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AVVISO 
Riqualifica urbanistica Nucleo Vecchio e zone limitrofe 

Inizio lavori di costruzione 

TERZA FASE 
 

Dopo l’esecuzione dei lavori di prima e seconda fase siamo lieti di informare la 
cittadinanza che a partire da 

Lunedì, 4 luglio 2022 

inizieranno i lavori conclusivi per la riqualifica urbanistica del Nucleo Vecchio e 
zone limitrofe di terza fase e segnatamente Via Viganell e Via Albostra. 

Riteniamo doveroso rilevare che questi interventi per la gestione e la 
valorizzazione dello spazio pubblico permetteranno di dare un volto nuovo e 
definitivo al nostro Nucleo Vecchio, di conseguenza una migliore qualità di vita a 
beneficio di tutti i residenti. 

La realizzazione delle opere di terza fase, la seconda è stata terminata nell’estate 
2020, si svolgeranno sull’arco di circa 6 mesi e dovranno essere portati a termine, 
salvo imprevisti, entro l’inizio del 2023. 

I lavori inizieranno contemporaneamente su due fronti: 

1. Via Viganell 
Posa nuova pavimentazione pregiata e rifacimento illuminazione pubblica; 

2. Via Albostra 
Rifacimento completo della canalizzazione delle acque luride, creazione 
nuovo anello rete idrica comunale, rifacimento illuminazione pubblica e 
successiva posa della pavimentazione pregiata; 

Il nostro Municipio si impegnerà a mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili al 
fine di evitare al massimo gli inconvenienti alla popolazione, assicurando nel 
migliore dei modi tutti gli accessi agli stabili privati e commerciali. 

Scusandoci già si d’ora per gli inevitabili disagi causati in questa fase dei lavori 
e, contando sulla comprensione di tutti, vi invitiamo a voler prestare la dovuta 
attenzione e rispettare le eventuali indicazioni stradali che saranno posate 
durante tutta la durata del cantiere. 

Eventuali informazioni al riguardo o segnalazioni per problemi particolari, 
possono essere rivolte direttamente al nostro Ufficio Tecnico (091 936 30 60). 

Cordiali saluti. 

IL MUNICIPIO 


