Lavorialla Villa
il palco moresco
presto restaurato
CALTAGIRONE. Iniziati alcuni degli interventi
previsti nel progetto finanziato con1,8 milioni
Entro il 23 luglio la sospensione per consentire
losvolgimento delle manifestazioni estive
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restyling della Villa comunale avviati
lo scorso marzo. Emesso il decreto di
finanziamento da parte dell'assessorato regionale alle Infrastrutture per
1,8 milioni di euro, gli interventi ri-

nazione dell’antiestetico asfaltoconla
nuova pavimentazione (gettata in opera “a sassolino lavato”) del piazzale

centrale, per un‘estensione di 13mila
metri quadrati. Analoga pavimenta-

zione sara realizzata nei vialetti del-

guardano: la riqualificazione dell'ingresso nord del Giardino pubblico, il
restauro della balconata Vella, delle

Yaltopiano (zona nord). Sono stati
previsti pure una pista ciclabile, che
dalla parte nord del giardino pubblico
giungeraallazona sud, oltre cheil pienorecupero della vasca.A parte gli in-

terrecotte e del suggestivo Palco mo-

terventi
di riqualificazione ormai im-

resco, la sistemazione di alcuni viali
interni degradatie della scala che collega al Museo della ceramica e l'elimi-

prorogabili,

dei quali si discusse per-

sino in un‘audizione della V Commissione all'Ars voluta dall'on. Francesco
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I lavori di restauro del palco moresco alla villa
concerto bandisticoe ai giochi d'artificio, aprendo cosila festivita dedicate
al Santo Patrono. «! lavori della villa
comunale. Gli interventi sono iniziati
comunale sono stati avviati e prima
con il restauro del palco moresco, il
della serata della villa saranno comconsolidamento e il rifacimento del
pletati i lavori di riqualificazione del
muro di contenimento sottostante il palchetto centrale e quelli afferenti il
vivaio per giungere ad uno stop procancello dell'ingresso principale grammato per consentirne la fruiziospiega il sindaco Fabio Roccuzzo -. Sane in occasione dell'estate.
ranno poi sospesi per consentire la
Con I'attenuarsi delle restrizioni
fruizione pubblica del giardino pubanti-Covid fra le tante manifestazioni
blico durante tutte le festivita dell’etanto attese dai cittadini c’é anche la
statee alla finedi agosto riprenderanclassica Serata della Villa il prossimo
no i lavori per la pavimentazione del23 luglio, ritornando ad assistere al
lintera villa comunale».
e
Cappello, lo scorso ottobre il ciclone

Medicane provocd il crollo di una parte del muro all'ingresso sud della villa

