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TALMASSONS FONDI STANZIATI DAL COMUNE PER GLI INTERVENTI DI DECORO URBANO
.

Municipio ,lavori sulla viabilità
56mila euro per le asfaltature
Sono cominciati i lavori di

settimana i lavori diasfaltatura
di alcune strade del territorio
comunale Si sta intervenendo
vie Schiavons e Sant' Antonio
a Talmassons in via del Cormor
a Sant' Andrat.

sistemazione della facciata del

municipio di Talmassons
Saranno sostituite converse e
pluviali
infiltrazioni

e

,

.

.

nelle

risanate alcune

,

si provvederà alla

delle pareti esterne Si tratta
intervento radicale di
manutenzione esterna da
il municipio è stato
dall allora presidente della
Repubblica Oscar Luigi
e dal sindaco Rinaldo
nel 1993 « Quest'
il sindaco Piero Mauro
Zanin - segue una prima piccola
manutenzione che realizzammo
appena insediati per alcuni
interventi urgenti di sistemazione
dell edificio I lavori sono stati
affidati alla ditta Ponte
di Talmassons per un
importo di circa 25mila euro».
L obiettivo come spiega l
assessore Moreno Pedna è garan
tinteggiatura

I

.

,

.

.

'

.

tire un mantenimento decoroso
del patrimonio comunale
,

nonostante

le restrizioni imposte dal

patto di stabilità « che
a rendere problematica
gestione dell attività
,

continuano

la

'

"

Marzio

amministrativa

».

'

,

,

asfaltate

.

'

"

'

"

affidato

Scalfaro

,

'

"

'

,

opera"riferisce

è stato progettato dall
comunale e
alla ditta Avianese asfalti di
Aviano con un ribassodel
15 ,61%% « Con questi lavori
prosegue Zanin - le strade
negli ultimi anni in tutto il
territorio comunale salgono a
26 Unimpegno che continuerà
anche in futuro per dare sempre
maggior più sicurezza e decoro
ai nostri paesi ».
Soddisfatto anche l assessore
Pedna « Stiamo dando una
risposta concreta a molti
concittadini in termini di sicurezza
,

ufficio tecnico

inaugurato

,

,

euro

quando

Paravan

lavoridi manutenzione il cui

valore complessivo è di 56 mila

del primo

:

ASFALTATURE Sempre sul
fronte delle opere pubbliche
.

,

saranno

portati a termine questa

stradale ».
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