COMUNICATO STAMPA

Al via i lavori per la a nuova caserma dei Carabinieri:
sarà costruita in via Nenni
Trezzo sull’Adda, 22 maggio. Sabato 30 maggio alle 10.30 in via Nenni si terrà la cerimonia ufficiale per la
posa della prima pietra per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Trezzo. Interverranno
oltre al sindaco Milanesi, autorità civili, religiose e militari.
L’iniziativa rientra nelle celebrazioni del Due giugno, Festa della Repubblica.
La nuova caserma dei Carabinieri sarà costruita in via Nenni, nelle vicinanze della piscina comunale, in
un’area di proprietà comunale di circa 2.500 metri quadrati.
Il progetto esecutivo, affidato allo Studio associato GIEFFEMME di Treviglio e approvato dalla Giunta lo
scorso novembre, prevede una costruzione rettangolare suddivisa in 3 settori:
1.
2.
3.

zona operativa e logistica al piano terra
zona residenziale al primo piano
zona interrata x servizi vari

1. Al piano terra, nella zona operativa, sono previsti gli uffici per il personale e per i graduati,
comandante e sottoufficiale, la sala d’attesa con relativi servizi igienici, una serie di locali tecnici per fax,
fotocopie, postazioni web, ripostiglio, ecc, le celle di fermo preventivo per i detenuti, il locale di massima
sicurezza, cioè l’armeria, il deposito artifizi e l’archivio. Di fianco, troveranno invece spazio una piccola
palestra, la cucina, la dispensa, la sala da pranzo con saletta ritrovo, le camerate e i servizi igienici.
2. Al primo piano ci saranno gli appartamenti per le famiglie dei militari
3. Al piano interrato ci saranno i garage, il locale caldaie, la lavanderia, il magazzino e il deposito rifiuti.
L’edificio è caratterizzato da una marcata scelta di sostenibilità ambientale mirata alla salubrità degli
immobili, ottenuta con l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici.
Il costo del progetto è di oltre 2 milioni di euro.

NOTA: Comunicazione in periodo prelettorale fino al 7 giugno
In prossimità delle Elezioni amministrative ed europee 2009, in conformità con l'art. 9 della L28/00 le
Amministrazioni Pubbliche possono svolgere solo attività di comunicazione di pubblica utilità. Pertanto anche il
Comune di Trezzo pubblicherà, in forma impersonale, comunicati e news solo per dare informazioni sul quotidiano
svolgimento delle proprie funzioni, fino al 7 giugno.

Per informazioni: Elena Carrera – ufficio stampa Comune di Trezzo sull’Adda (MILANO)
via Roma 5, tel. 0290933251/620, ecarrera@comune.trezzosulladda.mi.it
www.comune.trezzosulladda.mi.it

