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Al via i lavori per sistemare le piste ciclabili
Date : 18 settembre 2018
Sempre più sottile. La pista ciclopedonale attorno al lago di Varese continua a incassare
critiche. Non è certo per il luogo o la sua lunghezza, ma per la manutenzione ormai assente.
Oltre ai danni alle staccionate e ai ponti, lungo la pista la vegetazione costringe gli utenti a usare
solo la parte centrale, con gravi difficoltà quando si incrocia qualcuno.
« Il rischio è di finire in mezzo ai rovi - denuncia un residente di Gavirate - il tratto tra Groppello e
Voltorre appare ancora più abbandonato a se stesso».
La denuncia risuona da tempo.
Alla fine di agosto, la Provincia ha assegnato l’appalto per la manutenzione delle ciclabili. Una gara
vinta da una ditta di Agrigento secondo il massimo ribasso che veniva previsto dal bando. 240.000
euro la somma prevista per i lavori che interesseranno tutte e tre le ciclovie di pertinenza di Villa
Recalcati: lago di Varese, lago di Combacio e Valle Olona.
« Domani consegnamo il cantiere alla ditta aggiudicatarie - spiega Davide Tamborini, consigliere
provinciale con delega a viabilità, polizia faunistica e sicurezza - Si partirà dai 28 chilometri
attorno al lago di Varese per poi proseguire. Si faranno le opere urgenti di messa in sicurezza
con sfalcio della vegetazione ma anche sistemazione di palizzate, ponticelli, panchine,
cestini. Le ciclabili mostrano segni di usura sia dovuta alle intemperie sia al vandalismo. Appena
reperiremo altre risorse, oltre ai 300.000 investiti in questo intervento di manutenzione,
continueremo con lavori di prevenzione per evitare che parti già segnate si deteriorino
completamente».
Villa Recalcati ha deciso di sostituire il legno delle palizzate e dei ponticelli con il “corten”,
acciaio resistente alla corrosione che chiederà meno manutenzione.
I lavori avranno una durata massima di sei mesi.
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