Affidati gli incarichi degli interventi a Maenza, Sonnino e Sezze. Previsto nn percorso ciclabile

Comunità Montana, progettazione da 122mila euro
LEPINI

- Sono stati affidati nei gmmi
scorsi gli incarichi di pro gettazione
definitiva ed esecutiva program
mati dalla XIII Comunità Montana
a Maenza, Sonnno e Se,:ze. La pro
gettazione in questione1 costerà
complessivamente 122 mila euro.
L'Ente montano, sebbene commis
sariato, continua proprio sotto la
5piutadelcommissariol iquidatore
Onorato Nardacci, a seguire gli iter
di progettazione dei lavori inseriti
nella programmazione dei lavori
pubblici per il triennio 2022/2024,
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in particolare di quelli previsti per
il 2022 a Maema, Sonnino e Sezze.
Proprio in questa ottica.1 nei giorni
scorsi gli uffici dell'Ente di piazza
Santa Chiara a Priverno, hanno af
fidato gli incarichi di progettazio
ne del BikePark di Maenza, dei la
vori di messa in sicurezza e valoriz
zazione dell'immagine i via Piagge
Marine a Sezze nonché della demo
lizione e ricostruzione del plesso
scolastico di Borgo Cimeroae a
Sonnino, Per quanto riguarda il
"llike Park" di Maenza, l'incarico di
progettazionedefiaitiva, esecutiva
nonché coordinamento della sicu
rezza in fase di progettazione, è sta-

La seda del la Comuniita Man tana

to affidato all'arcl:Jitetto Pierluca
Natalini, stimato professionista
della zona nonché Responsabile
dell'area lavori pubblici dell'ufficio
tecnico del Comune di Sonnino. Il
costo complessivo dell'affidamen
to ammonta a 83.265 curo. Il pro
getto prevede la realizzazione di un
percorso ciclabile che attraverserà
varie parti del territorio maentiao
per convergere in un parco dedica
to appunto alle bici da escursione.
Per progettare l'intervento di de
molizione e ricostruzione del ples
so scolastico di Borgo Cimerane
che verrà riedificato nel rispetto
delle più recenti norme di sicurezza

ed efficienza encrgetica1 l'incarico
è stato conferito all1ingegner Fede
rico Lupi di Rignano Flaminio per
un ammontare totale di 26.624,68
euro. La messa in sicurezza e valo
rizzazione di via Piagge Marine1
strada di Sezze trafficata ma anche
caratterizzata da una camminata
dal panorama mozzafiato sulla pia
nura pontina, è stato assegnato al
Geologo Maurizio Felici di Acuto
per un osto totale all'Ente di
12.459,61 euro. Tali costi saranno
coperti con parte del finanziamen
to totale di circa 620 mila euro (per
la precisione 519 .987) concessi co
me contributo dal Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
del Ministero degli Interni. ln atte
sa delle progettazioni, la stessa Co
munità Montana inizia adesso a la
vorare sui piani per il 2023 cl:Je ri
guarderanno i comuni di Con, Ser
moneiae P'riverno.

I

EDITO��

I 23

