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COMUNICATO STAMPA
La Giunta vara il piano di manutenzione straordinaria delle strade

Castelleone, 22 maggio 2012: L'assessore ai lavori pubblici Marco De Luca – con il placet
dell'intera Giunta Comandulli – ha varato il piano di manutenzione straordinaria delle
strade predisposto dal tecnico comunale Giuseppe Cristaudo e dall'architetto Ivano
Magarini. Il progetto prevede una spesa effettiva di circa 129mila euro: gli interventi
verranno attuati tramite la società LA.I.C.A. a scomputo della sanzione amministrativa
dovuta, nel rispetto della conciliazione giudiziale e secondo gli adempimenti previsti
dalla convenzione sottoscritta tra le parti. I lavori sono finalizzati a garantire la corretta
fruibilità delle strade e a scongiurare possibili situazioni di pericolo.
Gli interventi consistono nella manutenzione straordinaria di alcuni tratti stradali nel
centro abitato, con la fresatura della pavimentazione stradale fino ad uno spessore di 7
centimetri e lo spandimento di nuovo asfalto:
- Viale Europa: rifacimento di tutta la sede stradale (6000 mq) compreso il rifacimento e
la verifica delle 50 caditoie, per 12 delle quali verranno rifatti allaccio e pozzetto;
- Via Verdi: rifacimento di tutta la sede stradale (2550 mq) compreso il rifacimento e la
verifica delle 40 caditoie, per 13 delle quali verranno rifatti allaccio e pozzetto;
- Via XXV Aprile: rifacimento di un tratto di 1300 mq della sede stradale e della sede dei
parcheggi;
- Via S. Giuseppe: rifacimento di tutta la sede stradale (750 mq);
- Rifacimento ed ultimazione di lavori non eseguiti a regola d’arte nel 2011, in particolare
si provvederà a rifare completamente il rappezzo eseguito nell’incrocio tra via Lamme e
via De Gasperi ed il rappezzo in via Don Mazzolari, in quanto sono presenti vistose
sgranature; si interverrà anche in via Barnabò in quanto oltre ad alcune sgranature sono
presenti diverse saracinesche non rimesse in quota;

- Realizzazione di rappezzi in via Bressanoro ed in particolare a lato della carreggiata
stradale dove sono presenti diverse sconnessioni.
Dato che la società LA.I.C.A. si è resa immediatamente disponibile alla realizzazione
degli interventi, i lavori prenderanno il via indicativamente nella prima metà di giugno
per concludersi nell'arco di un mese, condizioni meteo permettendo.
Alcuni dati:
- Nel 2010 sono stati asfaltati 18mila mq per un costo di 152mila euro
- Nel 2011 sono stati asfaltati 11mila mq per un costo di 93mila euro
- Nel 2012 verranno asfaltati poco meno di 11mila mq per un costo di 129mila euro
In totale in tre anni vengono asfaltati più di 40mila mq di strade per un costo totale di
circa 375 mila euro.

