
 

AVVISO 
LAVORI IN VIA GIACCHETTI 

L’Amministrazione Comunale,  

COMUNICA 

che dal giorno 8 Marzo 2021, la via Giacchetti sarà interessata da due importanti interventi:  

1) Rifacimento della rete di distribuzione del gas metano che serve tutte le 

abitazioni lungo tutta la Via Giacchetti comprese le abitazioni oltre la Provinciale.  

2) Riqualificazione della rete fognaria compresa tra le intersezioni da via Masolino a 

via Aliprandi. 

Si specifica che: 

 Riqualificazione Rete gas - i lavori di posa della tubazione e il rifacimento degli allacci 

alle singole utenze saranno realizzate direttamente dalla società Erogasmet e in 

successione elenchiamo: 

 prima fase dall’ 8 Marzo in avanti i lavori si svilupperanno tra l’incrocio di Via Roma 

/Via Giacchetti fino all’incrocio tra Via Giacchetti/Via Aliprandi; 

 seconda fase al termine del primo tratto sopra indicato l’azienda procederà da via 

Masolino sino a servire le abitazioni oltre la Provinciale; 

 terza fase tratto da via Aliprandi a via Masolino a lavori fognatura conclusi 

 

 Riqualificazione fognatura - l’intervento è eseguito direttamente dalla società ALFA con 

proprie imprese e i lavori sono programmati, fatto salvo diverse comunicazioni, a  

partire dalla fine di Aprile in questa successione: 

 Posa nuova fognatura da via Aliprandi sino a via Masolino 

S’informa che ALFA, ultimato il lavoro in Via Giacchetti, sposterà il cantiere in via Diaz per 

sostituire il tratto di fognatura da via Diaz a Via Aliprandi, passando per via Adua. Sarà 

riqualificata la vasca di laminazione e sostituite le pompe e i lavori proseguiranno su via 

Aliprandi per ricongiungersi con il tratto di via Giacchetti.   

I lavori della Pista Ciclopedonale saranno temporaneamente sospesi e riprenderanno solo 

dopo la conclusione del cantiere Eurogasmet.  

Non è semplice spiegare questa serie di interventi e la conseguente tempistica perché potrà 

essere soggetta anche delle condizioni meteorologiche.  

Ci rendiamo anche delle difficoltà degli abitanti che saranno interessati da questo 

fondamentale tratto di strada cittadino. 

Chiediamo a tutti di avere pazienza e di attenersi rigidamente alle prescrizioni che saranno 

impartite dalla Polizia Locale.  

Stiamo attuando lavori importanti per migliorare servizi a favore della nostra Comunità.  

Siamo certi di poter contare sulla Vostra attenzione e collaborazione; cercheremo di tenervi 

informati sull’andamento dei lavori. 

Il Sindaco 

      Vittorio Landoni 


