
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.37 

San Martino in Strada, 12/3/2010 

L’inverno – forse – finisce e partono le manutenzioni 

Con la - presunta - fine del rigido clima invernale, l’amministrazione comunale mette in campo 

manutenzioni a tappeto su tutto il territorio del Comune di San Martino in Strada. Opere effettuate con 

piccoli importi ma che sommati comportano un investimento economico di diverse migliaia di euro e  che 

porteranno alla sistemazione di strade, piazze, edifici, aree verdi e molto altro ancora. 

 

Questi gli interventi messi in campo: 

- lavori in Piazza Pagano: ristrutturazione del’asse stradale nei numerosi punti usurati e ripristino del 

porfido in aree mancanti; 

- lavori in Piazza del Popolo: sostituzione delle caditoie in cemento pericolanti davanti alla Chiesa 

parrocchiale con altre in ghisa più sicure e manutenzione del porfido; 

- posa di una tonnellata di ghiaia (4 camion da 250 quintali) per la sistemazione della strada per 

Cascina Baggia, della strada per la Cascina Corsa e la via del Lavoro in località Cà de Bolli; 

- potature straordinarie sulla strada in direzione Cascina Baggia, nel cortile della scuola materna, in 

viale Europa, in zona stadio comunale, nel parcheggio di via del Lavoro; 

- posa di asfalto invernale nelle buche, accanto ai chiusini e alle grate. In questo caso stiamo 

continuando a monitorare la situazione; 

- studio di fattibilità per la sistemazione di via Dalla Chiesa (davanti allo stadio) e della 

via per la Cascina Baggia fino all'ingresso della piazzola ecologica; 

- presto anche in via XX settembre verrà completata, a carico dei lottizzanti, l'asfaltatura della strada 

e della pista ciclabile, attualmente sofferenti a causa del passaggio dei mezzi pesanti di cantiere.  Le 

spese legate a queste manutenzioni saranno totalmente a carico della ditta esecutrice dei lavori. 

 

«In questo periodo abbiamo cercato di mettere a punto tutta una serie di interventi volti a migliorare 

questo paese - commenta il primo cittadino Luca Marini -, che sicuramente però non si esaurirà oggi ma 

continuerà costantemente nel tempo. Stiamo andando ad approvare il bilancio 2010 e abbiamo in cantiere 

altre opere da realizzare: alcune partiranno addirittura nei prossimi giorni, come la piantumazione di nuovo 

verde floreale in via Vittoria Emanuele o come l’ulteriore sistemazione dell’arredo urbano. L’elenco è molto 

lungo ma ci rendiamo conto di come non sia mai abbastanza e ogni cittadino ha spesso la migliore 

percezione delle necessità dell’area accanto alla sua abitazione. L’invito è sempre a segnalare e collaborare 

con noi». 

 

Urp – Comune di San Martino in Strada 

 


