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Il 21 gennaio 2020 si è svolta presso i locali del comitato di piazza l’assemblea pubblica su Piazza Adriatico. Erano presenti
l’assessore Piciocchi, il presidente di municipio D’Avolio, il direttore dei lavori e i rappresentanti della ditta appaltatrice per i
civici 5-6 e gli arch. Bertolini e Patrone dei Lavori Pubblici.
Questi i punti aﬀrontati:
1) Lavori alla facciata e al vano scala dei civici 5-6 di piazza Adriatico: il cantiere è stato aperto, in meno di un anno
dovrebbe ﬁnire. Sarà fatto il cappotto termico al palazzo, saranno cambiati gli inﬁssi e rifatti i portoni e i citofoni. È al vaglio
la scelta del colore della facciata. Il cantiere non interferirà con gli altri lavori che si svolgeranno in piazza e verranno tolti
solo due parcheggi. È al vaglio, su richiesta dell’associazione amici di Ponte Carrega, la possibilità di reperire fondi per
realizzare gli ascensori.
2) Rio Torre: la Direzione idraulica era assente all’incontro. L’ass. Piciocchi ha riportato che è in corso la procedura per
rescindere il contratto di appalto con l’impresa che ha realizzato il primo lotto per i ritardi e i disagi causati. Sarà poi
convocata la seconda impresa in graduatoria per la realizzazione del secondo lotto di lavori.
AGGIORNAMENTO DEL 20 FEBBRAIO 2020: a seguito di un incontro presso il Municipio IV in cui era presente
anche il Comitato di Piazza siamo venuti a sapere quanto segue: le imprese arrivate seconde e terze nella
precedente graduatoria non hanno accettato di subentrare alla impresa che ha realizzato il primo lotto dei
lavori di sistemazione idraulica del rio Torre. Per questo motivo il Presidente di Municipio ha comunicato che la
procedura di gara di appalto ripartirà dall’inizio e ciò comporterà un aggravio di tempi di almeno 6 mesi.
3) convocazione riunione con Amiu: viste le numerose lamentele espresse dai cittadini sullo stato di pulizia e decoro del
quartiere è stato richiesto un incontro con Amiu e l’assessore competente.
4) progetto piazza Adriatico: l’arch. Bertolini, responsabile del progetto di restyling, ha illustrato la tavola qui sotto
pubblicata aﬀermando che si tratta per ora solo di un primo rendering che tiene conto delle richieste delle associazioni e
degli abitanti sulla base delle linee guida presentate nel 2016.
L’attuale progetto prevede quindi: la pedonalizzazione della piazza, la realizzazione di una pavimentazione drenante, il
rifacimento dell’area giochi, la realizzazione di un’area gioco tra i civici 4 e 5 dedicata agli anziani.

www.amicidipontecarrega.it | 1

Progetto Piazza Adriatico: cosa è emerso dall’incontro pubblico con l’ass. Piciocchi e il
Presidente di Municipio | 2

www.amicidipontecarrega.it | 2

Progetto Piazza Adriatico: cosa è emerso dall’incontro pubblico con l’ass. Piciocchi e il
Presidente di Municipio | 3
È stato immaginato, d’accordo col Municipio e con l’assessore, un secondo incontro con i tecnici per proseguire con la
progettazione per veriﬁcare i seguenti punti:
1) quadro economico e veriﬁca dei fondi necessari per realizzare anche reti nere in Piazza e reti bianche sia in Piazza sia in
Passo Ponte Carrega;
2) possibilità di ruotare il campetto così da ricavare più spazio come piazza pedonale e conseguente cambio delle alberature
oggi presenti;
3) possibilità di realizzare un piazzale alberato anche sul piazzale dell’Arci;
4) veriﬁcare le problematiche della viabilità e dei parcheggi all’interno della piazza come richiesto dalla cittadinanza.

La tavola della prima versione del progetto di massima per il rifacimento di Piazza Adriatico
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