Il primo cittadino spiega nei dettagli la spesa di 355mila giuro

Lavori al Parco archeologico in dini
Basanieri: "Investimento necessario"
CORTONA - (L.M.) In
queste settimane si stanno
concludendo i lavori di completamento per la realizzazione di tutte le opere collegate
all'area del Parco Archeologico del Sodo che rappresenta
una vera eccellenza per Cortona.
"Un'opera strategica - dice il
sindaco Basanieri - realizzata
al massimo delle possibilità, rispettando le regole, ottimizzando le risorse, non cercando
alibi su sicurezza, efficienza e
funzionalità. Per affrontare le
sfide del futuro Cortona deve
lavorare sempre al meglio investendo su progetti in grado di
reggere la concorrenza."
Un lavoro enorme che ha impegnato il Comune di Cortona, la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologica
della Toscana per diversi anni
e che oggi finalmente trova il
suo compimento.
Un'opera importante che ha
sollevato anche alcune polemiche: "E' veramente assurdo
che esponenti del Consiglio
Comunale, che conoscono gli
atti - continua il sindaco - che
hanno avuto acceso a tutti i
procedimenti e che conoscono perfettamente l'iter dei lavori e la loro importanza, oggi
inneschino polemiche sterili e
pretestuose sui costi di un'opera che ha cambiato il ruolo di
Cortona nel panorama archeologico e culturale italiano
e che rappresenta un vero elemento di crescita sia sotto il

Parco archeologico Lavori in dirittura con la costruzione, tra le altre cose,
anche di un centro accoglienza per turisti nella zona di Cortona

profilo economico che di sviluppo. Assieme ai nostri partner - prosegue il sindaco Basanieri - abbiamo deciso di realizzare un'opera che ri spetti tutte
le normative e che sia rispettosa dell'ambiente con controlli
energetici emissioni minime,
accessibile a tutti e in grado di
essere la porta d'ingresso della
città di Cortona."
"Per quanto concerne la struttura - spiega il sindaco - siamo
stati obbligati ad eseguire una
platea di fondazione che include anche il marciapiede esterno al fine di evitare successivi
cedimenti, la struttura portante è in acciaio zincato e verniciato con travi in legno lamellare con doppia mano di protesone; è stato realizzato un pavimento areato, isolato termicamente e impermeabilizzato
per avere il massimo di risparmio energetico e per escludere
problemi di umidità in una zona notoriamente soggetta ad
innalzamenti del livello dell'acqua. Le opere edili sono state
realizzate pareti ad alta efficienza energetica con doppio
isolante termico.Anche gli impianti elettrici sono di ultima
generazione con illuminazione a Led su binario. Come si
evince - chiude il sindaco di
Cortona - l'investimento totale di circa 355 mila euro rappresenta un vero investimento
per il futuro ed è quello che un
Parco Archeologico di alto livello come quello di Cortona
necessita."

