Comune di Londa
COMUNICATO STAMPA
Le opere sono state realizzate grazie alla partecipazione a bandi regionali
LONDA LAVORI PUBBLICI: STANNO PER TERMINARE GLI INTERVENTI IN
PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PER I GIARDINI IN VIA PERTINI
Presto in funzione il fontanello pubblico a disposizione di tutti i cittadini
LONDA – Cantieri aperti, anche se per poco a Londa: sono infatti in via di conclusione i lavori in
piazza della Repubblica, quelli di realizzazione del giardino in via Pertini (l’inaugurazione è prevista per
Domenica 24 luglio ore 18.00) ed il secondo lotto dei lavori di ristrutturazione della Scuola.
Una serie di interventi importanti con un elemento in comune, i finanziamenti per la loro realizzazione
sono stati ottenuti grazie alla partecipazione a bandi regionali, provinciali e nazionali. Solo in questo
modo è stato possibile realizzarli, visto le esigue finanze dei piccoli comuni come quello di Londa.
Entrando nel particolare stanno per essere terminati i lavori in piazza della Repubblica, qui l’intervento
ha portato all’adeguamento del terminal del Trasporto Pubblico Locale e alla realizzazione del
Fontanello a disposizione di tutti i cittadini per la distribuzione di acqua naturizzata. I lavori sono stati
caratterizzati dall’asfaltatura della piazza, che ha una particolare centralità, in questa area partono infatti
i bus di collegamento con la stazione ferroviaria di Contea. Importante anche il posizionamento del
fontanello che permetterà ai cittadini di avere acqua purificata naturale gratuita o gasata con una piccola
spesa. Il costo totale dei lavori è di poco più di 56.000 euro.
Altrettanto importante e, anch’esso, in dirittura d’arrivo la realizzazione del giardino pubblico attrezzato
in via Sandro Pertini. Qui l’intervento, del costo di 25.000, euro ha avuto una doppia valenza, quella di
riqualificare un’area degradata e di fornire uno spazio dedicato a bambini e famiglie. L’intervento è stato
caratterizzato inizialmente dalla sistemazione dell’area, dopo di che sono state posizionate la
pavimentazione ed i giochi per i bambini. I lavori stanno per essere completati con la posa degli arredi
urbani e dalla sistemazione del “verde”.
Oltre a questi due interventi stanno proseguendo i lavori per il secondo lotto della scuola di Londa,
anche questi si dovrebbero concludere tra breve.
Sono invece in via di affidamento i lavori di rifacimento della pavimentazione ed adeguamento dei
sottoservizi, in pietra nella centralissima Piazza Umberto I. L’intervento inizierà tra breve ed avrà un
costo di circa 300.000 €
“In un piccolo comune come il nostro – spiegano il Sindaco di Londa Aleandro Murras e l’Assessore ai
Lavori Pubblici Tacconi Luigi– avere tre cantieri aperti è un grande traguardo. Tutto questo è stato
possibile grazie alla partecipazione ad una serie di bandi che ci hanno permesso di avere i finanziamenti
necessari, visto che le casse del nostro comune sono praticamente vuote. Per questo vorrei ringraziare i
dipendenti comunali che hanno lavorato per farci ottenere i finanziamenti ed anche gli operai comunali
che si impegnati per la realizzazione in economia di parte dei lavori”.
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