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COMUNICATO STAMPA

DA MAGAZZINI COMUNALI 
A IMPIANTO SPORTIVO

Pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori 
di cambio destinazione d’uso e di miglioramento sis mico 

della struttura in Comune di Rubiera

Nel corso dell’estate i mezzi e le attrezzature in dotazione del Comune di Rubiera, destinati alle funzioni di

protezione civile, saranno trasferiti dai magazzini comunali di Via della Chiusa ad altri locali più distanti dal

Tresinaro e dunque meglio accessibili in caso di piene del torrente.

I  magazzini  saranno  poi  sottoposti  ad  un  importante  intervento  di  aumento  della  sicurezza  sismica,

portando a compimento quanto già iniziato tra il 2012 ed il 2013, per lavori pari a 530mila euro complessivi.

All’interno di questi lavori, è compresa la rifunzionalizzazione di uno dei due capannoni che, da magazzino,

diventerà struttura sportiva complementare alla vicina pista di atletica, con spazi coperti, spogliatoi, ed un

rettilineo di  58 metri  che si  svilupperà sia all’interno che all’esterno del  capannone, con una copertura

mobile per essere utilizzato in tutte le stagioni. 

Il progetto è stato vagliato da un punto di vista tecnico e sismico dalle autorità competenti e si prevede di

procedere con i  lavori  entro l’inizio dell’autunno. A tal  fine è stata pubblicata dalla stazione appaltante

dell’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.

L’importo per l’esecuzione lavori, soggetto a ribasso, è di 402.505,74 euro; gli oneri per la sicurezza, non

soggetti a ribasso, sono di 13.439,34 euro. 

Il termine per la presentazione delle offerte è martedì 24 luglio alle ore 12,00.

Tutte le informazioni e la documentazione sono pubblicate sul  sito istituzionale dell’Unione dei Comuni

Tresinaro Secchia.


