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COMUNICATO STAMPA
“LA CASA DELLA CULTURA” E’ REALTA’

Lo scorso 19 luglio, con delibera di Giunta la Provincia di Bolzano ha ratificato l’accordo
per la costruzione sul territorio del nostro Comune della “Casa della Cultura”, centro culturale per le
associazioni, così come preannunciato all’esito dell’incontro tra il Presidente della Provincia e il
Sindaco di Ocre tenutosi a Bolzano il 14 luglio 2010, riconoscendo la priorità dei bisogni e delle
esigenze socio economiche del Comune di Ocre
I fondi messi a disposizione ammontano a complessivi 321.000,00€, di cui 277.000,00€
provenienti dai comuni dell’Alto Adige che si trovano attualmente sul conto del Consorzio dei
Comuni, mentre, la somma di 44.275,00 Euro è il frutto delle offerte di cittadini, dipendenti
provinciali e insegnanti attualmente depositate sul un conto della Tesoreria della Provincia di
Bolzano.
La struttura oggetto di realizzazione, avrà una superficie di ca. 250 m² e la progettazione
sarà terminata entro l’11 settembre 2010.
Per questa data sarà elaborato un progetto definitivo che il 15 settembre 2010 verrà
presentato nella seduta del Consiglio comunale.
Per la selezione dell’impresa di costruzione verrà bandita una gara con procedura negoziata,
per la quale saranno invitate cinque imprese tra cui anche una dell’Alto Adige, che ha già eseguiti
lavori in Abruzzo.
Il 17 settembre 2010 verranno spediti gli inviti e l’aggiudicazione e la consegna dei lavori
sono previste per il 1 ottobre 2010.
L’ultimazione dei lavori è previsto per il 6 aprile 2011 con l’inaugurazione dell’edificio.
In considerazione dei limitati fondi a disposizione, il lavoro di progettazione è stato e verrà
svolto a titolo gratuito da un gruppo di giovani ingegneri del Comune di Ocre che si cono impegnati
a pianificare una struttura non solo funzionale, ma anche esteticamente piacevole.
Il Sindaco
Ing. Fausto Fracassi

