
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.14 

San Martino in Strada, 11/09/2009 

Strade cittadine, la riqualificazione continua 

Via XX Settembre prima, Largo della Pace poi. E fra poco arriva anche via Papa Giovanni Paolo II.  

Sono partiti in questi giorni i lavori sul manto stradale cittadino, lavori che prevedono l’asfaltatura 

della strada e la messa in sicurezza di alcuni punti critici. Dopo l’investimento di circa 140mila euro 

effettuato in luglio, ora un ulteriore intervento di sistemazione delle vie cittadine e precisamente 

nella zona compresa fra Largo della Pace, Piazza del Popolo e anche un tratto di via Matteotti: 

«Per compiere questi lavori di sistemazione di Largo della Pace abbiamo fatto una variazione di 

bilancio con destinazione dell’avanzo di amministrazione - spiega il sindaco Luca Marini -, questi 

sono interventi importanti che richiedono una copertura economica non indifferente. Se abbiamo 

potuto farlo è anche merito dell’amministrazione precedente che, in un momento così difficile, ha 

messo in atto una gestione economica virtuosa visto che abbiamo potuto attingere dall’avanzo». 

     

Saranno interessati anche i parcheggi adiacenti la Chiesa parrocchiale: «Certamente - prosegue il 

primo cittadino sanmartinese -, ma oltre a questo risolveremo anche la formazione di pozzanghere 

d’acqua davanti all’ingresso del Palazzetto dello Sport e metteremo in sicurezza di alcuni tombini 

che sporgevano lungo l’asse stradale in via Matteotti. In due mesi abbiamo riqualificato un’intera 

area del paese».  

Fra poco la consegna definitiva dei lavori: «Sabato mattina verrà posata la segnaletica orizzontale, 

dopodiché l’intervento si avvierà definitivamente verso la conclusione. Sarà opportunamente 

segnalato anche il nuovo attraversamento pedonale rialzato di via XX Settembre che avrà il 

compito di rallentare il traffico e allo stesso tempo di mettere in sicurezza i pedoni. Nei prossimi 

giorni inoltre andremo ad inaugurare via Papa Giovanni Paolo II, un traguardo importante per il 

nostro paese». 
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