
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.132 

San Martino in Strada, 7/5/2012 

Cantiere in via IV novembre per abbattere le barriere architettoniche 
 

Sono partiti proprio oggi i lavori di riqualificazione dei 
marciapiedi della via IV novembre, posta accanto al 
Municipio a ridosso del centro storico, e affidati -dopo 
l’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale 
- alla ditta f.lli Borchia per un importo complessivo di circa 
19.000 euro. «Purtroppo da molti anni i marciapiedi di via IV 
novembre - dichiara il Sindaco Luca Marini -, versano in uno 
stato di forte degrado e considerando che la via rappresenta 
per i pedoni un passaggio cruciale tra il centro storico, la 

piazza del Comune, l’area scolastica e l’area sportiva ci è sembrato doveroso intervenire per 
normalizzare la situazione».  
Per il rifacimento dei marciapiedi verranno utilizzati i fondi accantonati nel corso degli ultimi anni 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche, denaro che ogni anno il Comune accantona nella 
misura del 10% sul totale degli oneri incassati.    
«Questa era una promessa fatta alle molte persone anziane che vivono in via IV novembre - 
prosegue il Sindaco -, ma anche ai tanti utenti dell’asilo nido che si muovono con le carrozzine e i 
passeggini; va però anche nell’ottica dell’abbattimento delle barriere previsto dal nostro 
programma, che comprende una serie di azioni tali da eliminare dovunque sia possibile sul 
territorio comunale gli ostacoli alla fruizioni dei percorsi da parte di utenti diversamente abili e 
mamme con bambini al seguito».   
I lavori prevedono l’allargamento sensibile del marciapiede sul lato destro fino alla misura di 1,5 
metri e la creazione di rampe di accesso ad ogni manufatto; il marciapiede sinistro nel primo tratto 
della via verrà invece ridotto, mantenendo comunque una misura minima di 90 cm, così da non 
perdere comunque i posti auto presenti, che sono preziosissimi per i residenti e per chi usufruisce 
dei servizi del centro del paese. 
«Inutile dire che ci saranno alcuni disagi - conclude il sindaco -, le auto non potranno parcheggiare 
per tutta la durata del cantiere, ma se il meteo sarà a nostro favore concluderemo i lavori entro 20 
giorni: sono certo che una volta concluso l’intervento, tutti potranno apprezzare il nuovo percorso 
pedonale».  
Quello di via IV novembre è solo l’inizio dei tanti lavori previsti per l’annata 2012: le prossime 
manutenzioni stradali riguarderanno sicuramente la via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la 
via Garibaldi, prevedendo un ulteriore e consistente abbattimento delle barriere architettoniche.  
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