
Report - 2019-05-31 

Al momento della compilazione del presente report intermedio (31 maggio 2019) sono state svolte le 

seguenti attività: 

1. Conduzione pratiche per la sistemazione dei locali del Laboratorio Agricolo di Comunità: gli intensi 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24-08-2016 hanno determinato l’inagibilità della Palestra sita 

in via J.F. Kennedy. Le figure successive riportano il danneggiamento della copertura scaturito in 

seguito alle sollecitazioni sismiche ed il conseguente degrado subito dalle pareti, soggette alle 

sequenziali infiltrazioni di acque meteoriche. L’Amministrazione comunale di Camporotondo di 

Fiastrone ha scelto di investire l’intero importo dei finanziamenti provenienti dalla Legge di bilancio 

2019 per interventi di manutenzione straordinaria del suddetto immobile. L’edificio sarà destinato 

ad ospitare i locali per le lavorazioni del Laboratorio agricolo di Comunità, grazie al progetto 

concordato con il Comitato Sisma Centro Italia. In particolare, sono stati effettuati internamente 

dall’Ente gli studi ingegneristici propedeutici alla sistemazione della struttura e condotte le pratiche 

per la ristrutturazione dei locali (sostituzione tetto, rimozione pavimentazione e tinteggiatura pareti); 

2. Indizione gara per affidamento lavori: 23/04/2019; 

3. Consegna lavori avvenuta il 14-05-2019; 

4. Termine lavori entro luglio 2019. 

  

Figura 1: condizioni post-sisma, precedenti ai lavori di manutenzione straordinaria 

5. Reperimento preventivi per individuazione macchinari da acquistare con il contributo del Comitato 

Sisma Centro Italia: durante le ultime settimane gli uffici comunali ed i rappresentanti della 

cooperativa “Terre del Fiastrone” hanno provveduto a richiedere ed analizzare molteplici preventivi, 

raccolti al fine di effettuare la scelta di acquisto più idonea alle esigenze; 

6. Partecipazione a confronti con aziende agricole locali già finanziate dal Comitato Sisma Centro Italia 

al fine di instaurare sinergie che siano in grado di coinvolgere e risaltare reciprocamente i progetti; 

7. Analisi economica del costo lordo del dipendente ed avanzamento richiesta di ulteriore aiuto 

economico (in fase di approvazione). 

 

L’obiettivo ultimo del progetto è quello di accogliere le reali esigenze della cittadinanza (composta in larga 

parte di agricoltori) e contribuire ad incrementare il livello occupazionale (tramite l’assunzione di n.1 

dipendente part-time per un tempo pari, inizialmente, a sei mensilità). Ad oggi, per ovvi motivi di inagibilità 

del bene immobile atto ad ospitare il Laboratorio Agricolo di Comunità, non è stato ancora possibile avviare 

le attività produttive, previste nelle mensilità a venire.  


