
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.5 

San Martino in Strada, 24/07/2009 

Via Venti Settembre si rifà il trucco, lavori verso la conclusione 

Sono partiti nelle scorse settimane i lavori di rifacimento di via Venti Settembre,  i primi di un 

nuovo ciclo volto alla riqualificazione del centro del paese. La scarificazione del fondo della strada, 

la creazione dei nuovi marciapiedi, la posatura dei cordoli ed infine la stesura del tout venant 

(materiale misto naturale di cava costituito da ghiaie grosse): «Come primo grosso lavoro di 

questa amministrazione devo dire che tutto sta procedendo per il meglio - le parole del sindaco 

sanmartinese Luca Marini -, stiamo monitorando costantemente i lavori che peraltro stanno 

procedendo davvero ad un ritmo serrato».  

L’appalto è stato affidato alla ditta sanmartinese Fratelli Borchia, e con ogni probabilità in questi 

giorni verrà conclusa la prima tranche di lavoro e ripristinata la circolazione sulla strada: 

«Dobbiamo dire che l’impresa fino a questo momento è stata eccellente - prosegue Marini, 

sindaco con delega all’urbanistica -: sia come procedura lavori che come celerità. Giunti a questo 

punto ci sarà la stesura del tout venant e quindi la riapertura della circolazione. Per l’asfaltatura, 

come da regolare procedura, bisognerà attendere fine agosto, quando il fondo si sarà ben 

assestato».  

 

L’impegno totale di spesa è di circa 140mila euro: «Lo sforzo che stiamo facendo è notevole - 

prosegue il sindaco -, ma ci teniamo a consegnare nelle mani dei cittadini un centro paese più 

sicuro e vivibile. Verranno realizzati marciapiedi che arriveranno fino a un metro e cinquanta di 

larghezza, che consentiranno dunque alle carrozzine e ai passeggini di essere in sicurezza e 

soprattutto avranno anche la funzione di ridurre la carreggiata in alcuni tratti e di conseguenza di 

diminuire la velocità delle automobili in transito. A tal proposito istituiremo anche un nuovo senso 

unico, che sarà in uscita a partire dall’intersezione con via IV Novembre fino all’incrocio con Via 

Vittorio Emanuele».  

Urp – Comune di San Martino in Strada 

 


