Orti urbani, ciclovia e ponte sull'Ombrone: ecco il cronoprogramma comunale delle opere
GROSSETO

Dal vecchio scheletro delle Terme di Roselle alla ciclovia, fino al
punto informativo in area archeologica e all'intervento al
Poggio: il Comune di Grosseto
porta avanti i suoi progetti, alcuni dei quali vedranno partire i lavori a breve, altri in fase di studio. Ai vari step previsti nel cronoprogramma dell'amministrazione corrispondono vari step di
finanziamento. I seguenti progetti esecutivi vedranno sono i
primi che - dopo le procedure
per l'aggiudicazione dell'appalto - vedranno l'esecuzione dei

lavori.
Po io. Il Poggio, come detto, ha
già il progetto esecutivo in piedi
dal 2015. Previsto entro ottobre
(5° bimestre) l'avvio dei lavori.
Terme di Roselle. Previsto nel6°
bimestre 2017 - dunque entro
dicembre - l'avvio della demolizione del complesso edilizio delle ex Terme, iniziato negli anni'80 e mai ultimato su un'area
di circa 58mila mq di proprietà
comunale. Le procedure d'appalto dovrebbero concludersi
entro ottobre. L'intervento ha
l'obiettivo di recuperare la zona
e realizzare una struttura di interesse pubblico. Questo primo in-

tervento riguarda la messa in sicurezza dell'area, la demolizione del fabbricato esistente, la
cernita e il conferimento in discarica dei materiali di risulta e
la sistemazione dell'area. Viste
sia le caratteristiche delle strutture dell'edificio, realizzate secondo i criteri dettati dalla normativa in vigore all'epoca della
costruzione, sia le componenti
architettoniche, il Comune ha ritenuto opportuno procedere alla demolizione totale. La spesa è
di 770mila euro.

Orti urbani. Anche qui c'è già il
progetto esecutivo: è questo l'intervento più vicino alla parten-

il rudere delle Terme di Roselle che saràdemolito entro fine anno ( foto Bf)

za. Importo complessivo 130mila euro, finanziato per 90mila euro dalla Regione e per 40mila
dalla Presidenza del consiglio. Il
progetto prevede la realizzazione di 30 orti urbani (ventisette di
49 metri quadri e tre di 38 metri
quadri) nella zona dell'Alberino,
vicino alla strada che da Via
Wagner porta all'argine dell'Ombrone.

Cielovia.Ilpercorso ciclabile che
da Grosseto arriva al punto informativo del parco archeologico di Roselle vedrà partire i lavori entro dicembre. Il progetto
esecutivo vede un importo di 4
milioni e 900mila euro ed è suddiviso in tre stralci funzionali.
Ponte pedonale sull'Ombrone.
Entro agosto dovrebbero partire
i lavori. Il progetto esecutivo da
un milione e 600mila euro è suddiviso in due stralci.
(el.gi.)

