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Nuove ciclabili, via ai lavori da 120mila euro
 
[P. L.t]

 

Nuove ciclabili, via ai lavori da 120mila eur Un passo in più verso la mobilità dolce. Il sindaco Pellegatti soddisfatto

Saranno coinvolte via Castelfranco e via Astengo Stanno per iniziare in questi giorni, a San Giovanni in Persiceto,

nuovi lavori stradali. Lo segnala ['amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Peliegatti. Si tratta dei lavori

di realizzazione dei percorsi ciclo - pedonali in via Castelfranco - nel tratto tra la circonvallazione e via Braglia - evia

Astengo nel tratto dopo la stazione verso nord. Questi interventi, a favore della mobilità dolce, prevedono, in via

Castelfranco, ['individuazione di un percorso ciclopedonale protetto, separato da un cordolo, nel tratto tra

circonvallazione Vittorio Veneto fino all'intersezione con via Braglia; mentre in via Astengo verrà completato il

collegamento tra i due percorsi ciclopedonali esistenti. Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, in via

Castelfranco verrà ristretta la carreggiata e istituita la circolazione a senso unico alternato nel tratto interessato dalla

lavorazione di fresatura e asfaltatura. In via Astengo invece il cantie re, assicura l'amministrazione comunale, non

interferirà in maniera significativa sulla circolazione stradale. Le aree di cantiere occuperanno parzialmente le zone

dei parcheggi pubblici presenti su entrambe le vie, per cui alcuni posti a uto non saranno disponibili per la sosta. I

lavori dovrebbero durare circa due mesi per un investimento di circa 120mila euro. E sul tema dei lavori pubblici,

recentemente sono stati effettuati altri interventi per migliorare la sicurezza su alcune strade del territorio. Siamo

intervenuti - dice Pellegatti - per realizzare interventi di manutenzione di alcuni tratti stradali pericolosi. In particolare,

su via Tivoli i rallentatori in gomma sono stati sostituiti perché usurati con nuovi manufatti in conglomerato bituminoso,

anche in vista della riduzione del limite di velocità. Altri due rallentatori sono stati installati in via Mascellaro, in

corrispondenza del ramo di accesso alla Ciclovia del Sole. Ed è stato realizzato un attraversamento pedonale rialzato

in circonvallazione Dante all'altezza di via Pio IX; mentre all'incrocio tra le vie CentoeAccatà è stata costruita

un'intersezione rialzata per migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclabili. E aggiunge: Abbiamo poi

provveduto a riasfaltare ie vie Reno Vecchio, Bergnana e di Mezzo. p.l.t. RIPRODUZIONE RISERVATA I DETTAGLI I

cantieri dovrebbero durare circa due mesi con modifiche alla viabilità II primo cittadino di San Giovanni in Persi ceto

Lorenzo Pellegatti che parla dei lavoriprogramma ÿ^Ì â â ^ -tit_org-  -sec_org-
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