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Cerimonia di consegna dei lavori per i lavori di efficientamento energetico dello
stadio Carlotta Bordonaro.
Da oggi iniziano i lavori per l’efficientamento energetico dello stadio Carlotta Bordonaro di
Canicattì. Infatti è stata effettuata stamani la consegna dei lavori alla ditta Costruzioni
Giardina Fortunato e figli S.r.l. L’importo di questo primo stralcio che, a completamento
vedrà la messa a norma, ristrutturazione e collocazione di erba sintetica, è di circa
130.000,00 euro. Si concretizza così l’impegno del sindaco Ettore Di Ventura di ridare ai
tifosi canicattinesi la possibilità di vedere giocare la propria squadra in uno stadio adeguato
alla norma.
“I tempi previsti per la consegna dei lavori sono stati pienamente rispettati grazie anche
all’alacre attività propedeutica attivata da tempo dai tecnici dell’UTC – dichiara l’assessore
allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo”.
Le somme necessarie a ridare alla Città e alla squadra uno stadio adeguato provengono dalla
devoluzione economica dei mutui contratti con la CC.DD.PP. e dall’allocazione delle risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dell’opera.
In totale la spesa prevista per il completamento dell’opera è di €. 1.279.547,96 per la quale si
troverà copertura per €.130.000,00 da contributi del Ministero dello Sviluppo Economico in
favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico (DL Crescita); per 343.249,43 con la devoluzione delle
economie liberate dai mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti (somme già concesse e
mai utilizzate nel tempo); mentre la restante quota di €. 806.289,53 sarà coperta con entrate
da trasferimenti della Regione per investimenti e dalle entrate comunali di parte relativa agli
investimenti.
“Noi facciamo sul serio – dichiara soddisfatto il sindaco Di Ventura – non abbiamo mai
dimenticato né la squadra né la tifoseria e a dimostrazione che le critiche finora mosseci sono
state ingiuste oggi, nel rispetto dei tempi, abbiamo consegnato i lavori alla ditta
aggiudicataria. Oggi il nostro impegno è diventato concretezza e alla tifoseria dico: preparate
gli striscioni, nel corso di un anno, un anno e mezzo la vostra squadra del cuore tornerà a
giocare in casa su un campo totalmente rinnovato e a norma. ”
Seguiteci sulla pagina FB @comunedicanicattiag
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