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CONCESIO. Via libera all´accordo con Lusigest

Scuole e cantieri
Grazie ai privati
i «conti» tornano
Lo scomputo degli oneri «Auchan» pagherà i lavori su medie e materna
A Concesio le collaborazioni con i privati sono diventate ormai una sorta di formula magica: basta
recitarla e i problemi scompaiono, cedendo il posto a rotonde, spartitraffico, operai, ruspe e cantieri.
E il nuovo anno continua sulla falsa riga di quello che si è chiuso da poco. In seguito al rilascio del
permesso di costruire concesso alla Lusigest, proprietaria del lotto che ospita il supermercato
Auchan, è stata firmata una convenzione che prevede, in carico al privato, la riqualificazione
igienico sanitaria alle scuole medie di Sant´Andrea e di San Vigilio. Inoltre Lusigest si occuperà del
tetto della scuola materna di San Vigilio, degli interventi necessari per la messa in sicurezza della
casa di riposo di via Battisti e della realizzazione di un nuovo «sgrigliatore», che frenerà il materiale
e lascerà scendere l´acqua incanalata a monte di via Casello.
A CONTI FATTI gli interventi costeranno 690 mila euro circa. «Opere a scomputo di oneri, e che
fatte dai privati sono meno macchinose in termini burocratici», spiega l´assessore ai Lavori pubblici
Giampietro Belleri.
Nello specifico, la media di Sant´Andrea sarà interessata dal completo rifacimento dei bagni
esistenti, oltre alla realizzazione di nuovi servizi igienici e di un´aula. Anche nella media di San
Vigilio saranno rifatti i bagni esistenti e grazie all´ottimizzazione degli spazi ne verranno ricavati due
nuovi. I lavori alle scuole medie di Sant´Andrea e San Vigilio verranno eseguiti durante il periodo di
lezione, operando anche di sabato e nei giorni festivi ed evitando, ovviamente, disagi e pericoli per
gli alunni e il personale in servizio.
Gli interventi più rumorosi verranno eseguiti invece fuori dall´orario delle lezioni. Mentre i lavori sulla
copertura della scuola materna di San Vigilio saranno fatti durante l´estate, con la chiusura del
cantiere prevista per la metà di agosto.
«SONO OPERE volte a migliorare sia la qualità della vita che il livello dei servizi - aggiunge Belleri . Considerando l´introito relativo all´importante intervento urbanistico, ci è sembrata una buona idea
investire sulle scuole, sulla Rsa e sulla prevenzione del rischio idrogeologico».
La progettazione delle opere e il coordinamento dei lavori saranno affidati all´ufficio tecnico, con
ogni onere a carico della società Lusigest, che invece costruirà un nuovo stabile commerciale nella
zona dell´Auchan.M.BEN.
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