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C O M U N E  D I  S O M M A C A M PA G N A 
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

COMUNICATO STAMPA 

Sommacampagna, lì  09/07/2018 

Lavori in corso per i carabinieri di Sommacampagna 
In ultimazione la ristrutturazione edilizia della Caserma 

Sono in fase di completamento i lavori di adeguamento sismico igienico e funzionale della stazione 
dei carabinieri in via Saragat a Sommacampagna. 

La ristrutturazione è iniziata a Marzo dopo che la Stazione e tutto il personale sono stati trasferiti 
presso la Compagnia Carabinieri di Villafranca di Verona. 

Si tratta di un intervento necessario per la sicurezza e la funzionalità della Stazione, sia in tema di 
funzionalità operativa e sia relativamente alle esigenze alloggiative. Le misure sono volte princi-
palmente sulle strutture edilizie (miglioramento sismico), sugli impianti, sulla coibentazione del-
l’involucro edilizio e sulla distribuzione interna degli spazi. 

Nello specifico, verranno realizzate tre nuove camere con servizi al piano rialzato, un nuovo servi-
zio accessibile ai portatori di disabilità, nuovi archivi al piano seminterrato. Dal punto di vista delle 
opere di ristrutturazione per adeguamento sismico, gli interventi prevedono il rinforzo dei pilastri 
centrali e la realizzazione di setti di irrobustimento. Per quanto attiene all’impiantistica, saranno ri-
qualificati l’impianto elettrico e termo-idraulico, che sarà affidato a pompe di calore, utili anche per 
il condizionamento estivo e verrà sostituita la caldaia e modificato l’allacciamento allo scarico fo-
gnario; verrà inoltre realizzato il cappotto esterno e si provvederà all’isolamento dei solai.  
L’importo totale dei lavori si aggira intorno ai 200.000 euro.

Così commenta l’assessore Fabrizio Bertolaso, con delega ai Lavori Pubblici: 
«Stiamo ultimando questi lavori che consento di mettere a disposizione una caserma rinnovata ai 
carabinieri che operano nei Comuni di Sommacampagna e Sona. Contiamo che entro il mese di Set-
tembre la caserma  sarà operativa.  L’intervento era ormai diventano non più procrastinabile,  in 
quanto le condizioni igieniche erano precarie e anche funzionalmente la caserma iniziava a presen-
tare problemi visto il tempo trascorso da quando era stata concepita ed il conseguente mutare delle 
esigenze operative.
Riteniamo indispensabile che le nostre Forze dell’Ordine possano operare in ambienti adeguati vi-
sto il fondamentale lavoro svolto ogni giorno sul campo.
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L’intervento è stato coordinato e concordato con i vertici militari e si è arrivati ad una soluzione in 
tempi ragionevolmente rapidi con ottimi risultati.
Oltre agli interventi che hanno risolto le esigenze funzionali abbiamo mantenuto un “occhio di ri-
guardo” facendo interventi che consentano la riduzione dei consumi energetici che ridurranno altre-
sì le spese di gestione. Abbiamo fatto un miglioramento sismico in quanto la centrale diverrebbe ora 
un luogo strategico in caso di eventi calamitosi»
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