Nota del 30.05.2020
Carissimi cittadini, ripartono le attività e ripartono anche i lavori pubblici e le opere di adeguamento e
messa in sicurezza del territorio. Questa sera vi darò un aggiornamento al riguardo.
1. In conclusione NUOVI OSSARI ED URNE CINERARIE per un totale di 126 presso il cimitero di Alzano
Capoluogo;
2. in conclusione i lavori di MESSA IN SICUREZZA DELL’USCITA SECONDARIA DEL CIMITERO capoluogo su
via Mearoli e dell’area verde adiacente;
3. in esecuzione i lavori di RIORGANIZZAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA MARCONI E VIA EUROPA con
aumento posti auto, messa in sicurezza incrocio e realizzazione nuovo collegamento pedonale;
4. in esecuzione i lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE A MONTE DEL BIVIO OLERA e MONTE
DI NESE, un fronte di oltre 250 metri interessato da pulizia e posa chiodature e reti paramassi;
5. in esecuzione i lavori per la realizzazione della NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA in villa Paglia;
6. in conclusione lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO dell’impianto illuminotecnico del municipio;
7. in progettazione l’ammodernamento dell’impianto di TELERISCALDAMENTO COMUNALE;
8. in avvio i lavori di completo EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
cittadina per quasi 2 milioni di Euro;
9. in avvio le opere di CONCLUSIONE DELLA ROTATORIA A NESE e alberatura parcheggio;
10. in fase di approvazione il progetto di RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA BOCCIOFILA
comunale;
11. in fase di approvazione il progetto per la RIORGANIZZAZIONE DEL MUNICIPIO;
12. in fase di progettazione l’intervento di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI NORIS
di Alzano Capoluogo;
13. in fase di appalto i lavori di MESSA IN SICUREZZA dell’ingresso alla scuola per l’infanzia Pesenti, via
Puccini e adeguamento dei parcheggi di piazza Antonioli con incremento del numero dei parcheggi;
14. in progettazione il primo lotto delle NUOVE ASFALTATURE 2020 per un importo di €. 90.000;
15. in fase di appalto i lavori per la realizzazione della nuova ROTATORIA TRA VIA PROVINCIALE E VIA
EUROPA;
16. in fasi di approvazione il progetto per il RESTAURO DEL CIMITERO CAPOLUOGO;
17. in fase di affidamento il progetto per la realizzazione di NUOVE URNE CINERARIE PRESSO IL CIMITERO
DI NESE;
18. in fase di affidamento l’incarico per L’ANALISI STATICA DI ALCUNI PONTI COMUNALI;
19. In progettazione il primo lotto del RESTAURO DELLA BIBLIOTECA E AUDITORIUM di parco Montecchio;
20. In progettazione il completo RIFACIMENTO DI VIA MAZZINI con allargamento marciapiedi ed arredo
urbano, tra piazza Garibaldi e via Pesenti, ivi incluso il completo rifacimento di piazza Italia con
realizzazione di monumento in memoria dei cittadini scomparsi a causa del covid-19;
Queste solo le opere principali in corso di esecuzione e affidamento.
Auguro a tutti voi ed alle Vostre famiglie un buon sabato sera.
W ALZANO SEMPRE!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

