comunicato stampa

Centro sportivo di Sant’Andrea in Casale: iniziati i lavori di
sistemazione
San Clemente, 17 marzo 2009 - I primi giorni di marzo sono iniziati i lavori di
sistemazione e miglioramento dell’intero impianto sportivo di S.Andrea in Casale
nel comune di San Clemente. La principale sede degli impianti sportivi comunali è
stata interessata negli ultimi anni da diversi interventi, in particolare con la
costruzione di due importanti tensostrutture dedicate al basket, al pattinaggio ed
alla pallavolo costruite con importanti contributi regionali. Nel 2008 si sono
conclusi i lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi per gli atleti del comune che,
aggiungendosi a quelli già presenti ed ai campi sportivi, completano il centro
sportivo con strutture di alto livello.
Ad oggi l’Amministrazione Comunale ha previsto una serie di lavori esterni alle
strutture per rendere agevole e maggiormente fruibile l’intera area. I lavori
consistono nella realizzazione di percorsi pedonali e carrabili all’interno dell’area,
nella realizzazione di recinzione per meglio proteggere le strutture esistenti, nel
potenziamento della illuminazione pubblica e nell’arredo dei viali pedonali
realizzati mediante panchine, cestini e fontanelle. In particolare verrà realizzata
una recinzione per proteggere i diversi impianti esistenti nel centro sportivo, nei
mesi scorsi oggetto purtroppo di gravi atti di vandalismo. Verrà inoltre realizzata
una piazza interna pedonale con un percorso per l’accesso agli spogliatoi ed agli
impianti e verranno realizzati degli spazi per l’accesso carrabile all’interno
dell’area.
Il progetto prevede un importo dei lavori di circa ! 140.000 di cui 88.000 con
risorse del Comune di San Clemente e 52.000 attraverso un finanziamento della
Provincia di Rimini nell’ambito degli interventi programmati con la protezione civile.
I lavori, realizzati dal consorzio C.E.A.P. SOC. COOP ARL di Pesaro che si è
aggiudicato la gara offrendo un ribasso percentuale del 12,158% sull’importo a
base d’asta, termineranno entro il 1° maggio 2009, tempo utile stabilito in 60 giorni
dalla stipulazione del contratto.
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