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w TALMASSONS

Sono cominciati da qualche
tempo i lavori per la realizza-
zione del piazzale tra il muni-
cipio e la sede della Protezio-
ne civile, a Talmassons.

Si tratta di un intervento il
cui valore sfiora i 50 mila eu-
ro, progettato dal geometra
comunale Gianni Regeni,
che sarà portato a compi-
mento dalla ditta Comand
srl di Mortegliano nell’arco
di circa un mese e mezzo.

«Continuano gli investi-
menti dell’amministrazione
comunale finalizzati al mi-
glioramento del decoro del
patrimonio pubblico e dei
servizi», tiene a sottolineare
il primo cittasdino di Talmas-
sons, Piero Mauro Zanin.

«Con questa opera, infatti,
si andrà a completare il com-
plesso civico del Comune -
spiega ancora il sindaco -,
composto dalla sede munici-
pale, dalla sede della Prote-

zione civile, dal magazzino
comunale, dal Polifunziona-
le e dalla scuola materna».

«Indubbiamente c’è soddi-
sfazione - aggiunge il primo
cittadino -, in quanto tale in-
tervento sarà realizzato con
un contributo a carico della
Regione Fvg, quindi senza

pesare sul bilancio del no-
stro Comunale, ed è stato
progettato dal geometra del
nostro ufficio tecnico».

«Ringrazio, per questo -
conclude il sindaco Zanin -,
l’assessore regionale Riccar-
do Riccardi, all’epoca della
concessione del contributo

referente per la Protezione ci-
vile nel Fvg, e il geometra Re-
geni per la consueta profes-
sionalità dimostrata».

Attualmente il sito oggetto
dell’intervento a Talmassons
si presenta privo di pavimen-
tazioni e di elementi di arre-
do urbano, a esclusione di
un tratto di asfalto nell’in-
gresso carrabile.

L’intento dell’amministra-
zione comunale è quello di ri-
distribuire le destinazioni
mediante la formazione di
nuovi percorsi pedonali,
aree di parcheggio e zone
verdi.

Inoltre, si intende integra-
re l’esistente sistema di scari-
co delle acque meteoriche
con la formazioni di nuove
pendenze e con nuovi poz-
zetti e chiusini.

Infine, saranno realizzate
anche aree verdi e si provve-
derà alla posa di un nuovo
impianto di illuminazione
pubblica.
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