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LAGHETTO DI VIA GEMONA, OK AI LAVORI EDILI
IL VIA LIBERA È ARRIVATO DALL’ULTIMA SEDUTA DELLA GIUNTA CHE HA APPROVATO IL FINANZIAMENTO DI 51,3 MILA EURO

Con il via libera della Giunta nell’ultima seduta partiranno a breve le opere edili relative al
laghetto di via Gemona. A darne notizia l’assessore provinciale Stefano Teghil che spiega come
«grazie a questo ulteriore passaggio, dopo l’intervento di impermeabilizzazione e ripristino dei
bacini d’acqua pari a quasi 36 mila euro ultimato prima di Natale, potremo partire con le opere
edili per un valore pari a circa 51 mila e 300 euro. Si tratta dei lavori di completamento
dell’area verde compresa tra la Chiesa di Santa Chiara e il terrapieno di bordo al bacino
d’acqua».
Nel dettaglio saranno effettuati gli scavi e gli imbonimenti per la realizzazione del percorso
principale, fino alla diramazione d’accesso dell’area verde. Sarà realizzato altresì l’impianto di
depurazione delle acque, di illuminazione, di video sorveglianza e di irrigazione. Si procederà
inoltre alla cura e al diradamento delle essenze esistenti e alla piantumazione di nuove essenze
vegetali.
«A breve sono in programma degli incontri con l’amministrazione comunale di Udine – ha
proseguito Teghil – per condividere il progetto relativo, tra gli altri interventi, al passaggio
pedonale, alla recinzione, al cancello e ad altre opere di arredo urbano, per il quale il Comune
dovrebbe stanziare 80 mila euro. I lavori della Provincia, intanto, saranno ultimati prima della
fine dell’estate. Quanto all’attuale nuovo stato di degrado in cui versa l’area del laghetto – ha
aggiunto Teghil – condivido il disagio dei cittadini però, se manca senso civico nelle persone, si
può fare poco. Vorrei rivolgere un appello proprio a chi ha sporcato l’area affinché pensi a ciò
che ha fatto e si vergogni delle proprie azioni. A quanto mi risulta gli operai della Provincia
provvederanno a pulire l’area. Più che opportuna quindi – chiosa Teghil – la decisione di istallare
un sistema di video sorveglianza: la prospettiva di dover pulire di persona o dover pagare per il
danno fatto è di solito di per sé un ottimo deterrente».
- Con cortese preghiera di pubblicazione/diffusione. Grazie mille e buon lavoro -
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