COMUNICATO STAMPA N. 17/2020

BANDO PERIFERIE: PARTITI I LAVORI PER UN INTERVENTO ALLA PIASTRA
Dopo il marciapiede di via Giuliani verranno riqualificati i vialetti e l'area verde
vicino al parco giochi comunale
(Sondrio, 6 marzo 2020) - A due settimane dall'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo marciapiede
sul lato nord di via Giuliani, nel tratto compreso tra le rotonde di via Vanoni e via Maffei, ieri è iniziato
l'intervento in via Maffei, nell'area verde di collegamento con la via Torelli, proprio nei pressi del parco giochi
comunale, dove è prevista una completa riqualificazione. Si tratta della quarta opera, su 22 totali, compresa
nel Bando periferie ad essere avviata. I vialetti pedonali di collegamento, molto usati dagli abitanti, che si
sviluppano fino alla via Scamozzi, all'inizio di via Maffei, verranno sistemati, potenziati o realizzati ex novo
allo scopo di completare e mettere in sicurezza l'intero percorso, lungo circa 500 metri. Il cemento del campo
da bocce, inutilizzato da anni, lascerà il posto a un prato e i pochi alberi esistenti verranno sostituiti con 13
nuove piante. Com'è previsto per tutto il quartiere, si interverrà anche sull'illuminazione con l'installazione di
26 nuovi lampioni a tecnologia led, telecontrollati, che garantiscono una migliore resa a fronte del
contenimento dei consumi. Un'opera da 381 mila euro che verrà completata per il prossimo autunno.
≪Stiamo lavorando per dare avvio a tutti lavori programmati e finanziati in tempi brevi - sottolinea l'assessore
ai Lavori pubblici Andrea Massera -: l'intervento del Bando periferie è molto articolato ed è destinato a
trasformare il quartiere migliorando la vivibilità, potenziando la mobilità dolce, ampliando le aree verdi e le
zone per lo sport e il tempo libero. Con queste prime opere si comincia a intravedere un cambiamento che
sarà sempre più evidente non appena concluderemo i diversi interventi≫.
Contemporaneamente ai lavori nell'area verde, si interverrà anche per completare la pista ciclabile
attraverso la realizzazione di un tratto che collegherà le vie Scamozzi e Maffei: un'opera non inserita nel
Bando periferie, dunque finanziata con 60 mila euro di fondi comunali, ma utile a rendere più sicuro
l'accesso al quartiere per chi si muove in bicicletta. ≪Insieme alle opere previste dal Bando periferie conclude l'assessore Massera - stiamo portando avanti nuovi progetti utili a completare la riqualificazione
complessiva del quartiere, come la realizzazione di questo tratto di pista ciclabile o la dotazione di
attrezzature per lo sport e il tempo libero, area skate, campo per il calcetto e il basket, che abbiamo previsto
per la zona della pista di pattinaggio≫.

