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L'INTERVENTO DURERÀ. 455 GIORNI

Nuova ciclopista di Imperia
Semavoro verde per i lavori
GR) BARBERA
IMPERIA

È considerata una delle gran-
di opere in grado di dare un
impulso importante al rilan-
cio del territorio. E' sulla pi-
sta di lancio il cantiere per la
realizzazione della pista ci-
clabile, 455 giorni di lavoro
che faranno sfogliare il ca-
lendario fino al prossimo an-
no. L'emergenza sanitaria
aveva rallentato la pedalata,
ma ora il semaforo verde per
l'inizio dei lavori è pronto ad

accendersi. La ciclabile ad
Imperia si estenderà dal con-
fine con San Lorenzo fino al-
la Galeazza. Il vincitore del-
la gara è Conpat, un consor-
zio di imprese con sede in Ro-
ma e braccio operativo a Ba-
ri. Tra Imperia e la Capitale,
ultimamente, c'è stato un fit-
to scambio di telefonate, la
firma sul contratto è ormai
questione di giorni.
Nel frattempo si è conclu-

sa la gara per la direzione la-
vori vinta dalla capogruppo

Sertec srl di Loranzé in pro-
vincia di Torino, a cui fanno
capo diversi architetti, geolo-
gi, agronomi e altre figure
professionali, anche locali.
Con la Fase 2 sarà tutto più
semplice, l'inizio dell'inter-
vento sulle aree dismesse
della ferroviaria è ormai a
portata di mano. «Il grande
lavoro di preparazione della
gara ha fatto sì che venissero
presentate tutte proposte di
alto profilo. La Commissio-
ne ha terminato la propria at-
tività nei tempi previsti e, da
quanto abbiamo già potuto
vedere, si tratterà di un can-
tiere all'avanguardia», dice
con orgoglio il sindaco Clau-
dio Scajola. Ad Imperia l'in-
tervento sarà condiviso, chi-
lometro dopo chilometro,
con la cittadinanza.

La Conpat, infatti, ha in-
tenzione di organizzare in-
contri pubblici con cadenza
trimestrale, per informare
gli imperiesi sull'avanza-
mento dei lavori e dar loro la
possibilità di presentare os-
servazioni e segnalazioni. Il
consorzio romano ha assicu-
rato, fra le altre cose, di ridur-
re i tempi di realizzazione da
15 a 9 mesi, grazie a tre turni
di lavoro e personale in can-
tiere anche la notte. Un can-
tiere che rispetterà l'ambien-
te dove tra l'altro è previsto
un impianto fotovoltaico mo-
bile, che garantirà, secondo
le previsioni, l'80%del fabbi-
sogno energetico necessario
al cantiere stesso. «Siamo
sulla buona strada dopo il
grande lavoro fatto dai Co-
muni, Ferrovie, ma anche

noi come Regione, finalmen-
te dei risultati concreti», dice
l'assessore regionale Marco
Scajola che ha seguito passo
passo tutto l'iter. Ci sarà poi
da valutare il progetto mi-
gliore anche per Diano Mari-
na, mentre su Andora il sin-
daco Mauro Demichelis ha
fatto sapere che si lavorerà
anche sulla vecchia stazione
che sarà trasformata in strut-
tura ricettiva da 3.000 metri
quadrati con vicino un edifi-
cio per il piccolo commercio
da 600 metri quadrati. Un'o-
perazione annunciata dai re-
sponsabili di FS Sistemi in-
tervenuti nei mesi scorsi a
Torino alla XVI edizione di
Urbanpromo «Progetti per il
Paese», pure quella pronta a
decollare. —
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