
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.51 

San Martino in Strada, 8/7/2010 

San Martino si ritocca il look per migliorare viabilità e igiene urbana 
 

L’amministrazione comunale reinveste il denaro incassato dalle sanzioni 

comminate dalla Polizia Locale per implementare la segnaletica e l’arredo 

urbano: durante il mese di giugno, con una spesa di  circa 7.000 euro, sono 

stati installati sull’intero territorio comunale (cascine e frazioni comprese) 

più di trenta nuovi cartelli stradali e una dozzina di cestini per i rifiuti. 

«E’ un investimento importante, ma necessario - sottolinea il Sindaco Luca 

Marini - specialmente per riordinare la viabilità comunale, che tanti 

sottolineano spesso quanto sia confusa e fuorviante sotto alcuni aspetti». 

Grande attenzione è stata posta nei confronti dell’asse viario di via Matteotti - via Amendola, 

indicata con chiarezza nella nuova segnaletica come l’arteria principale per raggiungere il 

Municipio, la Chiesa ed il centro sportivo (e indirizzare sulla pista ciclabile). Per l’occasione sono 

stati poi creati due nuovi posti auto per diversamente abili, è stata effettuata la manutenzione di 

due guard rail e sono stati messi a dimora, anche a seguito delle segnalazioni di amministratori 

condominiali e cittadini tramite mail e “rospi”, diversi cartelli di divieto di accesso ai cani, in 

prossimità di alcune aree verdi e di un portico privato. 

 

«Abbiamo colto l’occasione  per mettere a dimora anche una dozzina di 

cestini fornitici gratuitamente da ASTEM, in svariati punti del paese: 

ritengo che il paese più civile del mondo sia quello che non ha bisogno di 

cestini per strada, ma d’altra parte averli è un modo per rimediare 

all’inciviltà di quelli che preferiscono gettare a terra i rifiuti piuttosto che 

portarseli a casa o cercare il cestino più vicino». 
 

Contemporaneamente la Provincia di Lodi, su esplicita richiesta del 

Sindaco, ha provveduto a modificare l’innesto in rotatoria della SP107 da 

Ossago, in prossimità di via Garibaldi: a seguito delle numerose 

segnalazioni ricevute dal comune, il segnale di “dare la precedenza” è 

stato trasformato in uno STOP, che sembra già dare i suoi frutti. In futuro, comunque, se fosse 

ancora necessario, comune e provincia hanno già valutato altre soluzioni alternative. Ed il restyling 

non è ancora finito: per l’estate è previsto un intervento massiccio sulla segnaletica orizzontale 

(che coinvolgerà anche la frazione Cà de Bolli) ed altre piccole migliorie, sempre rivolte al 

miglioramento della sicurezza stradale.  

  Urp – Comune di San Martino in Strada 


