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SOLDANO. La giunta municipale di Soldano ha affidato alla ditta

<Fognini> di San Biagio della Cima l'appalto dei lavori di

risanamento di un tratto del rio Fullavin. L'importo base per il

progetto e' di circa 115 milioni, l'offerta della ditta e' stata di

89. L'inizio dei lavori e' previsto tra una quindicina di giorni. 

L'opera, attesa da tempo, prevede il risanamento ambientale di una

zona degradata nelle immediate vicinanze del centro storico, con la

realizzazione della copertura del corso d'acqua. A completamento dei

lavori e' previsto un secondo lotto, di circa 80 milioni, gia'

stanziati a bilancio. Permetteranno di ricavare un'area che servira'

come parcheggio, con dodici posti auto a disposizione del borgo e

uno spazio di verde attrezzato.  <E' un intervento importante

perche' va a risanare una zona abbandonata del centro storico: in

questo rio, infatti, si accumulano arbusti e sterpaglie - spiega il

sindaco Sergio Marcenaro - Verra' inoltre creato un parcheggio per

dodici auto in una zona dove mancano i posteggi. Il nostro

quadriennio di Amministrazione, quindi, si conclude con questo

lavoro, che era nell'elenco delle opere previste>.  La giunta

Marcenaro si sta preparando alle ormai prossime elezioni comunali di

Soldano, Comune che conta 814 abitanti. Si presentera' con l'attuale

squadra di centro sinistra formata dal sindaco (che e' stato primo

cittadino per due legislature), dal vicesindaco Antonio Fimmano' e

dall'assessore Isio Cassini.  Scenderanno in campo anche gran parte

dei consiglieri uscenti, tranne un paio, che non si ripresenteranno

per motivi personali.  <Era l'ultimo tassello che mancava per

completare il mosaico delle opere pubbliche - conclude Fimmano' - In

paese, comunque, sanno che siamo andati molto al di la' del nostro

programma, perche' abbiamo realizzato piu' opere di quelle previste>.
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