
San Piero, il centro avrà nuova vita. 

Via ai lavori dai primi di marzo 

Lunedì sera incontro pubblico per illustrare le tempistiche del cantiere 

San Piero in Bagno, 24 febbraio 2016 - Ormai ci siamo, entro il prossimo mese di marzo 

prenderanno il via i lavori di riqualificazione di una parte del centro storico di San 

Piero in Bagno. Gli interventi in particolare riguarderanno via Marconi e piazza San 

Francesco. In occasione dell’ormai imminente inizio dell’ importante intervento 

urbanistico, l’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna ha convocato un incontro 

pubblico con la ditta esecutrice e la direzione dei lavori che si terrà lunedì prossimo 

alle 20,30 presso la sala consiliare del municipio di piazza Martiri a San Piero. 

Si tratta di un incontro per informare i residenti e i cittadini sulle modalità 

esecutive e organizzative del cantiere di lavoro. Oltre agli amministratori ed ai 

tecnici comunali saranno presenti all’incontro i rappresentanti della società 

Cooperativa Edilterrazzieri di Modena che realizzerà l’intervento, ed i professionisti 

dello Studio Cober a cui spetta la direzione dei lavori. In particolare, l’incontro 

pubblico sarà altresì l’occasione per esporre anche le relative tempistiche di 

intervento, nonché per recepire esigenze e istanze dei residenti, alfine di giungere al 

miglior coordinamento fra queste ultime e le necessità di cantiere. Sulla 

situazione interviene il sindaco Marco Baccini: «Dopo l’incontro di presentazione del 

progetto,abbiamo voluto organizzare anche un secondo incontro pubblico incentrato 

questa volta sull’organizzazione concreta del cantiere alfine di rendere i cittadini 

partecipi di tutti i vari passaggi riguardanti l’intervento di riqualificazione. 

Nell’occasione presenteremo ai cittadini la ditta esecutrice delle opere di 

riqualificazione e i professionisti che svolgeranno l’incarico di direzione lavori». Il 

primo cittadino entra poi nei dettagli delle intenzioni dell’Amministrazione: «Prima di 

procedere all’avvio vero e proprio dei lavori dedicheremo poi un primo periodo alla 

pianificazione specifica del cantiere, in ogni sua fase, in cui verranno gestite ed 

organizzate le istanze e le problematiche che emergeranno in occasione dell’incontro. 

Siamo consapevoli dei disagi che lo svolgimento del cantiere creerà ai residenti e alla 

popolazione in generale, ma d’altra parte si tratta di un’opera che andrà a 

riqualificare l’intera area apportando dei miglioramenti sia funzionali che estetici». 

          da “Il Resto del Carlino” del 24 Febbraio 2016 - gi.mo. 
 


