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Comunicato Stampa
DAL 29 MAGGIO CHIUSURA DEL PRIMO TRATTO DI VIA GIACOMETTI

Riqualificazione del centro storico
Terminati gli allestimenti dei due cantieri propedeutici e i rilevamenti necessari ai
lavori, lunedì prossimo, 29 maggio, sarà chiuso il primo tratto di via Giacometti
per consentire l’opera di riqualificazione delle reti tecnologiche e della
pavimentazione del centro storico. Quello che ha preso il via è il quarto lotto di
intervento che comprende via Giacometti, via Cavour, via Municipio e vicolo
Cattaneo. La realizzazione, affidata alla ditta Asti Asfalti, è articolata in dieci fasi
per una durata di circa 330 giorni. In base ai tratti interessati, saranno
predisposte modifiche alla viabilità per consentire il transito dei veicoli.
Si parte con il primo tratto di via Giacometti (da corso Marenco all’inizio di via
Cavour) i cui lavori dureranno 30 giorni e si prosegue con la parte di via Cavour
che va da via Giacometti a via Girardengo (35 giorni). La terza fase durerà 20
giorni e riguarda il tratto di via Giacometti tra via Cavour e largo Valentina; con la
quarta si prosegue fino al vicolo Cattaneo e i lavori, compreso quest’ultimo,
dureranno 35 giorni.
Altri 20 giorni saranno necessari per la quinta fase (via Giacometti da vicolo
Cattaneo a via Capelloni) e 40 per la sesta, che comprende via Municipio e il tratto
di via Giacometti che va da via Capelloni a piazza XXVII Aprile. La settima fase, di
20 giorni, riguarda la parte di via Giacometti prospiciente piazza XXVII Aprile,
mentre l’ottava e la nona fase (rispettivamente di 30 e 40 giorni) consentiranno di
terminare l’intervento in via Giacometti nel tratto che va da Piazza XXVII Aprile a
via Roma. La decima ed ultima fase durerà 60 giorni ed è dedicata alla
pavimentazione dell’intera via Giacometti.
Questi lavori proseguono l’opera di riqualificazione avviata negli anni scorsi
dall’Amministrazione comunale che ha riguardato una serie di vie del centro
storico. Nel primo lotto sono state interessate via Solferino e via Castello, poi si è
passati al secondo lotto con via Paolo da Novi, via Cavanna, via Girardengo e via
Roma. Infine, col terzo lotto, si sono riqualificate via Gramsci, un tratto di via
Cavour e via Capelloni.
dal Palazzo Comunale, 25 maggio 2006
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