
PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'

VIABILITA' E ASFALTI

VIABILITA' RURALE

EX SCUOLA ELEMENTARE

COMUNE DI SERRENTI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L’Amministrazione Comunale si è attivata con gli altri
Comuni dell’Unione in ambito PLUS per la realizzazione
dei PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC), che
interesseranno i percettori del Reddito di Cittadinanza,
a supporto e integrazione delle attività, quindi anche
pulizia di strade, piazze etc.
L’Unione dei Comuni, attraverso i suoi organi tecnici
e i Servizi Sociali dei singoli Enti, ha elaborato un
calendario che dovrebbe avere inizio dai mesi di
SETTEMBRE-OTTOBRE 2022.
Allo scopo di dotarsi delle attrezzature necessarie allo
sfalcio dell’erba e alla cura del decoro urbano, sono
state acquistate nuove attrezzature quali
trincia stoppie, decespugliatori, soffiatori e un nuovo
trattore della Pro.Civ.

Sono in atto i lavori di bitumatura della via
Roma, via Su Pesu, complanare Serrenti

nord (eliminazione strettoia) e per la
sistemazione delle buche stradali in

numerose vie del paese.
Sono in corso di realizzazione i lavori di

rifacimento dei marciapiedi e parcheggi
di fronte al plesso scolastico di via

Gramsci.

Sono stati aggiudicati i lavori per il ripristino delle principali strade di
campagna per la cifra di 100.000 euro. I lavori dovrebbero iniziare nel
corso dell’estate.

Sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della ex Scuola di
via Roma, da adibire a sede delle associazioni.

Consisteranno nella sistemazione delle
facciate e del tetto, la sostituzione degli infissi, la

ristrutturazione dei servizi igienici etc.

Sperando di fare

cosa gradita,

l'Amministrazione

Comunale vuole

portare a

conoscenza della

popolazione

alcuni lavori in

corso d'opera.

 

Si precisa che

altre notizie e

approfondimenti

sui singoli

argomenti

potranno essere

reperiti anche nel

Sito del Comune.

 

In ogni caso,

l’Amministrazione

Comunale rimane

a disposizione per

ulteriori

chiarimenti.

SERRENTINFORMA
Il bollettino del Comune di Serrenti

PISCINA COMUNALE
Preso atto della risoluzione delle controversie
pregresse, l’Amministrazione Comunale ha deliberato
l'affidamento in concessione della piscina comunale 
 per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di
messa a norma degli impianti, in quanto necessitano
di ingenti investimenti. Nel contempo ci si è attivati
per chiedere ulteriori finanziamenti agli Assessorati
Regionali competenti.

CAMPAGNA ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE
Allo scopo di preservare il Sito di Interesse Comunatario del parco di Monti

Mannu (SIC), sono state realizzate ulteriori fasce longitudinali e latitudinali a
protezione del lato sud e del lato nord, in cui si assiste alla rinascita spontanea

del bosco con migliaia di piantine che hanno già raggiunto dimensioni
apprezzabili. Un grande ringraziamento va all’Associazione PROCIV Serrenti per

il quotidiano e prezioso impegno in difesa dell’ambiente e del territorio.

MERCATO CIVICO
   stata indetta la manifestazione d'interesse per la
richiesta di un box nel Mercato Civico di Piazza Chiesa. 
Il bando è disponibile sul sito del Comune.

È


