
SITUAZIONE  CANTIERE IN VIA ROMA AGGIORNATA AL 21/01/2020
Proseguono come da programma i  lavori  dei  lotti  finali  G e H (tratto di  via Roma lato
sinistro  a  salire  dal  civico  88  al  civico  40)  e  di  rifacimento  della  pavimentazione  del
marciapiede sopraelevato di fronte al civico 43.
Nei lotti G ed H è stato demolito il marciapiede ed è stata rimossa la pavimentazione sulla
sede stradale.
Nel  marciapiede  sopraelevato  di  fronte  al  civico  43  (edicola)  sono  state  interamente
demoliti  la  pavimentazione esistente e il  parapetto  metallico.  E'  in  corso la posa delle
nuove lastre in pietra.

NEI PROSSIMI GIORNI
Nei lotti G e H verranno realizzati i  nuovi manufatti di raccolta delle acque e la SMAT
provvederà a realizzare un nuovo  bypass della rete acquedotto nei pressi di Via Martini.
Nel contempo la stessa SMAT completerà la sistemazione degli allacci di tutte le prese
idriche delle utenze privare che sono state completamente sostituite. Sono programmate
brevi sospensioni di erogazione dell'acqua potabile da parte di SMAT con debito preavviso
alle utenze interessate.
A  seguire  verranno  avviate  le  lavorazioni  per  la  posa  dei  cordoli  e  della  nuova
pavimentazione in pietra del marciapiede.
Di fronte al civico n. 43 (edicola) verrà ultimata la posa della nuova pavimentazione in
pietra. 

MODIFICHE ALLA VIABILITA’  
Via Martini
Per evitare interferenze con la circolazione di Via Roma, a partire  dalle 17 di oggi, 21
gennaio, sarà invertito il  senso unico in Via Martini con nuova direzione a salire
verso Via Maria Cristina. Sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione nel tratto dal
parcheggio pubblico del civico 16 (Ex Cottolengo) fino a Via Maria Cristina. Tale variazione
permarrà fino al termine dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale dei citati
lotti G e H.
Via Roma
In Via Roma, come da programma, è stato istituito il senso unico alternato regolamentato
con semaforo. Tale senso alternato permarrà fino alle fine dei lavori di sistemazione della
pavimentazione stradale dei citati lotti G e H.

AGGIORNAMENTO COMPLETO DA INIZIO LAVORI A OGGI: RIEPILOGO 
Sono stati ultimati e sono pienamente fruibili i lotti A (Via Roma dal civico 77 al civico 59),
B (Via Roma dal civico 100 al civico 87), C (Via Roma - intersezione Via Molina), D (Via
Molina)  ed E-F (Via Roma -  da civico 59 a civico 33).  In  tali  lotti  risultano ancora da
posizionare i paletti dissuasori e la segnaletica orizzontale e verticale. In tali tratti  sono
state  comunque  completate  le  reti  fognaria  e  di  raccolta  delle  acque  meteoriche,
apportando numerose migliorie di carattere strutturale e funzionale. 
Sono in corso i lavori degli ultimi lotti G e H di  Via Roma, dal civico 40 al civico 88).


