Gestione e manutenzione del territorio comunale e delle
infrastrutture
La manutenzione dei servizi pubblici locali svolge un ruolo di notevole importanza in
considerazione degli alti costi necessari sia per garantire un adeguato livello di sicurezza, che per la
loro incidenza sull’economia del Comune, oltre che la qualità di vita dei cittadini. Il comune di
Casalecchio di Reno affida alla società Adopera S.r.l. la gestione e manutenzione degli edifici
pubblici, delle infrastrutture, dell’illuminazione pubblica e del verde pubblico. Adopera raccoglie e
gestisce tutte le comunicazioni di guasto pervenute all’ufficio manutenzione attraverso il sito
internet www.adoperasrl.it. Le segnalazioni e le informazioni raccolte sono valutate secondo le
priorità tecniche e vengono assegnate ai relativi operatori sulla base di un’agenda settimanale.
L’emergenza Covid-19 ha inevitabilmente presentato molte difficoltà e rallentamenti nella
programmazione delle attività che la pubblica amministrazione si era prefissata. Nonostante ciò si
è cercato di mantenere alto il livello qualitativo dei servizi ai cittadini, in tutti gli ambiti, dal sociale
all’educativo, dando priorità ai temi legati alla sicurezza, all’emergenza sanitaria e alla riapertura
delle scuole.
Malgrado si riscontrino sul territorio comunale alcune criticità legate principalmente alla
manutenzione dei parchi, delle piste ciclabili e delle strade è bene far presente che l’attenzione
dell’amministrazione su questi aspetti è molto forte. Oltre a non aver mai trascurato temi
fondamentali come la nuova Porrettana e il ponte sul Reno, che nonostante la complessità dei
lavori, stanno finalmente arrivando a una soluzione, altre problematiche del territorio si stanno
superando grazie anche ad accordi innovativi di partenariato pubblicoprivato.
L’accordo per la gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti energetici
degli edifici pubblici siglato con la società Rekeep ha visto, infatti, il nostro Comune come un
modello esemplare di risparmio energetico. Le criticità del nostro territorio sono poi affrontate
anche attraverso un dialogo continuo con i cittadini, i quali hanno un ruolo fondamentale sia per
segnalare le situazioni di degrado presenti in città, che nella collaborazione a rispettare il territorio
in cui la nostra comunità vive.
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