12

Il tempo di un mandato per......

Piazze, strade, rotatorie
e parcheggi

10

• Rampa di collegamento Piazza
dei Martiri/Piazzetta del Teatro

Fognature
• di via Chiù e via Rio Verde (San
Lorenzo)

Cave e rispetto del territorio
• cava Ponte Albano (completata)

• Piazzetta del Mercato Foto 9

• cava ex Montebugnoli (completata)

• Rotatoria SS 64 Porrettana in
loc. Rupe dedicata al “Centenario del Nobel a Marconi”

• cava Loc. Colombara Foto 12

• Rotatoria Borgonuovo

• cava Ca’ Bruciata (completata)

• Nuova Porrettana (solleciti per
l’apertura in giugno 2009)

• ex-cava San Lorenzo (completata)

• Sottopassaggio Stazione Ferroviaria Sasso Marconi

• ex-cava San Gherardo: riconversione ad Oasi fluviale, acquisita
a patrimonio pubblico e fruibile
con visite guidate Foto 13 (pag. 14)

• Via Bettini - strada di collegamento con via del Lavoro
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Dissesti

• Strada di collegamento tra via 1°
Maggio e via Vizzano

• Opere di sistemazione in emergenza delle frane in: via Pontecchio (località Munarino), via
Brento (2004 e 2007), via Samorè/via Lagune

• Rifacimento via Stazione Foto 10
• Ultimazione parcheggio scambiatore Stazione ferroviaria dedicato
a “Falcone e Borsellino” Foto 11
• Nuovo parcheggio di via Kennedy dedicato a “Peppino e Felicia
Impastato”

• Opere di sistemazione frane in
via Tignano (località Case Torre
e Spiaguerra), via Nugareto, via
Iano, via Belvedere, via Vizzano,
via Pontecchio e via S. Leo
• Sistemazione Rio Torbido e ponte via Barleda, posizionamento
rete paramassi via Lagune, pulizia cunicolo via Castello, pulizia
alveo Rio Eva e Rio Verde Foto 14
Totale interventi per dissesti:
1.010.573,00 Euro (importo comprensivo di progetto lavori e spese tecniche)
• Rifacimento strade: interventi
per 5.436.601,00 Euro
14
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• Nuovo parcheggio impianti sportivi di via Ca’ de Testi (operai comunali) dedicato ai “Licenziati
per rappresaglia politica, sindacale e religiosa”
• Parcheggio di Via Clò (operai comunali)
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...realizzare nuove strade e infrastrutture

......realizzare nuove strade
e nuove infrastrutture

• Parcheggio di Via Bertacchi
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...realizzare nuove strade e infrastrutture
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