
l’esitodellagaraallaqualehanno partecipato18 imprese

Cantieredell’exPolstradaaRoiano
aggiudicatoallamodeneseIti
L’aziendahaprevalsoconun ribassodel25%.Seconda una cordatatriestina.Una storiatrentennale

MassimoGreco

L’ex caserma PolstradaaRo-
iano, una storia durata
trent’anni. Nonsolodicianno-
ve, come si potrebbesuperfi-
cialmente ritenerepartendo
dall’accordo di programma
delmaggio2002. Perchéalle
spallediqueldocumento-fir-
matodaungovernoBerlusco-
ni, da unaRegionea guida
Tondo,daunComunepilota-
to dal1° Dipiazza- staziona-
va un altro decennio,post-ri-
qualificazione del compren-
sorio Stock,sprecatoin una
sostanziale inconcludenza.

Ieri mattina il sindacoRo-
bertoDipiazza,riepilogando
una vicenda infinita, quasi
non credeva allesue orec-

chie: l’appalto di5,3milioni,
per costruireun asilonido e
un parcheggionello spazio
desertico ottenuto dallade-
molizione della “Emanuele
Filiberto”, èstatofinalmente
aggiudicato.Loha vintoun鎗a-
zienda modenese,l’Iti, che
nellasua cittàharecentemen-
te ottenuto un’importante
commessa,la riqualificazio-
ne delle exFonderie.Fattura
oltre70milioni di euroedàla-
voroapiùdi200persone.

L’haspuntataconunsigni-
ficativo ribasso pari al
25,2%,decisamentesuperio-
reaquello dellealtre17com-
petitrici (in mediaall’11%).
Daquantosièsaputodalpre-
sidente della commissione
aggiudicatrice EnricoCorte-

se,Iti era giàin poleposition
sull’offerta tecnica, masu
quella economicaha sbara-
gliato la concorrenza.L鎗ag-
giudicazionedefinitivahabi-
sogno di un paiodi settima-
ne, dopodichè scatterannoi
35 giornidi “standstill”, du-
ranteiquali i competitoribat-
tuti potranno presentareri-
corso. Se nessunoavrà da

obiettare,l’auspicioè di av-
viareil cantiereinaprile-mag-
gio, così da concluderlo
nell’estate2022.

Al secondo posto si èpiaz-
zata una cordata triestina,
formata daCp Costruzioni,
Rosso, Tiepolo. Noneral鎗uni-
ca azienda autoctonaingara:
correvano infattiancheRicce-
si e Pertot. A completarela

Aggiudicatol’appalto
dell’exPolstrada
CosìrinasceràRoiano
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proposta regionale,la latisa-
nese Adriacose la ronchese
Ici.Poiduevenete, trecampa-
ne,unasiciliana,unapuglie-
se, un’altoatesina,una lom-
barda,altredueemiliano-ro-
magnoleoltre alla vincitrice.
Unappalto attraente.

Cosadovrà farelamodene-
seIti per redimere7.700me-
tri quadratidi stepparoiane-

se? Avrà a disposizione una
quindicinadi mesiallo scopo
di edificare un asilonidoda
60 postial serviziodellapar-
te nord cittadina eun par-
cheggiosemi-interratoadat-
toaunasettantinadivetture.
Inunsecondotemposiproce-
derà a coltivareuncosiddet-
to “boscourbano”,incaricato
di alleggerire la pesantece-
mentificazionedel rione.

Soddisfatta l’assessoreai
Lavoripubblici Elisa Lodi,so-
prattutto perchétrestoriche
incompiute- piazza Libertà,
galleriaMontebello-Foraggi,
ex Polstrada aRoiano- sono
statesbloccate:«PiazzaLiber-
tà rifatta,garebanditeelavo-
ri affidati negli altri dueca-
si».

Accantoaldiffusocompia-
cimento perché siprovvede
al troppo lungo degrado
dell’area,anche unpo’ di de-
lusioneperla mancataaffer-
mazionedi aziende triestine,
così come giàeraaccaduto
perMontebello-Foraggi (do-
veperò eranoalleate,nonca-
pofila). Lo annotail forzista
MicheleBabuder,presidente
della IV commissione: «Le
operepiùgrosse sfuggonoal-
le imprese del territorio». Lo
rimarca AndreaMonticolo in
vestedi vice-presidente na-
zionaledegli impiantistiAssi-
stal:«Occasioni dilavoroper-
se». Evidenzia e ammonisce
Enrico Eva,segretariogene-
rale di Confartigianato:«Di-

spiace che la città sia solo
spettatrice, d’altronde, se
questi sonocriteri eprocedu-
re,bisognaattrezzarsidi con-
seguenza». —
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I quasi8.000metri quadratidelfuturocantiereaRoianonell’areaexPolstrada.Fotodi AndreaLasorte


