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“Pop up Lab” fa centro
e apre 25 nuovi negozi

Scuole di danza in festa
per l’inaugurazione
Vota la tua preferita

Il Comune svela tutti i numeri del progetto di rigenerazione urbana per la città
con attività nei locali sfitti per strappare le strade al degrado e all’abbandono
Sara Landi / GROSSETO

Ancora non ci sono i nomi perché i contratti devono essere
firmati ma i numeri fanno
ben sperare.
Il progetto di rigenerazione urbana Pop up Lab ha raccolto 36 candidature. Di queste sono ben 25 le attività (dal
commercio all’artigianato,
dall’agroalimentare allo spazio di animazione per i più piccoli) che apriranno i battenti
il prossimo 16 novembre in
centro storico grazie al recupero di 22 fondi sfitti dei 70
presi inizialmente in esame
dal Comune.
Il piccolo scarto tra numero
di attività e di fondi è dovuto
al fatto che alcuni “popuppers” (così si chiamano nel
gergo del progetto le nuove
attività) sono disponili a coabitare nello stesso locale.
Si apre così una fase nuova
che parte a breve con l’ufficializzazione della graduatoria
e l’abbinamento tra le attività
e i fondi disponibili, mentre
nel frattempo la società in
house Sistema ha già cominciato i piccoli interventi di ripristino dei fondi. Si procede
poi con la firma dei contratti
di comodato d’uso dei fondi
per cinque mesi (periodo
dell’apertura sperimentale
agevolata) e con la consegna
ai nuovi inquilini che potranno procedere all’allestimento
degli spazi e all’allaccio delle
utenze. Il tutto in tempo per
la grande inaugurazione in
contemporanea di tutte le attività il 16 novembre.
«I numeri sono promettenti – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – La

“call for ideas” ha avuto una
grande partecipazione e ne
siamo molto soddisfatti. Oltre al supporto all’iniziativa
commerciale pensiamo all’impatto positivo che il progetto
può avere sulla sicurezza perché solo un quartiere vissuto

Dal 16 novembre
per cinque mesi fondi
oggi vuoti torneranno
ad essere occupati
e frequentato può essere sicuro».
Lo conferma anche il consigliere regionale Leonardo
Marras in rappresentanza
dell’assessore Vittorio Bugli
(la Regione cofinanzia il pro-

Contributi per gli affitti
Domande fino all’8
Il Comune di Grosseto rende noto che sono stati riaperti i termini per richiedere i contributi a sostegno
dei canoni di locazione per
l’anno in corso.
I requisiti per fare domanda dovranno essere posseduti alla data del 7 maggio
2018, cioè dalla data di pubblicazione del bando originario.
I moduli per la richiesta
di accesso al contributo sono disponibili al servizio Sociale e sport in via degli Apostoli 11, a Grosseto, nell’orario di apertura al pubblico:
e cioè il lunedì, il martedì e
il giovedì dalle 10 alle
12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle
17.

La festa per lanciare i nuovi progetti imprenditoriali nati grazie a Pop up Lab
è in programma il 16 e 17
novembre in centro storico. A curarne l’animazione culturale la Fondazione Grosseto Cultura che
sta lavorando, spiega
Mauro Papa, a un evento
partecipato e aperto in cui
anche gli stessi “popuppers” possono dare il loro
contributo di idee e iniziative. Le scuole di danza saranno tra le protagoniste
della festa il pomeriggio
del 16 novembre, con cinque piazze messe a disposizione per le esibizioni: si
tratta delle piazze Mensini, Martiri d’Istia, della Palma, San Francesco e Baccarini.
Per motivi organizzativi
le scuole interessate a partecipare al progetto devono comunicare al Tirreno
(0564 414900 e grosse-

to.it@iltirreno.it) la loro
intenzione entro il 20 ottobre. In caso di adesioni in
numero superiore danzano per Pop up le prime cinque scuole che si sono candidate; le altre invece nel
mese di giugno, durante
gli eventi della Città visibile.
Sono a carico di Fondazione Grosseto Cultura la
Tosap, l’allaccio alla corrente elettrica e il pagamento della Siae. Non è
previsto un palco. La scuola deve portare il proprio
impianto audio (casse e
mixer).
E poi c’è il gioco del Tirreno “La città che danza”: i
lettori possono votare la
loro scuola del cuore con il
coupon pubblicato sul
giornale. Il logo lo firma la
vignettista
Dominga
Tammone. C’è tempo fino alle 12 del 10 novembre. Premiazione in piazza il 16 novembre. Votate,
votate, votate! —

Cristian Pardossi, Nazario Festeggiato, Rosaria Leuzzi, Ginanneschi, il sindaco, Marras, Papa, Tombari

riaperti i termini
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Le domande dovranno essere inviate entro l’8 novembre con raccomandata con
avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Grosseto – “Servizi Sociali e sport”
– ufficio Contributi affitto,
58100 Grosseto oppure potranno essere consegnate a
mano nell’ufficio in via degli Apostoli 11 o ancora inoltrate per posta elettronica
certificata all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it, purché l’invio sia effettuato da una casella Pec le cui credenziali
siano corrispondenti all’intestatario della domanda.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale: www. comune.grosseto.it e nella home page individuare la sezione Novità. —

getto Pop up Lab): «Abbiamo
replicato a Grosseto il progetto pilota già testato a Prato e
Livorno. Su sollecitazione del
Comune di Grosseto la Regione ha messo a disposizione i
70.800 euro necessari per cofinanziare il progetto e alla luce dei numeri e della risposta
della città abbiamo fatto molto bene».
L’assessore comunale alle
attività produttive Riccardo
Ginanneschi elogia il grande
lavoro dei vari uffici comunali in questa fase propedeutica
del progetto («perché una
sperimentazione
richiede
sempre qualche sforzo in
più») e fa un appello a tutti i
grossetani: «Abbiamo cercato di selezionare attività che
non si sovrapponessero con
quelle già esistenti e ci augu-

riamo che il numero maggiore possibile dei popuppers
possa portare avanti l’attività
anche dopo aprile. Perché
questo sia possibile occorre
che la stessa curiosità che la
città ha avuto finora verso
Pop up si mantenga anche dopo, quando i nuovi negozi
apriranno i battenti e dovranno farsi».
Al progetto collaborano anche Fondazione Grosseto Cultura con il presidente Giovanni Tombari e il direttore di
Clarisse Arte Mauro Papa
per la comunicazione e l’animazione culturale in occasione dell’inaugurazione dei negozi (articolo a destra), la cooperativa SocioLab, tutte le associazioni di categoria (commercio, artigianato e agricoltura) e Banca Tema. —

Chi vuoi
veder ballare
in piazza
il 16 novembre
per la festa
d’apertura
di Pop up Lab?

Vota la tua scuola!
Nome della scuola
Indirizzo della scuola
Da ritagliare e recapitare, in originale, per posta o a mano
entro le 12 di sabato 10 novembre 2018 alla redazione del Tirreno,
via Oberdan 5, 58100, Grosseto. Info: 0564 414900
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ESTRATTO BANDO DI GARA

ESTRATTO BANDO DI GARA

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto, Area
Viabilità e Trasporti - P.zza Dante Alighieri, 35 - 58100 Grosseto tel. 0564/484111 - http://www.provincia.grosseto.it
Oggetto dell’appalto: 03789 – MANUTENZIONE ZONA NORD
– Progetto per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle
SS.PP. e RR. finalizzati alla tutela della pubblica incolumità – CUP
F47H18001510003 CIG 763167409E; Importo complessivo
dell’appalto: € 1.495.000,00 Iva esclusa, di cui € 1.487.970,27
per lavori soggetti a ribasso, € 7.029,73 per costi della sicurezza
(non soggetti a ribasso) - Condizioni di partecipazione: possesso
requisiti ordine generale (art. 80, Codice contratti pubblici) qualificazione SOA per la categoria OG3 - Requisiti di esecuzione
del contratto che non rappresentano motivo di esclusione dalla
procedura di gara: disponibilità di un impianto di produzione bitumi
ubicato entro una distanza non superiore a km 50 dal centro operativo
sito in Località Perolla (comune di Massa Marittima) sulla S.P. 28
Perolla al km 09+400; disponibilità di un centro centro operativo
sito nel comprensorio della Zona Nord per i mezzi, gli attrezzi, la
segnaletica e i materiali nonché di un servizio di centralino telefonico
(con numero fisso e cellulare) funzionante 24h su 24h dotato anche
di linea fax o e-mail (art. 6 del disciplinare di gara) - Procedura:
aperta svolta in modalità telematica sulla piattaforma regionale
START - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; Scadenza inserimento offerte: 24/10/2018 ore 19,00;
Data e ora della gara 25/10/2018 ore 09,30; Altre informazioni:
Bando pubblicato integralmente sulla piattaforma telematica
START https://start.toscana.it/ - sul sito www.provincia.grosseto.
it, sul SITAT SA presso l’Osservatorio Contratti Pubblici Regionale
Toscana - all’Albo Pretorio del Comune di Grosseto e dei Comuni
della Zona Nord della Provincia di Grosseto.
Grosseto, 04/10/2017
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Silvia Petri

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto, Area
Viabilità e Trasporti - P.zza Dante Alighieri, 35 - 58100 Grosseto tel. 0564/484111 - http://www.provincia.grosseto.it
Oggetto dell’appalto: 03790 – MANUTENZIONE ZONA SUD –
Progetto per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle
SS.PP. e RR. finalizzati alla tutela della pubblica incolumità – CUP
F97H18001540003 – CIG 7644294EF4; Importo complessivo
dell’appalto: € 1.495.104,99 Iva esclusa, di cui € 1.491.539,20
per lavori soggetti a ribasso, € 3.565,79 per costi della sicurezza
(non soggetti a ribasso) - Condizioni di partecipazione: possesso
requisiti ordine generale (art. 80, Codice contratti pubblici) qualificazione SOA per la categoria OG3 - Requisiti di esecuzione
del contratto che non rappresentano motivo di esclusione dalla
procedura di gara: disponibilità di un impianto di produzione
bitumi ubicato entro una distanza non superiore a km 50 dal centro
operativo sito in Località Località Vigna Grande (comune di Sorano)
sulla S.P. 4 Pitigliano Santa Fiora al km07+500; ; disponibilità di un
centro centro operativo sito nel comprensorio della Zona Sud per i
mezzi, gli attrezzi, la segnaletica e i materiali nonché di un servizio
di centralino telefonico (con numero fisso e cellulare) funzionante
24h su 24h dotato anche di linea fax o e-mail (art. 6 del disciplinare
di gara) - Procedura: aperta svolta in modalità telematica sulla
piattaforma regionale START - Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza inserimento
offerte: 24/10/2018 ore 19,00; Data e ora della gara 25/10/2018
ore15,00; Altre informazioni: Bando pubblicato integralmente
sulla piattaforma telematica START https://start.toscana.it/ - sul
sito www.provincia.grosseto.it, sul SITAT SA presso l’Osservatorio
Contratti Pubblici Regionale Toscana - all’Albo Pretorio del
Comune di Grosseto e dei Comuni della Zona Nord della Provincia
di Grosseto.
Grosseto, 04.10.2018
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Silvia Petri

