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Lavori in via Dandolo da lunedì 29 febbraio
Data : 24 febbraio 2016
Via Dandolo, lunedì 29 febbraio apre il cantiere per la sistemazione del porfido. La strada non
verrà chiusa al traffico, ma sarà realizzato un restringimento di carreggiata, in due tempi: da
lunedì nel tratto dalla Chiesa di San Martino all’incrocio con via dei Bersaglieri, per circa 35
giorni. Dopodiché si passerà al tratto sull’incrocio con via Speroni.
Il termine massimo dei lavori è previsto il 22 aprile (ordinanza completa allegata, la data del 25
febbraio come inizio riguarda la predisposizione del cantiere).
L’intervento ha un costo di 150 mila euro: saranno rimossi i cubetti in porfido, ormai vecchi e
troppo usurati, rifatto il fondo, e sostituiti con nuovi. Si utilizzerà la tecnica di posa con la resina,
che «anche in lavori precedenti ha dato ottimi risultati di tenuta nel tempo», come spiegano i
tecnici dei Lavori pubblici.
Per quanto riguarda la viabilità, ci potrebbero essere code nelle ore di punta visto il
restringimento di carreggiata, ma la polizia locale ha predisposto un “accorgimento”: in via
Sabotino sarà invertito il senso di marcia, si potrà cioè svoltare da via Dandolo e salire verso via
Morazzone (ora è il contrario), in modo da smaltire più velocemente il traffico. Sarà chiuso
anche l’ultimo tratto di via Cavour che immette su via Dandolo (doppio senso di circolazione
per i residenti).
empre contestato le mosse della Polizia Locale anche sul piano legale). Di certo, il confronto tra
Romano e l'amministrazione comunale è sempre stato animato, vedremo la puntata delle Iene
come racconterà la vicenda.
Gran finale, il passaggio alla pizzeria La Grotta Azzurra: «hanno offerto un lavoro da lavapiatti a
Silvio, che vive nel camper: grazie al mio intervento ora avrà una nuova occupazione» conclude
l'avvocato Romano.
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