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In arrivo oltre 1 milione di euro di finanziamenti da dedicare
alla scuola e al dissesto del territorio.
Al Comune di Riomaggiore sono stati assegnati tutti gli otto contributi richiesti e messi a
disposizione dalla Legge di Bilancio 2018 per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del
territorio.

Siamo l'unico Comune della Provincia della Spezia ad accedere ai contributi in questa prima
fase: secondi in graduatoria sulle prime 146 assegnazioni.

Questi finanziamenti permetteranno finalmente di adeguare le nostre scuole agli standard di
sicurezza previsti per legge e di intervenire con rapidità su alcune situazioni critiche ormai non
più rimandabili.

Si tratta di una cifra importante, circa 1.200.000 € distribuiti in progetti riguardanti tutto il
territorio comunale.

Si parte con il recupero e la messa in sicurezza delle scuole - adeguamento sismico e scala di
sicurezza della scuola media (630.000€), per proseguire con interventi volti alla tutela del
sempre più fragile territorio in cui viviamo: consolidamento parete rocciosa sotto piazza San
Giacomo (250.000€) e in loc. Possaitara (143.000€), opere di protezione strada Viaè a
Manarola (38.000€), e tre interventi di consolidamento delle strade in via Pecunia e Piazzale
della Chiesa a Riomaggiore (90.000€).

Entro otto mesi dall'assegnazione dovranno essere avviate le procedure di affidamento dei
lavori.

Facendo poi una panoramica sulle opere e i progetti in corso, segnaliamo che prima dell'estate
saranno terminati i lavori in via Telemaco Signorini, con il ripristino dell'ascensore di
collegamento con Piazza della Stazione, e i lavori sulla stradina che collega il terzo binario con
la marina di Riomaggiore.
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In questi giorni poi sono iniziati importanti lavori sulla diga a Manarola ed è stato avviato il
microprogetto relativo alla riqualificazione dello scalo a Palaedo, microprogetto al quale si è
potuto dare inizio a seguito dell’introduzione della “Sussidiarietà orizzontale” voluta da questa
amministrazione e che si sta portando a termine grazie al supporto e all’impegno dei volontari
che ringraziamo per il prezioso contributo.
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