
Grosso piano asfalti a Terre del Reno. Al via i lavori da settembre  

 

E’ tempo di rifare il look alle strade di Terre del Reno. Questa è la  

decisione dell’Amministrazione Comunale che ha stabilito lo stanziamento  

di una cifra di quasi 600mila euro dedicati a svariati interventi su  

tutto il territorio ed in tutte le località del Comune, mettendo così in  

sicurezza diversi punti critici per quanto riguarda la viabilità  

stradale e pedonale.  

 

A Mirabello verranno rifatti i marciapiedi di Corso Italia; poi via  

Masetti, via Evangelisti e Piazza Roda.  

 

A San Carlo saranno riasfaltate via Verga e via Galilei, via del Cavo e  

via Frutteti, Via Luneda (mettendo in sicurezza in questo modo il  

circuito solitamente utilizzato dai ciclisti); inoltre, verrà  

rivalorizzato il controviale della Statale accanto alle attività  

commerciali.  

 

A Sant’Agostino verrà eseguito un grosso lavoro di rifacimento su via  

dei Pioppi, con tanto di installazione di staccionata in acciaio corten  

(sulla falsariga di quella della ciclo-pedonale di San Carlo); inoltre  

verranno riasfaltate viale Europa e via dei Fabbri; infine, verranno  

costruiti dossi di rallentamento in via Ciarle e via Mazzini, per  

ovviare al rischio per i residenti nelle suddette vie rappresentato  

dalla velocità elevata delle autovetture.  

 

A Dosso, sulla Provinciale 66, verranno rifatti i marciapiedi in ambo le  

direzioni; in Piazza Garibaldi verranno eseguiti lavori di  

rivalorizzazione degli spazi, anche per quanto riguarda i parcheggi;  

infine, verrà riasfaltato tutto il parcheggio del campo sportivo ed i  

luoghi adiacenti.  

 

“Si tratta – ha dichiarato a riguardo il Sindaco Roberto Lodi – di un  

lavoro sostanzioso che ci vedrà impegnati per i prossimi mesi. Con  

questi numerosi interventi andiamo a dare un grande segnale di interesse  

per le nostre strade e la nostra viabilità. Molte di queste strade  

necessitavano di questo tipo di attenzione da parte nostra. Abbiamo a  

disposizione una cifra davvero notevole e non abbiamo perso tempo: ci  

siamo messi subito a lavorare per questo progetto. I lavori inizieranno  

a settembre".  

 

Oltre a quanto fin qui illustrato, grazie alle convenzioni in vigore con  

2i Rete Gas ed Hera, con le quali il Comune ha ottimi rapporti, si avrà  

l’opportunità di aggiungere a quanto già progettato anche altre  

asfaltature che andranno a completare il quadro. 


