
 

 

COMUNICATO STAMPA: Situazione lavori in Via S. Antonio, Castelcovati. 

 

Il Sindaco e la Giunta intendono aggiornare la cittadinanza sullo stato di avanzamento dei lavori in 

Via S. Antonio. 

 

Il progetto, che prevede il rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi e degli impianti 

sottostanti è stato approvato ed avviato dall’Amministrazione precedente ed è ora portato avanti 

dall’Amministrazione Pizzamiglio, che ne condivide la necessità e la natura. 

 

Durante l’ultimo Consiglio Comunale l’Assessore ai Lavori Pubblici, Demis Nodari, ha relazionato 

ai presenti lo stato del cantiere. 

 

La prima fase dei lavori è quasi conclusa, ovvero il rifacimento dei sottoservizi. Sono stati 

realizzati, completamente nuovi: la linea dell'acquedotto (evitando così costosi sprechi d'acqua) e la 

linea di distribuzione del gas. E' compreso nel progetto anche un servizio molto importante: la 

raccolta delle acque bianche dall'intersezione con Via Leonardo da Vinci verso sud, che consentirà 

di scongiurare i fastidiosi allagamenti che durante i temporali affliggono la zona. 

 

Durante questa fase è stata rinvenuta una linea Telecom che non risultava in nessuna mappa ed 

è stata prontamente interpellata l'azienda, alla quale è stato chiesto di intervenire per la messa a 

norma della linea stessa, approfittando del fatto che il cantiere è aperto. 

Purtroppo ad oggi, nonostante due sopralluoghi con il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e 

diversi solleciti dell'Amministrazione Telecom non ha ancora pianificato l'intervento 

sostanzialmente impedendo di procedere per terminare la prima fase. Nel frattempo si sta 

provvedendo alla posa della linea in Fibra Ottica, non prevista all’inizio dei lavori. 

 

Al termine della prima fase verranno realizzati il manto stradale e i marciapiedi, quindi la 

strada sarà consegnata alla cittadinanza. 
 

La Giunta precedente, dando il via ai lavori era consapevole, come lo è la Giunta attuale, che 

"scoperchiare" una strada che negli ultimi 40 non ha subito riqualificazioni, se non qualche 

asfaltatura, poteva riservare sorprese, ma l'opera era necessaria. Per questo motivo si è cercato di 

ridurre i disagi il più possibile per le attività e gli abitanti di Via S. Antonio, anche applicando in 

favore di queste un abbattimento dell'80% dell'importo della Tari per tutto il 2018.  
 

Ogni cittadino che volesse informazioni può rivolgersi in Comune, all'Ufficio Tecnico o 

all'Assessore Nodari. 
 


