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 Sona, 24 luglio 2019 
COMUNICATO STAMPA 
 
 
OGGETTO: Piano asfalti 2019 
 

L’Amministrazione comunale di Sona ha approvato il piano asfalti per l’anno 2019 per un 
importo totale di € 250.000. 
L’intervento più importante riguarda la frazione di Palazzolo dove si concentrerà il 40% 
dell’intera spesa con 1.235 ml di Via Castagnaro ed un piccolo tratto di Via Isonzo. A Sona 
inoltre saranno asfaltati 750 ml divisi tra Via Lumara e Via Casella. A San Giorgio in Salici, 
ml 455 in Via S. Rocco (loc. Castelletto), Via Finiletto e Via Betulla. Infine a Lugagnano ml 
700 in Via Mincio, Via Bellona, Via Antiera, Via Scurtoli e Piazzetta Battaglione Alpini in 
centro. Il totale asfaltato sarà di ml 3.140 di strade e mq 500 di P.tta Btg. Alpini. 
A questi interventi se ne aggiungeranno altri due, con separati provvedimenti, inerenti a 
strade a confine con i Comuni di Sommacampagna e Bussolengo. Nella circostanza verrà 
asfaltata rispettivamente Via Libia, mq 1.150 per € 11.553,40 (lavori già affidati) e Strada 
San Vittore, mq 2.000 per un importo stimato di circa € 20.000 (lavori ancora da affidare). 
Pertanto, l’ammontare totale degli asfalti del 2019 raggiungerà un importo di oltre € 281.000.  
Approvato quindi il progetto, seguiranno i tempi tecnici di gara ed affidamento lavori che 
presumibilmente potranno essere avviati entro il mese di settembre. 
“Premesso che le somme a disposizione sono sempre limitate rispetto alle molteplici 
necessità del territorio comunale che conta 250 km di strade – afferma l’Assessore alla 
Viabilità Roberto Merzi  - i criteri adottati nella progettazione degli interventi sugli asfalti si 
basano sui livelli di usura delle pavimentazioni, la frequenza degli interventi di riparazione, i 
livelli di traffico, il numero di sinistri stradali, le segnalazioni dei cittadini, la complementarietà 
ad altri interventi sulla viabilità, la vetustà. Quest’anno era necessario intervenire su 
situazioni veramente indispensabili e rimandate negli anni scorsi ma non più procrastinabili.  
Come si desume dalle informazioni di progetto l’intervento più importante sarà sulla frazione 
di Palazzolo dove è destinato il 43% dei lavori in termini di superficie. 
Occorre infine ringraziare i Comuni di Sommacampagna e Bussolengo per la pronta 
collaborazione nel trovare l’accordo per l’asfaltatura congiunta delle due strade a confine 
oltre ad Acqueveronesi che, invitata ad intervenire su Via Libia, procederà con un lavoro di 
rifacimento della condotta dell’acqua, in un tratto con frequenti perdite, in modo da evitare 
successive manomissioni del manto in rifacimento.” 
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