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Consegnati i sette progetti definitivi: dagli edifici pubblici agli spazi all'aperto
il sindaco: «Aspettiamo eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni»
di

anolo orandini

1 CECBNA

Le chiavi sono l'accessibilità e
l'innovazione. Serviranno ad
aprire la nuova stagione
dell'area compresa tra le vie
Moro, Pasubio, Vico, Corsini,
Fucini e Napoli. La sfida supera i 6 milioni di euro e oltre a risolvere i problemi strutturali
della biblioteca, il teatro e il
bocciodromo, punta ad aumentare la dotazione di attrezzature e servizi oltre che realizzare una nuova viabilità leggera a servizio del villaggio scolastico. Cultura, educazione,
sport, attività sociali e ricreative. C'è tutto questo nel Progetto di innovazione urbana (Piu)
"Allenamente" e nelle carte
dei progetti definitivi presentate in questi giorni alla Regione
Toscana per eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni. Il passo successivo sarà la
firma dell'Accordo di programma con la Regione che si concluderà con l'assegnazione dei
fondi: circa 4 milioni di finanziamento a fondo perduto
sull'asse dei fondi comunitari
Por Fesr 2014-2012 a cui si aggiunge la quota di compartecipazione del Comune per un totale di investimenti che supera
i 6 milioni. Poi il calendario dei
lavori potrà delinearsi.

«Abbiamo rispettato la scadenza inderogabile del 16 gennaio - dice il sindaco di Cecina
uele Lippi -. Aspettiamo
S
dalla Regione eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni, ma il risultato ottenuto fino
ad oggi è straordinario. Prossimo step sarà la sottoscrizione
dell'Accordo di programma,
dopo di che potremo avviare
le ulteriori procedure e le gare
per l'esecuzione degli interventi, secondo il cronopro-

grarnma presentato».
1 progetti hanno preso forma a partire dai percorsi partecipativi che sono serviti a inettere a fuoco le esigenze dei cittadini e di coloro che quoti dianamente frequentano quegli
spazi. «Fisseremo quanto prima - afferma Lippi - un'assemblea pubblica per presentare il
progetto definitivo del villaggio scolastico». Nel dettaglio si
contano 7 progetti definitivi e
due allo stadio preliminare
per i quali la realizzazione è legata al reperimento di ulteriori
risorse. Si tratta della costruzione di nuovi spogliatoi per il
campo da rugby e di una nuovatribuna omologataper circa
500 posti.
Una cittadella intelligente
con dotazioni tali da farne un
embrione di smart city, dai
lampioni intelligenti ai sistemi
di telecontrollo e ui-fi, per un
investimento di 281.000 euro.
Percorsi con corsie ciclabili,
pedonali e campestri. Laprevisione dell'attivazione del servizio pedibus coperto e l'installazione di una stazione di bike
sharing per una spesa di 1,1
milioni di euro.
Alla riqualificazione del Centro sociale polivalente e degli
spazi pubblici del villaggio scolastico sono destinati 766.000
euro. L'obiettivo è quello di
mantenere la vocazione del
bocciodromo arricchendola
di nuove funzioni e attività: un
parco
giochi
accessibile,
un'area fitness all'aperto e
nuovo arredo urbano fra cui
anche un vvc pubblico.

Un nuovo campo in erba
sintetica polivalente nell'area
del "campo di rena". E dentro
la una spesa che sfiora i
900.000 euro anche spazi dedicati agli sport all'aria aperta,
dal ripristino del manto della
pista di pattinaggio a un parco
da skate, Binx e roller blade e
un nuovo campo da tennis per
diversamente abili, la sistemazione del campo da basket e il

1 Cantiere aperto alla biblioteca
per una prima apertura in vista
dell'ampliamento e la realizzazione di un caffè e di nuovi spazi
all'aperto tra cui un anfiteatro

— ,, k: osso dei lavori al teatro sarà realizzato con l'avvio del Piu,
con un nuovo foyer e un piccolo
caffè e il ripristino e ampliamento
della galleria

E 'lel centro sociale polivalente
oltre al bocciodromo spazi per altre attività e la sistemazione degli
spazi all 'aperto per attività sociali, sportive e di socializzazione

completamento della pista di
atletica.
La riqualificazione del teatro comunale, per un valore di
circa 1, 2 milioni di curo prevede tra l'altro nuovi camerini e
bagni, un grande foyer in cui
sarà allestito anche un piccolo
caffè. E al piano superiore sarà
ripristinata la galleria con l'aggiunta di un centinaio di posti.
Mentre il progetto sulla biblioteca comunale vale 1,6 milioni di euro. Si tratta dell'operazione più articolata. Dalla
riapertura della struttura, i lavori sono già in corso, all'ampliamento degli spazi anche
all'esterno e nuovi arredi. La
creazione di un caffè letterario
e la costruzione di un anfiteatro all'aperto. Alcuni lavori urgenti al bocciodromo, teatro e
biblioteca sono già in corso.

Il futuro dei campo di rena è in
erba sintetica per farne uno spazio
polivalente e non solo per il rugby,
per l'intervento è prevista una
spesa di 883.695 euro

Una veduta dell'area del villaggio scolastico di Cecïna (foto Michele Falorni /Siivi)

