
Installati 8 impianti lampeggianti a 

Mirabello 

Come già comunicato da qualche settimana l’Amministrazione Comunale di Terre 

del Reno ha effettuato, ed effettuerà, alcuni interventi stradali con i fondi stanziati dal 

Governo Centrale, destinati alla messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni. 

8 miliardi complessivi per i prossimi 15 anni, è la cifra stanziata dal Governo 

dedicata a questo delicato argomento. A Terre del Reno gli effetti tangibili di questa 

manovra sono già visibili nel territorio di Mirabello, dove in 4 attraversamenti 

pedonali sono già stati installati 8 impianti lampeggianti (2 per ogni attraversamento). 

Gli impianti renderanno sicuro l’attraversamento durante le ore notturne, con i 

lampeggianti che si accendono nel caso in cui uno o più pedoni si apprestino ad 

attraversare. 

Le zone in cui sono già state effettuate le installazioni sono le zone adiacenti il 

chiosco, la Farmacia, il Municipio e l’ex cinema. 

Verranno eseguiti prossimamente gli interventi riguardanti la zona Borgonovo dove 

verrà installato un portale luminoso per il passaggio pedonale. 

Anche nelle altre località verranno eseguiti interventi di messa in sicurezza stradale, 

sempre con i fondi descritti in precedenza, e saranno: 

        San Carlo: un portale luminoso per il passaggio pedonale adiacente alla Pizzeria la 

Pace 

        Sant’Agostino: un portale luminoso per il passaggio pedonale vicino alle Poste 

        Sant’Agostino: installazione di cartelli con segnale di pericolo e lampeggiante in via 

Ciarle 

        Dosso: un portale luminoso per il passaggio pedonale adiacente alla fermata degli 

autobus, di fronte alla Farmacia 

“Questi interventi sono un altro importante tassello per quanto riguarda la sicurezza 

delle nostre strade – ha dichiarato il Sindaco Roberto Lodi -, uno dei punti cardine del 

nostro programma elettorale. Quando abbiamo ricevuto notizia dei contributi in 

arrivo dal Governo ci siamo mossi con celerità per poterli sfruttare al meglio. Ora 

iniziamo a toccarne con mano i risultati. Abbiamo già effettuato svariati interventi in 

tutto il territorio ed abbiamo intenzione di proseguire su questo percorso. Più 

sicurezza sulle strade è nell’interesse di tutti e noi come Amministrazione siamo 

sempre molto attenti a questo aspetto, che tocca da vicino l’intera comunità”. 



 

 


