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DI ANDREA RANALDI

I l trasloco nella sede
provvisoria non è anco-
ra iniziato, ma il Comu-

ne è già al lavoro per rimet-
tere a nuovo il mercato an-
n o n a r i o  d i  v i a  D o n

UNA PROFONDA
RISTRUTTURAZIONE
PER LA SEDE STORICA
DI VIA DON MOROSINI

vale a dire la possibilità di
delegare la spesa a un privato
che poi incasserebbe gli in-
troiti per molti anni. Inoltre
con questo progetto il vec-

chio mercato non sarà demo-
lito, ma adeguato agli stan-
dard di sicurezza attuali con
una radicale ristrutturazio-
ne.

«Un progetto conforme alle
normative igienico sanitarie -
spiega l’assessore all’urba -

nistica e lavori pubblici, Giu-
seppe Di Rubbo, facendo

Approvato il progetto preliminare da un milione di euro

Comune al lavoro
per il nuovo mercato

Valore stimato: 253mila euro

Pa r c o m e t r i
acquisiti,
ora il bando

SCIOLTO IL NODO

FIN QUANDO
GLI APPARECCHI
ERANO DI URBANIA
NON POTEVANO
ESSERE AFFIDATI
AD ALTRI

Morosini. Per rivedere i
banchi di frutta e verdura
nella sede storica ci vorrà
ancora del tempo, ma l’am -
ministrazione Di Giorgi
sembra aver deciso di recu-
perare il tempo perduto in
passato.
Venerdì in Giunta è stato

approvato il progetto preli-
minare, in pratica il primo
passo decisivo verso l’aper -
tura dei cantieri. Un atto con
il quale il Comune acquisisce
lo studio dei tecnici, fissando
le priorità e il tetto di spesa.
Il quadro economico parla di
un milione e cinquanta mila
euro che l’ente locale intende
spendere per «lavori di con-
solidamento strutturale, ade-
guamento normativo, manu-
tenzione straordinaria e ri-
strutturazione» come si
legge nell’oggetto della deli-
berazione di Giunta numero
693.
Così facendo il Comune

scarta definitivamente l’ipo -
tesi del progetto di finanza,

A dottando la stima
formulata dal perito
incaricato, la Giunta

comunale ha dato mandato
al dirigente della mobilità di
procedere all’a c q u i si z i o n e
dei parcometri installati nel
centro storico. Una mossa
che non solo consentirà di
definire una volta per tutte
l’ammontare del debito ac-
cumulato dal consorzio Ur-
bania, ma anche e soprat-
tutto permetterà di avviare
una nuova gestione della so-
sta a pagamento. Ora che
tutte le apparecchiature ne-
cessarie alla gestione delle
strisce blu sono entrate in

possesso dell’a m m in i s t r a-
zione comunale, potrà esse-
re bandita la nuova gara di
appalto. Finora non era
pensabile affidare a un nuo-
vo gestore i macchinari di
proprietà di un’altra azien-
da.

Il valore di tutti i parcome-
tri, che per contratto erano
stati acquistati dal vecchio
gestore, più l’a m mo nt are
dei lavori effettuati sul mul-
tipiano di Latina Scalo, è
stato stimato in 253mila eu-
ro circa dall’ingegnere Lu-

ca Moretti nominato ad hoc
dal Comune. Una somma
che andrà ad alleggerire il
milione e duecentomila eu-
ro di debiti che Urbania
deve all’ente locale.

A.R.
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GIUSEPPE DI RUBBO, ASSESSORE
AI LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA ENTRO GENNAIO

IL TRASLOCO
NELLA SEDE
PROVVISORIA
DI VIA CELLINI

chiaro riferimento alle pre-
scrizioni della Asl - Certo,
siamo ancora al progetto pre-
liminare, deve essere redatto
ancora quello esecutivo, ma
abbiamo già le somme in
bilancio. Una parte le aveva-
mo accantonate apposita-
mente, il resto verrà compen-
sato attingendo al ricavato
della vendita della farmacia
comunale di via Reni aggiu-
dicata appena una settimana

fa da un privato. Il nuovo
mercato annonario manterrà
la sagoma attuale, ma sarà
completamente rifatto al suo
interno. Inoltre stiamo pen-
sando alla possibilità di uti-
lizzare il piano superiore, che
ad esempio potrebbe ospitare
un bar. E poi, stando alle
carte recuperate di recente
n el l’archivio del Comune,
potremmo avere la possibili-
tà di recuperare spazi finora
inutilizzati nell’interrato e
destinarli alla realizzazione
di parcheggi a servizio dei
commercianti. Presto parti-
ranno le verifiche con una
serie di carotaggi, ma questa
eventualità non rientra nel
progetto preliminare».
Intanto i lavori per l’allesti -

mento della sede provviso-
ria, quella di via Cellini nei
capannone dell’ex Consor-
zio Agrario, sono pratica-
mente conclusi e, spiega Di
Rubbo: «in breve tempo ini-
zieranno le operazioni di tra-
sloco delle attività commer-
ciali» per rispettare la proro-
ga concessa dalla Procura.
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