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  Partiti i lavori al Centro di Raccolta dei rifiuti: il sito verrà presto riqualificato 
 
 
Approfittando delle prime giornate di sole del 2011 sono iniziate le opere di riqualificazione del Centro per la 

raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati di via per Cascina Baggia, la cui gestione è affidata ad ASTEM s.p.a. : 

movimento terra con la posa del sottofondo e del sistema di raccolta acque nella parte nuova del lotto; la 

sistemazione della recinzione; il taglio delle robinie malate e pericolose sul confine sud; la costruzione della nuova 

rampa di accesso. 

“Anche per quanto riguarda il Centro di raccolta cominciamo a vedere il risultato degli sforzi della nostra 

amministrazione – spiega il Sindaco Luca Marini - : abbiamo insistito con CAP a più riprese perché realizzasse a 

proprio carico queste opere e siamo riusciti nell’intento, mentre grazie alla collaborazione con l’agricoltore 

proprietario dei terreni circostante abbiamo ripulito la scarpata dalle robinie, il che ci consentirà di piantare una 

siepe lungo tutto il confine.” 

Per il momento i lavori si fermeranno qui, ma l’iter che porterà alla riqualificazione definitiva del sito è già in corso: 

la progettazione verrà affidata all’arch. Emanuele Leone, storico collaboratore del Comune di San Martino in 

Strada, e con ogni probabilità i lavori saranno appaltati nel corso del 2011. 

Le parole chiave sono dunque “servizio al cittadino” e “tutela del paesaggio”: lo scopo della riqualificazione è 

l’adeguamento alla normativa vigente, il miglioramento dell’accessibilità da parte dei cittadini, l’ordine e la pulizia 

degli spazi e la sicurezza, in un’area così delicata e di pregio come è quella delle rive del colatore Muzza.  

Il peso finanziario dell’opera si aggira tra le 60.000 e le 100.00 euro: “stiamo facendo delle acrobazie per conservare 

i soldi necessari al finanziamento di quest’opera – prosegue Marini – tenendo conto anche delle altre esigenze 

pressanti, come la costruzione della nuova scuola media, la ristrutturazione di via Vittorio Emanuele, il sottopasso 

ferroviario e l’ampliamento dell’area sportivo-ricreativa.” 
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