA MARCONI
I lavori di riqualificazione di piazza Marconi sono in pieno svolgimento
ma già adesso è possibile scorgere la
nuova configurazione rettilinea che
assumerà l’area superando l’antica
forma ovoidale che ha sempre caratterizzato la piazza fin da quando
ospitava la stazione degli autobus.
Al termine dei lavori piazza Marconi
avrà parcheggi su entrambi i lati, una
ciclabile adiacente al nuovo comparto
residenziale, e un arredo urbano con

aree verdi, panchine e nuova illuminazione.
La realizzazione di piazza Marconi prevede un costo di circa €
380.000 cofinanziato dagli oneri di
urbanizzazione che le due imprese
convenzionate con l’Amministrazione
avrebbero dovuto versare al Comune e
che saranno interamente destinate alla
riqualificazione dell’area. Si presume
che i lavori possano concludersi entro
la fine dell’estate.
A BUON PUNTO I LAVORI
PER LA NUOVA PIAZZA IN VIA
GARIBALDI
Sono in pieno svolgimento i lavori
per la realizzazione della nuova piazza
in via Garibaldi iniziati nell’agosto

2019 con la posa dello scatolare del
nuovo tratto di pubblica fognatura
da via Decime a Via della Pace e la
completa riorganizzazione delle reti
e dei sotto-servizi. Attualmente sono
state concluse le opere inerenti la rete
fognara e sono in via di ultimazione
i lavori e le predisposizioni inerenti i
sottoservizi quali linee elettriche (di
illuminazione pubblica e di fornitura) gas e acqua, telefonia; allo stato
attuale è previsto l'inizio della posa
della pavimentazione in pietra per la
metà di maggio. L’impresa affidataria
dei lavori ha 300 giorni naturali e
consecutivi per completare i lavori;
è stata concessa una sospensione
il 21/12/2019 e le opere sono state
riprese il 08/01/2020 per complessivi

17 giorni solari consecutivi e si stima
che il cantiere possa completarsi entro
la fine di luglio. Il costo dell’intervento
è di 950.000 €.
TEATRO DEL POPOLO DI
VALLALTA, LAVORI IN CORSO
Procedono regolarmente i lavori di
restauro e ripristino con miglioramento
sismico del Teatro del Popolo di Vallalta il cui cantiere è stato consegnato
al raggruppamento temporaneo di
imprese aggiudicatario dell’opera nel
luglio 2019. L’intervento prevede il
rafforzamento della struttura e della
copertura e il completo rifacimento
dell’impiantisca per consegnare ai fruitori uno spazio sociale polifunzionale
e moderno. È stata demolita la porzio-

CONCORDIA
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Scarica la app del Comune di Concordia per raggiungere tutte le info utili
In queste settimane in cui la comunicazione puntuale con i cittadini
in merito all’emergenza epidemiologica da coronavirus è stata molto
intensa l’amministrazione comunale
di Concordia ha utilizzato frequentemente il servizio di invio notifiche
sullo smartphone offerto dalla App
del Comune di Concordia.
Invitiamo quindi tutti i concordiesi ad installare sul proprio smartphone
o tablet la nuova App istituzionale
del Comune di Concordia, compatibile con le piattaforme Android e
iOS, scaricabile gratuitamente dagli
Store di riferimento. Una App che
consente a chi usa smartphone e tablet di raggiungere in maniera molto

agevole e intuitiva le informazioni
più utili tra quelle presenti nel sito
istituzionale del Comune, garantendo così contenuti dinamici e sempre
aggiornati: news, eventi, punti di
interesse, contatti con gli uffici e info
utili. Disponibile anche un servizio di
segnalazioni on line per comunicare
eventuali disagi o disservizi rilevati
sul territorio.
Nella App trovi:
• NOTIZIE IN EVIDENZA
Leggi le notizie istituzionali del
Comune direttamente sull'applicazione, per rimanere informato ovunque
tu sia.
• AGENDA EVENTI

Leggi il calendario degli appuntamenti sul territorio
• PUNTI DI INTERESSE
Con questo pulsante puoi consultare l’elenco dei servizi e dei luoghi di
interesse presenti sul territorio: scuole, uffici, impianti sportivi, farmacie,
parchi e giardini etc.. con la possibilità di visualizzare testi descrittivi ed
immagini dei luoghi selezionati.
• SEGNALA AL COMUNE
Dalla buca al lampione rotto,
dalla segnaletica alla manutenzione
del verde, segnalare un problema
al Comune richiederà solo pochi
secondi. Le segnalazioni sono georefernziabili e puoi anche allegare foto,
così da aiutarci a comprendere meglio

il problema.
• UFFICI COMUNALI
• La funzione consente di conoscere la struttura del Comune, gli orari
di apertura e ricevimento al pubblico
degli sportelli e dove si trovano.
• INFORMAZIONI UTILI
Dalle allerte meteo ai contatti
delle Forze dell’Ordine, dalle scuole del territorio al calendario della
raccolta differenziata, ecc… Questa
sezione ti offre contenuti informativi
su vari temi.
• RICEZIONE NOTIFICHE
La App consente di ricevere notifiche direttamente sullo smartphone
o sul tablet per notizie di rilievo,
emergenze e avvisi di pubblica utilità.

ne di fabbricato in superfetazione che
si attestava su via La Pasquina, sono
state ultimate o in fase di ultimazione
le ricollocazioni delle forniture luce
e gas, sono state ultimati i consolidamenti previsti in fondazione e sono in
via di ultimazione i consolidamenti dei
paramenti murari. Ad oggi non sono
intervenute sospensioni per cui la fine
lavori rimane prevista per dicembre
2020. Il Teatro del Popolo di Vallalta
tornerà ad avere al suo interno anche
il bar e l’amministrazione ha giocato
d’anticipo rispetto alla conclusione dei
lavori pubblicando a febbraio il bando
per la gestione dell’attività di bar e
rivendita tabacchi al fine di accelerare
i tempi burocratici per l’affidamento
dell’esercizio commerciale.
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BANDI

Saranno emessi nuovi bandi per l'erogazione di contributi a privati, attività commerciali, imprese e famiglie

I bandi per sostenere il processo di ricostruzione immateriale
Nuove famiglie residenti, buona occupazione, sicurezza delle abitazioni e sostegno delle attività economiche
indirizzato alle giovani coppie, con
cui vuole invertire la tendenza allo
spopolamento che si è avviata dopo
il sisma. L’incentivo consiste in un
contributo per il pagamento dell’affitto
o del mutuo a sostegno di famiglie o
coppie che prenderanno la residenza
a Concordia sulla base di determinati
criteri che saranno dettagliati nell’avviso pubblico. “Concordia è una comunità viva, con una rete commerciale,
scolastica e servizi di grande qualità,
un associazionismo e un volontariato
dinamico e un centro storico avviato in
un processo di profondo rinnovamento
che renderà piacevole vivere a Concordia. In questi anni - spiega il sindaco
Luca Prandini illustrando gli obiettivi
del bando - abbiamo investito tanto
sul futuro di Concordia e con questo
bando chiediamo di scommettere su
una comunità pronta ad accogliere
nuovi residenti”.

Con la variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale del 3
marzo 2020 è stata approvata una importante variazione di bilancio che attua gli indirizzi presentati dalla giunta
comunale in sede di presentazione del
bilancio di previsione. Nelle prossime
settimana saranno emessi diversi bandi
pubblici per l’erogazione di contributi
a privati, attività commerciali, imprese
e famiglie che presentano diverse

finalità e che hanno l’obiettivo di
sostenere il processo di ricostruzione
immateriale di Concordia.
BANDO A FAVORE DI NUOVE
FAMIGLIE CHE VENGONO A
RISIEDERE A CONCORDIA
Concordia vuole attrarre nuovi
residenti e a questo scopo pubblicherà
per la prima volta un bando con una
dotazione di 30.000 €, principalmente

BANDO PER NUOVA E BUONA OCCUPAZIONE A CONCORDIA
Si tratta di una proposta innovativa, fino ad ora sperimentata con successo in pochi comuni della regione,
l’apripista è stato il comune di Soliera,
che mira a incentivare in particolare le
assunzioni a tempo indeterminato, con
una speciale attenzione alle fasce più
deboli, vale a dire le donne e i disoc-
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Progetto Concordia AccaDueo: riduzione
della plastica monouso
38

Con il progetto Concordia AccaDueo l’amministrazione comunale ha
avviato la seconda fase nella strategia
di riduzione della plastica monouso.
Dopo che nelle settimane precedenti
AIMAG ha dotato di borracce di metallo gli amministratori comunali (sindaco e componenti della giunta e del
consiglio comunale), i dipendenti del
comune (nella foto la consegna delle
borracce al personale del Comune di
Concordia) e gli studenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado,

ora l’Amministrazione comunale fa la
sua parte installando cinque erogatori
di acqua che verranno collocati nei
luoghi più frequentati di Concordia.
Questi i luoghi in cui saranno
installati gli erogatori d’acqua:
• municipio di piazza 29 Maggio
• Scuola primaria di via del
Volontariato
• Scuola secondaria di via della
Croce Rossa Italiana
• Palestra comunale di via della
Protezione Civile

CONCORDIA
SPORT

• Centro sportivo di via Togliatti

I risultati conseguibili dall’utilizzo
combinato delle borracce di metallo
e del rifornimenti di acqua presso gli
erogatori pubblici sono sorprendenti.
Considerando le utenze coinvolte nelle
diverse sedi è possibile perseguire un
risparmio nella produzione di rifiuti
di plastica pari ad oltre due milioni di
bottigliette da mezzo litro di plastica.
Per cui invitiamo i concordiesi, e in
particolare studenti e sportivi, ad approvvigionarsi di acqua attraverso gli
erogatori pubblici per contribuire alla
sostenibilità ambientale di Concordia.
L’assessore all’ambiente Marco
Ferrari presentando il progetto afferma che “con questa scelta la giunta
comunale vuole lanciare un messaggio ambientale molto forte legato sia
al contenitore riutilizzabile (non la
bottiglietta di plastica monouso) sia
rispetto all’acqua di rete come scelta
individuale e consapevole che ha
notevoli e plurime ricadute positive
che vanno dall’uso consapevole della
risorsa idrica alla riduzione degli imballaggi da smaltire.”
Il progetto Concordia AccaDueo
prevede un costo complessivo par ad
€ 25.000 di cui € 6.000 a carico del
Comune e la restante quota a carico
di Atersir.

Nuove attrezzature per la ginnastica artistica
La dotazione sportiva della
palestra comunale si arricchisce
di attrezzature per la ginnastica
artistica che sono state acquistate
dall’amministrazione comunale con
una spesa di € 10.000. Le attrezzature sono state consegnate in questi
giorni da una ditta specializzata e
sono al servizio dell’associazione
DanzArte le cui atlete ora hanno
a disposizione una parallela, una
pedana elastica, una trave d’equilibrio, un cavallo con maniglie e
altri attrezzi che qualificheranno
ulteriormente il lavoro di una società sportiva all’avanguardia.

cupati che scontano maggiori difficoltà
a rientrare nel mercato del lavoro.
L’intervento è finanziato dal Comune
con 25.000 e servirà a sostenere l’assunzione di concordiesi che risiedono
da almeno due anni in città. Il sindaco
Luca Prandini presenta il provvedimento con queste parole: “il Comune
con questa iniziativa vuole sostenere la
ripresa favorendo nuova e buona occupazione, con particolare attenzione alle
fasce a maggiore disagio, con incentivi
alle imprese del territorio finalizzate
alle assunzioni di nuovo personale.
L'iniziativa - conclude il sindaco - è
stata anche oggetto di confronto con
le principali organizzazioni sindacali
e associazioni di categoria attive sul
territorio e sarà costantemente monitorata nel suo sviluppo”.

BANDO PER LA SICUREZZA
DELLE ABITAZIONI
Il bando è ormai diversi anni
che viene riproposto e destina contributi per l’installazione di impianti
anti-intrusione e di videosorveglianza
nelle abitazioni e nelle parti comuni
dei condomini da parte di proprietari
e/o affittuari residenti nel comune di
Concordia. La dotazione del bando è
di 20.000 € e nelle prossime settimana
la giunta comunale definirà i criteri per
l’accesso ai contributi a cui seguirà la
pubblicazione del bando da parte degli

uffici competenti.
Questo è il quarto bando che la
giunta Prandini pubblica a sostegno
della sicurezza delle abitazioni private e nelle tre precedenti edizioni
sono stati erogati complessivamente
50.000 € per implementare le misure di
protezione individuale delle famiglie
concordiesi.
BANDO A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITÁ ECONOMICHE ESISTENTE E PER NUOVE APERTURE COMMERCIALI
In continuità con i bandi pubblicati
negli anni scorsi sono stati stanziati anche per il 2020 risorse pari a
15.000 € per finanziare un bando per
l’erogazione di contributi finalizzati
a qualificare le attività economiche,
sostenere l’installazione di sistemi di
sicurezza e videosorveglianza negli
esercizi commerciali attivi ma anche
per l’avvio di nuovi esercizi commerciali nel comune di Concordia. I criteri per l’accesso ai contributi saranno
definiti dalla giunta comunale a cui
seguirà la pubblicazione del bando da
parte degli uffici.
Questo è il sesto bando che la
giunta Prandini eroga a sostegno della
valorizzazione delle attività commerciali; complessivamente sono stati
erogati nelle precedenti pubblicazioni
contributi per € 46.500 a 67 attività.
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Implementazione della
pubblica illuminazione
Proseguono gli investimenti nella
pubblica illuminazione. Con la variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale a inizio marzo sono
stati stanziati ulteriori 30.000 € per
implementare la rete della pubblica
illuminazione fuori dai centri urbani.
Ora che le risorse sono a disposizione l’ufficio tecnico predisporrà il
progetto di intervento e gli atti per
l’affidamento dei lavori.
I nuovi punti luce saranno dotati di
illuminazione a led coerentemente con
gli interventi di efficientamento energetico realizzati nel 2017 e nel 2019
e che hanno portato alla sostituzione

delle armature di 650 punti luce sul
territorio comunale consentendo un
abbattimento della potenza installata
sul territorio comunale del 40% con
un risparmio energetico annuo di oltre
20.000 Kwh.
Sempre in materia di pubblica
illuminazione sono stati stanziati
30.000 € anche per la realizzazione di
un sistema di pubblica illuminazione
nella parte nuova del cimitero di Concordia al fine di garantire condizioni
di maggiore visibilità e sicurezza ai
visitatori, in particolar modo nel periodo di apertura in cui vige l’orario
invernale.
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La durata sarà di 150 giorni consecutivi e l'intervento prevede una spesa di € 610.000

Nuova scuola media, al via il rifacimento della viabilità

A breve i lavori per la riorganizzazione dell'anello che collega la rotatoria di via Martiri della Libertà con la scuola di via Croce Rossa Italiana

Partiranno a breve i lavori per
il rifacimento e la riorganizzazione
dell’anello di viabilità che collega
la nuova rotatoria di Via Martiri
della Libertà con la nuova scuola
secondaria di via della Croce Rossa
Italiana.
L’intervento si rende necessario
per far fronte alla fragilità della
viabilità esistente e adeguarla alle
nuove esigenze di traffico. L’anello
stradale sarà quindi demolito e l’area di risulta sarà scavata al fine di
apportare materiale inerte al fine di
realizzare uno strato di fondazione
che soddisfi le previsioni di traffico.
L’intervento consentirà anche una
riorganizzazione della viabilità
creando un percorso a senso unico
e in adiacenza all’anello stradale
si realizzerà un percorso ciclabile
opportunamente separato dalla
carreggiata mediante cordoli. Un
percorso pedonale pavimentato e
protetto dalla presenza di dissuasori
collegherà la strada con la ciclabile

di via Martiri della Libertà e all’area
di parcheggio a servizio delle scuole. Si realizzerà inoltre un nuovo
parcheggio dotato di pubblica illuminazione a servizio della scuola
dotato di 32 posti auto posizionato
difronte all’ingresso dell’istituto
scolastico.
La vasta area verde che si trova
di fronte alle scuole e che fiancheggia l’anello sarà completamente
sistemata per realizzare un nuovo
giardino pubblico attrezzato con
siepi, alberature, arredo urbano e
un’area gioco su pavimentazione
antitrauma.
La durata dei lavori è prevista
in 150 giorni consecutivi e saranno
realizzati dalla ditta Camar Società Cooperativa di Castelnovo né
Monti (RE). L’intervento prevede
una spesa di € 610.000 interamente
finanziata dalla Struttura commissariale regionale all’interno delle
opere collegate al rifacimento della
rete scolastica comunale.
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Centro sportivo, al via la manutenzione
straordinaria del verde
Sono stati stanziati 65.000 €
per un corposo intervento di manutenzione straordinaria del centro
sportivo di via Togliatti, 38.
L’intervento si inserisce in un
più ampio progetto di riqualificazione dell’intera struttura a partire dalla
realizzazione di una nuova palestra
comunale i cui lavori prenderanno
il via nel 2020.
Con questo primo stanziamento
sarà effettuato un corposo intervento
di manutenzione straordinaria del
verde e di cura delle alberature e
saranno installati cancelli in sostituzione delle reti attualmente
esistenti e in condizioni di degrado
e di difficile gestione in caso di

manifestazioni ed eventi nell’area
verde del parco.
Con questo intervento prosegue
l’impegno per la riqualificazione
di un’area strategica come il centro
sportivo – afferma l’assessore allo
sport Aldo Stefanini - che si integra
con la manifestazione di interessa
promossa da UISP per l’individuazione di un gestore per il bar della
sala polivalente.
L’amministrazione ha inoltre
intenzione di promuovere iniziative
estive all’interno del centro sportivo
che sono ora in fase di definizione
con l’obiettivo di restituire ai concordiesi un’area verde a ridosso del
centro storico”.

