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In data 30 ottobre 2020 alle ore 11 presso il Palazzo Comunale si è svolto un ulteriore 
incontro di presentazione del primo intervento previsto sul comparto dei civici 20 e 
21 di Piazza della Vittoria. 

Non potendo prevedere un’assemblea pubblica per prescrizioni normative vigenti in 
questo periodo, sono state invitate le rappresentanze cittadine di residenti ed 
associazioni utilizzanti l’area interessata dai lavori. 

Il progetto definitivo è già stato presentato ed approvato dalle Consulte Lavori 
Pubblici ed Ambiente riunite in forma congiunta in data 7 ottobre u.s. con il 
recepimento di alcune richieste pervenute dagli stessi componenti, soprattutto in 
merito all’allargamento di un passaggio per consentire il facile accesso ad eventuali 
automezzi di soccorso quali i Vigili del Fuoco o mezzi dediti a traslochi. 

All’incontro del 30 ottobre scorso erano presenti rappresentanti del Gruppo Alpini, 
dell’Associazione Auser Insieme (che ha in gestione tramite convenzione il Centro 
Anziani Comunale), dell’Associazione Vo.Ce. (Volontari Cernuschesi con numerose 
attività di volontariato a supporto sociale, educativo, culturale e di tutela del 
territorio) oltre ad alcuni residenti dei civici 20 e 21 e l’Amministratore di Condominio 
in carica. 

Per l’Amministrazione Comunale oltre al Sindaco, hanno presenziato il Vice Sindaco 
Alvaro Pelà, il Consigliere Mario Oldani e il Responsabile del Servizio Territorio, geom. 
Danilo Villa. 

L’invito alla presenza è stato inoltrato anche alla rappresentanza del Comitato 
Cittadino La Vittoria del Parco che ha risposto con diniego alla partecipazione. Spiace 
prende atto di tale assenza in un momento di confronto dove avrebbero potuto 
essere valutate anche le loro istanze nell’ambito di un progetto ancora aperto a 
possibili variazioni. 

Il progetto è stato illustrato dal Responsabile del Territorio, già comprensivo delle 
richieste presentate dalle Consulte e valutate positivamente anche dai presenti. 

Inoltre sono state sollevate, e recepite favorevolmente dagli Amministratori presenti, 
ulteriori proposte dai cittadini residenti quali l’identificazione di uno spazio adeguato 
esterno da adibire ad area per la raccolta differenziata dei residenti. Si valuterà con 
Silea la modalità più appropriata per la creazione di questo spazio. 

Il referente del Gruppo Alpini ha inoltre richiesto una maggiore pavimentazione nei 
pressi della loro sede e del Centro Anziani atta a favorire il posizionamento di gazebi 
o coperture per le iniziative promosse dalle stesse associazioni oltre ad un incremento 
di illuminazione nell’area giardino in uso al Centro Anziani. 
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E’ stata un’ottima occasione di costruttivo confronto e di aperta valutazione 
dell’intervento che prevede principalmente: 

• Demolizione di una parte di fabbricato (aletta sinistra ex-Municipio) per 
miglioramento viabilità e ridistribuzione posti auto. 

• Riqualificazione di arredo urbano con percorsi separati di nuova 
pedonalizzazione 

• Riqualificazione aree verdi con eliminazione di n. 3 tigli (da indicazioni di perito 
agronomo) e piantumazione di 12 nuove piante di pronto impatto oltre ad 
intervento straordinario di alleggerimento per 10 tigli distribuiti sulla Piazza 
della Vittoria finalizzato a ridisegnare e calibrare le chiome evitando il peso 
eccessivo sul tronco. 

• Predisposizione di nuovi impianti di illuminazione sull’intero comparto. 

• Rifacimento reti gas e acquedotto 

• Accesso area parcheggio riservato a residenti e utilizzatori con modalità da 
definire in seguito. 

I cronoprogramma prevede l’approvazione in Giunta del progetto esecutivo con avvio 
della procedura d’appalto entro dicembre 2020 con inizio lavori valutabile entro 
gennaio 2021. 

L’impatto economico prevede € 175.00.= di base d’appalto e € 50.000.= per attività 
accessorie, per un totale pari a € 225.00.= 

L’incontro si è concluso alle ore 12,30 circa con positiva valutazione e approvazione 
da parte dei referenti presenti. Nessun altra richiesta particolare è stata presentata o 
valutata negativamente. 

     Giovanna De Capitani 
                Sindaco 

             


