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COMUNE DI RIO NELL'ELBA
Rio nell'Elba, 25.06.2015

In risposta all'intervento di Vincenzo Pettinario, pubblicato su Elbareport in data
25.06.2015 relativo alla frazione di Bagnaia

Caro Vincenzo,
la possibilità di acquistare "non per pochi spiccioli" ma per una cifra un po' più consistente la
balaustra in legno per Bagnaia era stata presa in considerazione da questa Amministrazione e
avevo già dato disposizioni nel Bilancio.

Tuttavia proprio 5/6 giorni fa ho contattato il Presidente dell'Associazione Amici di Bagnaia per
significargli che l'Amministrazione sta cercando di procedere all'appalto del I lotto dei lavori a
Bagnaia e quindi queste opere di recinzione, che mancano da oltre un anno, sarebbero state
comunque smontate nel giro di poco tempo.

In accordo telefonico con il Presidente dell'Associazione abbiamo così deciso di soprassedere
in attesa di conoscere esattamente la data dell'inizio dei lavori a Bagnaia, lavori che prevedono
l'arginamento definitivo del fosso dal mare fino alla strada comunale.

Non si tratta quindi di una "dimenticanza" ma di una valutazione obiettiva del problema. Se per
ragioni che definiremo nei prossimi giorni, l'appalto ritardasse provvederemo a fornire il
materiale per gli interventi che i volontari dell'Associazione "Amici di Bagnaia" si sono dichiarati
disponibili a realizzare.

Se poi trattasi di altre piccole opere, di parapetti mancanti nella parte alta, ti garantisco di non
esserne mai venuto a conoscenza. Ti prego pertanto di fornire il dettaglio di quello che serve e
provvediamo all'acquisto diretto.
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Considera che proprio nei giorni scorsi abbiamo provveduto a liquidare import non proprio
assimilabili a spiccioli, peraltro dovuti, alla Associazione che questa Amministrazione considera
meritevole per l'impegno verso il territorio di Bagnaia.

Claudio De Santi, Sindaco di Rio nell'Elba
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