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Primo piano • Ancona
EMERGENZA CORONAVIRUS

IL PIANO PERIFERIE
ANCONA La corsa a ostacoli del

Piano periferie, prima inciampato nel decreto Milleproroghe
che aveva congelato i fondi e ora
sospeso dall’emergenza sanitaria, ripartirà prima dell’estate
da un angolo degradato del rione degli Archi. Piazza del Crocifisso, con le sue panchine annerite e le piastrelle saltate in cui si
inciampa, sarà quasi certamente il primo cantiere aperto delle
grandi opere nel dopo lockdown. Giovedì scorso, con una determina della direzione Lavori
Pubblici del Comune, l’appalto
per il restyling della piazza è stato definitivamente aggiudicato
alla Samoa Restauri Srl, la ditta
della provincia di Salerno che
con un ribasso del 27,8% aveva
presentato l’offerta migliore,
per un importo di 507mila euro
più Iva, in una gara che partiva
da una base di 800mila euro.

I bandi governativi
Sarà solo la prima di quattro
mosse destinate a far rinascere
il rione più popolare di Ancona,
perché sono stati aggiudicati altri tre appalti, tutti finanziati
con bandi governativi: quelli
per il restyling del viale di via
XXIX Settembre e dei portici degli Archi di via Marconi (aggiudicazione ancora provvisoria) e
per la riqualificazione di Borgo
Pio, Aud Archicittà, progetto
portato avanti dal Comune insieme all’Erap, che oltre agli spazi per i servizi sociali prevede
una nuova palestra e 8 alloggi
per l’edilizia popolare. L’appalto, gestito dall’Erap che ha seguito anche la fase progettuale, è
stato aggiudicato anch’esso in
via definitiva all’Ati Picone Costruzioni di Terni e Ler di Roma,
per un importo di 1.653.455 eu-

FINORA TUTTE LE GARE
SONO STATE ASSEGNATE
A DITTE DI FUORI REGIONE
ro, con un ribasso del 26,7% sulla base d’asta di 2,2 milioni.
Il primo a partire, si spera
prima dell’estate, sarà il cantiere per la trasformazione di piazza del Crocifisso, destinata a diventare in 180 giorni lavorativi
(questo prevede il capitolato
d’appalto) uno spazio di incontro solidale e di iniziative e a colorarsi di alberi di ciliegio, con
arredi e una pavimentazione
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La stagione dei cantieri
ripartirà dagli Archi
Il via in quattro mosse
Assegnato definitivamente dal Comune l’appalto per la nuova piazza del Crocifisso
Sarà il primo restyling, poi toccherà a via XXIX Settembre, ai portici e a Borgo Pio
L’assessore Paolo Manarini: «Vogliamo iniziare presto, ma in assoluta sicurezza»
DODICIPUNTI

I progetti
Piazza
del Crociﬁsso
Riqualiﬁcazione
della piazza
Importo:
800.000 euro
(finanziato
Bando periferie)

Ditta:
Samoa Srl
con il ribasso
del 27,81%
per un
importo
di 507
mila
euro

Viale di accesso
Archi
Importo:
1.940.000
(finanziato
Bando periferie)

Ditta
Saico srl
ribasso
del 26,99%

Riqualiﬁcazione
di via XXIX
Settembre
Importo:
1.040.000 euro
(finanziato
Bando periferie)

Ditta:
gruppo
Costruzioni
future-Co.Prola
ribasso
del
26,29%

Restyling Borgo
Pio (Social Lab,
palestra e
alloggi popolari)
Importo:
2,2 milioni
(finanziato
da Bando Aud
Archicittà
e Erap)

Ditta:
Ati Picone
Costruzioni
di Terni-Ler
di Roma per
1.653.455 euro
ribasso del 26,7%

Un rendering della nuova piazza del Crociﬁsso
nuova e un’illuminazione pubblica potenziata per accentuarne la scenograficità e la visibilità. Sarà allargato il marciapiede
all’uscita della chiesa, «in modo
Due anni e 4 mesi
possa diventare - spiegava il
di atti amministrativi che
progettista, l’architetto Giovam7Era il 19 dicembre del 2017
battista Padalino - una sorta di
quando il sindaco Valeria
sagrato in cui ci si possa intratteMancinelli firmò a Roma, con
nere».
l’allora presidente del
La data di inizio dei lavori è
Consiglio Paolo Gentiloni, la
ancora condizionata dall’attuaconvenzione per
le serrata, che tiene fermi i canl’assegnazione di 12,5 milioni
tieri edili, ma già dopo il 4 magdi euro ad Ancona per il Piano
gio le imprese dovrebbero poter
di riqualificazione della
ripartire. «Aspettiamo di capire
periferia
bene il calendario delle ripartenPalombella-Archi-Stazione. Ci
ze stabilito dai decreti governatisono voluti 2 anni e 4 mesi di
vi - spiega l’assessore comunale
soli atti amministrativi, come
ai Lavori Pubblici Paolo Manariricordava di recente
ni - bisognerà capire come si
l’assessore Simonella,
possono muovere le imprese
auspicando un modello
che vengono da fuori regione e
straordinario come quello sul
poi organizzare al meglio il canponte di Genova per far
tiere anche dal punto di vista
ripartire gli appalti pubblici
della prevenzione anti-contaaccorciando i tempi.
gio, un tema che ovviamente
non era inserito nel piano di si24394b8bea2d93296e054bbfc4c04e70

L’iter

curezza previsto nel capitolato
d’appalto redatto prima
dell’emergenza del Coronavirus».
Il Comune ora aspetta che la
ditta Samoa depositi la cauzione e presenti i piani di sicurezza,
poi ci sarebbero 60 giorni di
tempo per firmare il contratto e
altri 35 per la consegna dei lavori per far partire il cantiere, ma è
chiaro che il Comune conta di
accorciare i tempi per recuperare i due mesi persi per l’emergenza sanitaria. «Vogliamo partire presto - conferma l’assessore Manarini - ma partire garantendo la massima sicurezza nel
cantiere».
Gli uffici comunali dei Lavori pubblici, che lavorano in
smart working, aspettano di poter concludere presto anche l’aggiudicazione definitiva degli appalti per il restyling degli Archi
(base d’asta 1,6 milioni, assegnato in via provvisoria alla Saico
Srl grazie al ribasso del 26,9%) e

Gli obiettivi
Stop al degrado
del rione dell’800
7Gli interventi di restyling degli
Archi sono destinati al
«miglioramento della qualità e
del decoro della periferia
storica», quel rione
ottocentesco che nel corso dei
decenni anni è stata
interessato, come si ricorda nei
progetti «da un diffuso
degrado delle strutture
architettoniche, degli spazi
pubblici di relazione e da un
fenomeno di sostituzione
sociale legato alla massiccia
presenza di immigrati». Così il
Rio’ de j Archi sarà svecchiato
con interventi che riguardano
tutto il viale d’accesso alla
periferia storica, sia i portici, sia
il marciapiede sul lato ferrovia.
per la riqualificazione di via
XXIX Settembre, andato al gruppo Costruzioni future-Co. Proa
con un ribasso del 26,29%
sull’importo di 905mila euro
più Iva.
Finora tutti gli appalti del
piano periferie, anche quello

SOCIAL LAB, PALESTRA
E OTTO ALLOGGI
DI EDILIZIA POPOLARE
per il terminal dei bus all’ex Verrocchio, sono stati aggiudicati a
imprese di fuori regione. «Ditte
locali che partecipano a grandi
appalti ce ne sono sempre di meno - prende atto l’assessore Manarini - ma resta comunque la
possibilità che siano poi coinvolte nei cantieri con la fase dei
sub-appalti».
Lorenzo Sconocchini
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