
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.98 

San Martino in Strada, 26/8/2011 

In 25 giorni concluso il primo lotto del rifacimento di via Vittorio Emanuele 
Giovedì 25 agosto 2011 si sono conclusi i lavori di 
rifacimento del manto stradale nel primo lotto di via 
Vittorio Emanuele II, fatta eccezione per l’arredo 
urbano e la segnaletica stradale. Ad essere 
interessato dai lavori il tratto compreso fra 
l’intersezione con via Umberto I e via XX Settembre e 
l’intersezione con via Garibaldi. Solo 25 giorni 
lavorativi per completare la prima parte di questa 
opera pubblica, con una sola pausa a Ferragosto: 
tanto è bastato agli operai impegnati sul cantiere per 

portare a termine la prima parte del lavoro. «E’ stata una corsa contro il tempo - commenta il 
Sindaco Luca Marini - ma quando lunedì i numerosi negozi che si affacciano su quel tratto di strada 
riapriranno, non avranno più il disagio delle numerose buche presenti in passato e del cantiere 
aperto. Stiamo lavorando a fondo per definire la viabilità, studiando tutte le possibili varianti sia 
sulla carta che con sopralluoghi sul posto, così da ordinare la nuova segnaletica, visionare fioriere 
e cestini e poi arredare in modo esaustivo il nuovo tratto». Per riaprire la zona al traffico bisognerà 
aspettare ancora una quindicina di giorni, per fare in modo che il fondo si assesti e non ci siano 
disagi in futuro: «Sotto questo aspetto chiediamo la massima collaborazione dei cittadini, ci sono 
cartelli di divieto grandi e grossi, è il caso di pazientare ancora qualche giorno per avere un 
risultato ottimale». 
I lavori però non si fermeranno qui, perché lunedì 29 agosto sarà la volta del secondo lotto, quello 
compreso tra via Garibaldi e via Ferrante Aporti, che verrà scavato in profondità (come il primo 
lotto) così da poter convogliare la raccolta delle acque al centro della strada con delle nuove 
caditoie, liberando alcune soglie molto basse dal pericolo di infiltrazioni. 
In questo lotto verranno realizzati i due marciapiedi in lastre di porfido: sul lato destro dalla 
tabaccheria sino al parcheggio e sul lato sinistro dal negozio di elettrodomestici sino al portone 
della ditta f.lli Pennè. La durata prevista per i lavori è di almeno 20 giorni, condizioni 
meteorologiche favorevoli permettendo, dopodiché si inizierà con il tratto (terzo lotto) che 
prosegue fino alla Roggia Codogna. «Come successo per il primo lotto - chiude il primo cittadino - 
terremo il fiato sul collo alla ditta realizzatrice dei lavori, ma con la consapevolezza che la fretta 
non va d’accordo con la qualità. La pazienza è d’obbligo per tutti. Intanto chi volesse seguire 
costantemente l’aggiornamento dei lavori può farlo all’indirizzo 
 www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it/viavittorioemanuele: assieme all’assessore alla 
comunicazione Aldo Negri in poco più di un mese abbiamo pubblicato 21 aggiornamenti e più di 
200 foto sull’avanzamento dei lavori». 
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