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PREDAPPIO

Cimitero ,Comune ,scuole 
Lavori per 400mila euro 

Leopere di manutenzione riguardano anche i marciapiedi 

A sinistra il palazzo Varano , sede del municipio di Predappio 
Sopra la facciata del cimitero di San Cassiano in Pennino 

diRICCARDO RINIERI 
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PREDAPPIO . Lavori in 
corso sul territorio 
comunale per 400mila euro 
complessivi. 

Cimitero San Cassiano. 
I più evidenti 

riguardano la manutenzione 
straordinaria alla 
copertura dell ' ingresso 
principale del cimitero di San 
Cassiano in Pennino , 
dichiarato di massima 
urgenza causa il cedimento 
di una trave . L ' 

intervento di 60mila euro ,
finanziato interamente dal 
bilancio comunale , sarà 
eseguito dalla 

Cooperativa Edile di Predappio 
che per? è ancora in 
attesa dell ' autorizzazione 
della Soprintendenza di 
Ravenna. 

Palazzo Varano . L ' altra 
opera in corso riguarda 
la facciata di Palazzo 
Varano , sede comunale per 
la manutenzione che 
prevede una spesa di 70mila 
euro coperto da un 
contributo della fondazione 
della Cassa dei Risparmi 
per 50mila euro mentre 
la restante parte è a 
carico del comune. 

Scuole . Opere di 
manutenzione straordinaria 
anche alla Scuola dell ' 

Infanzia "
11 Pettirosso " di 

Fiumana per 60mila euro 
di cui 45mila euro finan 

ziatidalla Fondazione 
Carisp e 15mila 
provenienti dalle casse del 
comune . Nell ' edificio 
scolastico di Fiumana è già 
stato realizzato il nuovo 

impianto elettrico ad 
opera della ditta "

Antaridi 

" 
,
per una spesa di 

circa 20mila euro e altri 
lavori vari di 
manutenzione edile , tra cui la recin 

zione
,la copertura 

. Ma 
sono in previsione anche 
altri lavori , la 
realizzazione di una rampa 
esterna ed una nuova uscita 
di sicurezza dal dormito 

rio.
Marciapiede . Appena 

conclusa invece la 
sistemazione urbana del 
marciapiede di via Pascoli , la 
strada dove si trovano le 

scuolemedie , con il 
rifacimento della 
pavimentazione per circa 5mila 
euro. 

Illuminazione 
. Oltre ai 

cantieri avviati dall ' 

amministrazione comunale 
sono in programma 
anche alcuni interventi a 
cura di Heraluce ,

inseriti nel contratto di 
gestione della pubblica 
illuminazione 

.
L ' azienda 

, 

infatti , eseguirà una serie 
di opere finalizzate alla 
riqualificazione 
energetica degli impianti di 
pubblica illuminazione 

, 

per un costo di circa 
186mila euro . 

Proprio 
Hera è stata 
recentemente impegnata per la 
sistemazione urgente del 
marciapiede di viale 
Matteotti sul lato in cui 
si trova la scuola 
elementare intitolata ad Adone 
Zoli ,expresidente del 
Consiglio ,a causa di 
problemi dovuti da una 
perdita dell ' acquedotto .In 
questo caso non sono 
mancate le polemiche 
perché al porfido è stato 
sostituito l ' asfalto per 
evitare condizioni di 
pericolo ma quando lo scavo 
si sarà assestato Hera 
provvederà al ripristino 
della pavimentazione 
con cubetti di porfido. 
Naturalmente a sue 
spese. 
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