
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.92 

San Martino in Strada, 14/7/2011 

L’attesa sta per finire: il rifacimento di via Vittorio Emanuele è alle porte 
 
Un’opera attesa da oltre vent’anni, una pietra miliare per la San Martino che verrà. Fra un paio di settimane 

partiranno i lavori che daranno un nuovo volto al centro cittadino del paese: una nuova via Vittorio 

Emanuele. Ad essere interessato dall’opera di ristrutturazione sarà il tratto compreso tra la roggia Codogna 

e l’intersezione di via Vittorio Emanuele con via Ferrante Aporti. Un tratto di circa 300 metri che subirà un 

restyling totale per rendere il centro più vivibile, accogliente e soprattutto sicuro. 

«Siamo davvero felici di poter partire con la realizzazione di quest’opera - l’esordio del sindaco Luca Marini 

-. Dopo aver lavorato a lungo sulle periferie ecco un intervento importante anche sul centro cittadino». 

Lunedì 11 luglio sono state aperte le buste per l’affidamento dei lavori, l’appalto è andato alla ditta “Fratelli 

Borchia” di San Martino in Strada che ha vinto la concorrenza di altre quattro imprese interessate alla 

realizzazione dei lavori. Il costo complessivo dell’opera si aggirerà attorno ai 300 mila euro:  «Giovedì 

avremo un incontro in municipio con il direttore dei lavori e la ditta incaricata per ultimare i dettagli e per 

fare un ultimo briefing prima dell’inizio dei lavori - spiega Marini -, poi potremo partire con i lavori». 

Approssimativamente si potrebbe iniziare ad intervenire fra una quindicina di giorni: «Inizieremo a 

intervenire sul tratto più centrale della via, con la posa di materiale di pregio come porfido e granito, poi 

andremo a proseguire su tutto il resto del tratto con il rifacimento dell’asfalto e la ricostruzione dei 

marciapiede».  

Uno dei passaggi più importanti si terrà però lunedì, quando 

l’Amministrazione Comunale in Municipio incontrerà ancora i 

commercianti e i residenti alla presenza del direttore dei lavori e 

del costruttore: «Questo è un passaggio fondamentale - 

continua il primo cittadino -. E’ innegabile che il rifacimento di 

una via creerà qualche disagio, ma saremo a disposizione dei 

commercianti e dei residenti per qualsiasi spiegazione e soprattutto per raccogliere le esigenze di chi in 

quella zona ci vive. Abbiamo scelto di partire con i lavori nei mesi estivi proprio per cercare di ridurre al 

minimo i disagi, ma è da mettere in conto che qualche piccolo inconveniente ci sarà. E’ giusto essere chiari 

fin da subito oltre che efficienti nella realizzazione dell’opera. Confidiamo nella collaborazione della gente, 

perchè il rifacimento della via Vittorio Emanuele è qualcosa di veramente atteso. Le tempistiche? Diciamo 

che per chiudere il cantiere potrebbero servire almeno tre mesi, ma molto dipenderà anche dalle condizioni 

atmosferiche e da quanto il tempo consentirà di lavorare agevolmente». 

 
 
 

 
 

Ufficio Relazioni con il Pubblico – San Martino in Strada 
 

 


