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ADEGUATO LIVELLO DI SERVIZI AI CITTADINI, SENZA TAGLI NÉ ULTERIORI TASSAZIONI

UN BILANCIO VIRTUOSO CHE RISPONDE
ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITÀ
E in quest'anno particolare, mano tesa a imprese e attività
Il bilancio di un Comune è l'atto fondamentale che riassume l'intera attività annua amministrativa (in via d'approvazione in
questi giorni). Non si tratta solo di numeri, ma di persone, di idee e di un messaggio politico e visione della comunità.
Un bilancio questo in continuità con gli anni passati, contraddistinto dall'impegno a rendere più efﬁciente ed efﬁcace
l'azione amministrativa. Obiettivo è quello di mantenere in salute i conti del Comune attraverso la messa a reddito del
patrimonio pubblico, la ricerca di nuove risorse in entrata a bilancio, assieme ad una attenta razionalizzazione della spesa
pubblica, fermo restando l'alto livello dei servizi ai cittadini, senza tagli né ulteriori tassazioni. Un altro modo di lavorare e
gestire la “cosa pubblica”, che non lavora più su fondi ﬁssi in entrata (-50% di tagli ai trasferimenti statali dal 2012 ad oggi)
ma riesce a sommare risorse nuove, frutto di scelte coraggiose e lungimiranti, che sommano a circa l'ordinario trasferimento statale. Cosa sarebbe successo se non si fosse proceduto con questa nuova logica amministrativa? Cosa sarebbe
successo se il bilancio comunale di Cantiano non potesse oggi contare su centinaia di migliaia di euro di nuove entrate
(dovute alle scelte coraggiose e strategiche fatte, per esempio su fotovoltaico, farmacia e casa di riposo)? La risposta
sarebbe tanto semplice per quanto negativa. Si sarebbe, per forza di cose, dovuto o tagliare il livello di servizio alla comunità (tagli alla contribuzione delle associazioni, tagli all'organizzazione degli eventi, Turba, Piazza del Gusto, Mostra del
Cavallo) e/o, cosa ancor più gravosa, si sarebbe andati incontro ad un inevitabile aumento della tassazione ai cittadini,
tassazione che ormai risulta invariata da anni (unica novità di quest'anno è una piccola percentuale di adeguamento a
rialzo dei piani tariffati Tari, tassa sui riﬁuti, deciso a livello provinciale in funzione del nuovo ed obbligatorio metodo di
calcolo statale imposto dall'Arera).
Sarebbe stata a rischio la copertura delle spese di funzionamento della macchina comunale, dalla manutenzione del
territorio, alle forniture, ﬁno, cosa non per nulla scontata, agli stipendi dei dipendenti. Ed invece no, anche il bilancio 2021 è
ancora, e sempre di più, un bilancio virtuoso. Permane per intero il livello di contribuzione ad eventi (sperando che si possa
tornare a farli, conﬁdiamo al momento nella
Fiera Cavalli di ottobre) e al tessuto
associazionistico del paese, rimangono inalterate le tasse ai cittadini e
permane il sostegno, in questo anno,
alle imprese ed attività (vedi servizio
di approfondimento all'interno).
È con questa logica quindi che
andremo avanti, con ottimismo e
coraggio, cercando di portare il
nostro bilancio alla maggior autosufﬁcienza ﬁnanziaria possibile, per
poter continuare a garantire un
adeguato livello di servizi ai cittadini
ed imparare a saper fare, anche se
con meno, sempre di più.
Foto Maurizio Tansini
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VOLTO NUOVO PER LA NOSTRA PORTA DI ACCESSO AL CATRIA

PONTE DEL RENACCIO
AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE
I lavori sono nanziati dall'amministrazione provinciale
Dopo l'accordo sottoscritto con la Provincia di Pesaro e
Urbino per la presa in gestione, nel periodo invernale (1°
dicembre-31 marzo) della strada che da Chiaserna porta

al Monte Catria, ﬁno in località Inﬁlatoio, prosegue il
lavoro di questa amministrazione nella direzione di
una più ampia fruibilità delle nostre risorse
ambientali, nello speciﬁco il monte Catria,
consapevoli della
sua importanza strategica e
convinti dei
beneﬁci che
possano
riversarsi
sull'indotto
* PRIMA
economico
della nostra
comunità. Se da una
parte boschi, legname, allevamento sono capisaldi
della storia e tradizione lavorativa cantianese e
nella loro tutela e valorizzazione deve convergere
l'operato di chi amministra, dall'altra si aprono
nuovi scenari di potenziamento, sempre nel solco
della sostenibilità, da cogliere e sviluppare, come
escursioni, passeggiate a cavallo, percorsi ciclabili
per esempio.
È in questo scenario quindi che vanno inseriti gli

imminenti lavori in località Renaccio, la nostra porta di
accesso al Catria.
I lavori, ﬁnanziati interamente dall'amministrazione
provinciale, con cui intenso e risolutivo è stato il
dialogo e che quindi ringraziamo, riguarderanno
la sistemazione del ponte del Renaccio,
interessato dall'esondazione del torrente
avvenuta nel 2013 che causò il cedimento di
una parte della carreggiata, oltre ad ostruire
il passaggio dell'acqua in grandi quantità.
L'intervento prevedrà la completa rimozione
dell'attuale struttura dove passano le acque,
costituita da tre tubazioni (*prima) di sezione
modesta e non adeguata agli
improvvisi aumenti di portata,
che verranno sostituiti con un
unico elemento scatolare a
sezione unica dotato pertanto
di un'ampia apertura (*dopo),
su cui verrà realizzata la
carreggiata di attraversamento, oltre a lavori di consolidamento delle scarpate con
massi e cistonate. I lavori
inizieranno non appena il letto
del torrente Bevano risulterà
prosciugato e sarà possibile
lavorare senza interferenze, di
modo che la durata, come da
progetto, sia al massimo di 15
giorni, durante i quali verrà

* DOPO

SEZIONE SCATOLA

utilizzata la viabilità alternativa, sulla strada bianca
comunale, per consentire il
collegamento ed il passaggio
da e verso il Catria.
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ULTIMATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO IN VIA FIORUCCI

PIAZZA GARIBALDI CAMBIA VESTE
NUOVA “PIAZZA SANTA CROCE”
E NUOVO SPAZIO PARCHEGGI
Filippo Gentilotti - assessore

Ultimati in questi giorni i lavori di riqualiﬁcazione e decoro
di due importanti spazi lungo una delle vie più caratteristiche e storiche del nostro borgo: via Fiorucci.
Un primo intervento ha voluto ridare il giusto risalto a
piazza Garibaldi attraverso un'importante operazione di
ripristino e di recupero delle
mura di contenimento e
della fontana pubblica. Al
ﬁ n e d i r e n d e r e t u t to
questo fruibile ed
apprezzabile, sia dai
cantianesi che dai
forestieri che percorrono
questa via, abbiamo
deciso, attraverso la
predisposizione di un adeguato arredo urbano costituito da dissuasori, ﬁoriere e
panchine, di eliminare i sei parcheggi esistenti. Abbiamo
convenuto nel garantire comunque lo spazio necessario
per la sosta dei mezzi per dare la possibilità, in particolar
modo ai pazienti più anziani e con problemi di deambulazione, di poter scendere in prossimità dell'ingresso
dell'ambulatorio medico (nonostante la maggior criticità
sia costituita dalle due rampe di scale per l'accesso).
L'altro intervento, realizzato nello spazio che prenderà il
nome di piazza Santa Croce, è stato pensato e realizzato
con un duplice obiettivo. Da un lato ripristinare la funzionalità dell'area attraverso la predisposizione, con

apposita segnaletica, di 17 parcheggi (di cui uno per
disabili), ripristinando in parte quelli eliminati da piazza
Garibaldi; dall'altro recuperare e mantenere vivo il ricordo
di quel luogo, dove un tempo sorgeva la Chiesa di Santa
Croce con annesso Ospedale dei Pellegrini (che per
settecento anni ha ospitato i poveri ed i bisognosi
di ogni dove, ai quali non ha fatto mancare

quel rispetto e quell'umanità che al di fuori era loro
negata, ﬁno all'abbattimento per mano dei tedeschi in
ritirata in occasione del secondo conﬂitto mondiale),
ricreando in maniera immaginaria, attraverso due tratti di
pavimentazione con cubetti di porﬁdo e cemento lavato,
quelle che furono le antiche fondamenta di questi
importanti ediﬁci per l'intera comunità cantianese.

MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI E AUTOMAZIONE DELLE APERTURE

PALESTRA COMUNALE
ALTRO TASSELLO DEL RESTYLING
Nell'attesa di poter quanto prima tornare alla normalità, attraverso le
consuete attività sociali e sportive, proseguono gli interventi di messa in
sicurezza ed adeguamento delle strutture comunali. Conclusi qualche
settimana fa i lavori di sostituzione degli ormai obsoleti inﬁssi della
palestra comunale, oltre all'automazione delle aperture; viene così
completata la riqualiﬁcazione, iniziata qualche anno fa, dell'intero ediﬁcio
scolastico infanzia/primaria. La palestra comunale, ancora più funzionale
e sicura, tornerà pertanto molto presto disponibile per lo svolgimento delle
attività scolastiche (dopo le opportune operazioni di pulizia e
saniﬁcazione) e, ci auguriamo quanto prima, fruibile dalle nostre
associazioni sportive.
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I LAVORI NON COMPORTANO AL MOMENTO NESSUNA DEVIAZIONE SULLA STRADA COMUN

DA PONTERICCIOLI A PONTEDAZZO,
INTERVENTO DI 10MILIONI DI
Coerentemente con la necessità, in più occasioni da noi
evidenziata, di un miglioramento e potenziamento della
"Strada Statale n. 3 Flaminia", storica tratta di collegamento tra costa ed entroterra che attraversa il nostro territorio
e che ci collega all’Umbria, andiamo ad anticipare quello
che sarà il risolutivo e atteso intervento di adeguamento e
messa in sicurezza del tratto della S.S. Flaminia che
attraversa il nostro Comune. Un intervento da 10 milioni di
euro, interamente a carico di Anas, reso possibile grazie al
necessario e opportuno passaggio di competenze e
proprietà della tratta allo Stato. Passaggio reso possibile
grazie all’impegno degli allora consiglieri regionali
Traversini e Biancani e dell’ex presidente della Provincia
Tagliolini a cui va il nostro doveroso ringraziamento.
Gli interventi riguarderanno
MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI ROCCIOSE in

direzione Scheggia ed in particolare del costone in
direzione di Cagli, con successivo ripristino della viabilità
sulla strada comunale Cantiano-Cagli (oggi ﬁnalmente
interdetto al transito).
RIFACIMENTO DELL'INTERO MANTO STRADALE dal bivio di
Pontericcioli ﬁno al conﬁne umbro.
COMPLETAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIADOTTI
(sulla seconda parte di carreggiata rimasta) nel tratto
all'altezza del distributore di carburante (già in corso).
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO DEI
VIADOTTI senza dubbio il più rilevante tra gli interventi, con
particolare attenzione rivolta al viadotto di Pontedazzo (tra
le due uscite di Cantiano). Lo stesso intervento sarà
previsto anche nei viadotti all'altezza di Colnovello e di
Ponsalcano (tra le due gallerie).
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NALE INTERNA. SULLA STATALE PASSAGGIO A SENSO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO

, LA FLAMINIA SI RIFÀ IL LOOK
EURO A CARICO DI ANAS
IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE GALLERIE all'altezza
dell'abitato di Cantiano ed in direzione Cagli.
L'entità degli interventi in questione, che ricordiamo non
essere più rimandabili per la sicurezza dei numerosi
automobilisti che quotidianamente attraversano questo
tratto, non comporterà (al momento) nessuna deviazione
sulla strada comunale interna. Pertanto i lavori concentrati
sulla Statale determineranno un passaggio dei mezzi a
senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
Lavori partiti
I lavori sono ormai partiti da qualche giorno con il completamento della messa in sicurezza dei viadotti nel tratto
all'altezza del distributore di carburante; i restanti cantieri
si stanno attivando man mano proprio nel corso di queste
giornate mentre andiamo in stampa. Abbiamo voluto
comunque anticipare i tempi e darne doverosa comunica-

zione data la rilevanza degli interventi in cantiere e
l'impatto che avranno, per qualche mese, sulla nostra
comunità. Ci auguriamo comunque che tali possibili disagi
siano visti, come è giusto che sia, come un inconveniente
temporaneo che però al tempo stesso ci offriranno una
deﬁnitiva e storica soluzione al problema della transitabilità in assoluta sicurezza su questo tratto di strada, che
siamo sicuri, diventerà sempre più una strategica arteria di
collegamento, continuando a portare beneﬁci economici,
turistici e di attrattività al nostro Comune.

Si pubblica lo schema degli interventi previsti a mero
scopo riepilogativo: si precisa che la durata dei lavori e le
modalità di chiusura indicate, sono e saranno oggetto di
continua valutazione e monitoraggio tra Anas e amministrazione comunale.
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SEDICI DI CUI SEI CANTIANESI I CANDIDATI: ASSUNZIONE A LUGLIO

CONCORSO OPERAIO ESTERNO
PRONTI AD AMPLIARE LA SQUADRA
Sono dodici gli attuali dipendenti del Comune di
Cantiano; otto interni e quattro esterni, oltre ad alcune ore
in convenzione di ﬁgure condivise con altri comuni della
zona, in particolare per quanto riguarda gli incarichi di
responsabile di servizio. È il minimo storico, in termini di
organico, mai toccato. Una forza lavoro esigua ma di
grande qualità, che nel tempo ha imparato a fare di più
con meno risorse a disposizione e con meno personale su
cui suddividere i compiti e che riesce ancora a garantire
un adeguato livello di servizio ai cittadini. Una nuova
impostazione del lavoro quella adottata da qualche anno
a questa parte, sempre più orientata alla ricerca di risorse
aggiuntive attraverso un'intensa attività d'ufﬁcio interna
(ricerca di ﬁnanziamenti, predisposizione progettazioni
per bandi, azioni di valorizzazione del patrimonio
pubblico) e sempre più organizzata all'esterno, nonostante possa contare, nelle attività di manutenzione di questo
vasto territorio di 84 km quadrati, soltanto su 2 dipendenti esterni (con in aggiunta i 2 autisti, quando non impegnati nel trasporto scolastico). Dopo il concorso di qualche
mese fa, ﬁnalizzato al potenziamento dell'ufﬁcio tecnico,
che ha visto l'inserimento della geometra Emanuela
Luchini, prima in graduatoria, a cui poi, in condivisione col
Comune di Cagli, si è aggiunto il terzo, il geometra
Francesco Rosati (il secondo era stato assunto da un altro
Comune che ne aveva fatto richiesta), dei quali credo la
comunità cantianese abbia già potuto apprezzare
competenza e disponibilità, ora è la volta del potenzia-

mento della squadra degli operai esterni. Dopo il fermo
amministrativo per il Covid, le attenzioni si spostano sul
concorso per l'assunzione del vincitore a partire indicativamente dal 1° luglio 2021. Sono formalmente 16 (tra
cui 6 cantianesi) i candidati risultati idonei e ammessi alle
prove ﬁnalizzate all'assunzione, a tempo indeterminato,
di un collaboratore tecnico professionale (operaio
esterno) cat. B3. Ricordiamo ancora che il bando si
poggiava su determinati requisiti coerenti col proﬁlo da
dover ricoprire, un operaio esterno che avesse preparazione professionale e/o che avesse esperienza in
manutenzione e/o impiantistica. Ragion per cui la
partecipazione è stata vincolata al possesso o di un titolo
di studio idoneo (corso biennale di specializzazione con
attinenza al posto messo a concorso - area edilizia,
impiantistica, manutentiva - o diploma triennale di
qualiﬁca professionale rilasciato da un istituto professionale di Stato, o titolo superiore, con attinenza al posto
messo a concorso). O, in alternativa al titolo di studio, per
poter dare ulteriore possibilità di partecipazione, si è
introdotta la possibilità per coloro i quali, indipendentemente dagli studi fatti, dimostrassero un'esperienza
almeno triennale in campo edilizio e/o delle manutenzioni impiantistiche, da certiﬁcare con apposita dichiarazione rilasciata da azienda/e del settore coerente con una
serie di codici Ateco legati al proﬁlo messo a bando
(edilizia, impiantistica elettrica, termica). Altro requisito il
possesso della patente C. La prova di concorso verterà su
una prova pratica che, se superata, darà
la possibilità di accesso a una
seconda prova orale. Superﬂuo
sottolineare la completa terzietà
della commissione amministratrice
che prevedrà sia ﬁgure tecniche di
comprovata formazione in materia di
lavoro tecnico nel pubblico impiego,
che di ﬁgure con proﬁlo giuridicoamministrativo. “In bocca al lupo" ai
partecipanti e vinca il migliore.

MANUTENZIONE DEL VERDE
Iniziati in questi giorni, sotto il coordinamento dell'ufﬁcio tecnico, i lavori di pulizia delle principali strade del paese, in
concomitanza con l'inizio delle attività di manutenzione e sfalcio del verde urbano. capiamo e conosciamo le varie
esigenze e le giuste aspettative dei cittadini circa gli interventi da effettuare sul territorio, dal capoluogo alle frazioni.
Non possiamo però non considerare i minori trasferimenti statali che limitano l'esternalizzazione di alcuni servizi
(compresa la manutenzione del verde), e fare i conti, in questa fase, anche con una pianta organica ridotta ai minimi
storici, ma che nonostante tutto, riesce comunque a garantire le dovute risposte in una logica di programmazione che
vedrà, come sempre, la priorità per le vie a maggiore scorrimento e per i luoghi più sensibili ed a più alta densità
demograﬁca, per poi arrivare su tutte le varie zone del paese.
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MANO TESA AL TESSUTO ECONOMICO LOCALE

SOSTEGNO IN TEMPO DI PANDEMIA
Entro maggio l'erogazione dei fondi alle attività commerciali
(settore non alimentare e ristoranti/bar) ed artigiani al dettaglio
Guido Giovagnoli

L'amministrazione comunale in
piena pandemia tende una mano
alle attività economiche locali. “Per
alleviare la difﬁcile situazione che
stiamo attraversando, aggravata
dall'emergenza sanitaria in corso,
abbiamo cercato di dare segnali
concreti”. Il sindaco Alessandro
Piccini riassume le misure adottate. “Sostegno nell'accesso al credito
per tutte le attività di impresa
cantianesi, ﬁno ad un importo
massimo di 25.000 euro con l'intero
onere della quota interessi, della
totalità dei ﬁnanziamenti erogati alla
data del 31/05/2020, a carico del
Comune. Questa misura ha consentito un'immissione di liquidità sul
tessuto economico del paese di
complessivi 700.000 euro circa di
ﬁnanziamenti a tassi agevolati e
gratuiti per i primi due anni (preammortamento), avendo il Comune
sostenuto interamente le spese della
quota interessi. Quindi l'esclusione
dal pagamento della tassa di
occupazione del suolo pubblico per
tutti gli esercizi commerciali, bar e
ristoranti, con la possibilità di
ampliamento gratuito degli spazi
pubblici occupati; l'erogazione di
circa 32.000 euro di contributi
complessivi sul 2020, in buoni
spesa, per le famiglie più in difﬁcoltà,
che si son riversati esclusivamente,
nelle attività commerciali locali del
settore alimentare; la riduzione della
Tari (riﬁuti) del 25% sul 2020, alle
attività commerciali costrette a
chiudere nella prima ondata”. E poi
le ultime misure e le future: “Ora è
stata la volta delle attività commerciali (settore non alimentare e
ristoranti/bar) e artigiani al dettaglio,

clientela sul suolo pubblico antistantramite una misura di sostegno
te il proprio esercizio commerciale
nazionale, prevista per i Comuni
senza pagare la tassa speciﬁca
delle Aree Interne sotto i 3.000
(Tosap) al ﬁne di agevolare, sin da
abitanti. Volevamo offrire, in modo
rapido, misure di
sostegno a chi,
più di altri, è
s t a t o
penalizzato
dall'emergen
za e non ha
beneﬁciato,
per ora, di
adeguati
sostegni.
Avendo però
un budget
limitato (il
fo n d o p e r i l
2020 è stato di
Confermata per le
subito, la ripresa delle
39.000 euro) per
attività commerciali
attività di somministrapoter garantire
la possibilità
zione solo all’aper to
misure di sostecome
da decreto statale.
gno dignitose, si è
di ampliare
Sta ad ogni attività
ragionato su una
la supercie
organizzarsi nel miglior
più ristretta
modo possibile nel
platea di beneﬁper la clientela
rispetto delle normative
ciari (riservandosi
sul suolo pubblico
anti Covid e del decoro
di destinare le
senza pagare
urbano. “Più spazio per
risorse già presedie e tavolini signiﬁca
viste per l'anla Tosap
più opportunità di lavoro,
nualità 2021 alle
specie perché all'aria
attività escluse da
aperta - ha concluso Piccini -.
questa prima tranche,
Conﬁdando nell’arrivo della bella
potendo contare poi anche
stagione, questa opportunità è il
sull'annualità 2022). Entro maggio
modo più diretto per investire su una
t a l i s o m m e a fo n d o p e r d u to
economia sostenibile e sul rilancio
saranno erogate”. Come accaduto
della attività commerciali. Ciò
nel 2020, in vista dell'attesa
accanto a una isola pedonale
ripartenza, il Comune in via straordipianiﬁcata al ﬁne di garantire un
naria e temporanea, conferma e
sostegno a quanti in questi lunghi
concede alle attività economiche
mesi hanno dovuto fronteggiare una
(bar, ristoranti) la possibilità di
situazione delicata”.
ampliare la superﬁcie destinata alla
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PREVISTI ANCHE LAVORI AL TORRENTE TENETERA

IRRIGAZIONE DEL PARCO SENZA ONERI
E SPRECHI DELLA RISORSA IDRICA
Dopo un lungo periodo di attesa burocratica, dovuta alla
richiesta di apposito parere di modiﬁca sostanziale della
progettualità da parte di Aato ed ente gestore servizio
idrico, è arrivata ﬁnalmente l'approvazione della
variante che ci consentirà, prima dell'estate, di
realizzare i lavori di sostituzione, ripristino ed
automazione dei sistemi di irrigazione del Parco
della Rimembranza, attraverso
l'utilizzo dell'acqua in eccesso, derivante dal
"troppo pieno" della tubazione acquedotto
alimentata dal torrente Tenetra, e quindi senza
alcun onere e soprattutto senza nessuno
spreco della risorsa idrica.
Inoltre, a seguito di apposito ﬁnanziamento
regionale (circa 70.000 euro), siamo in fase di
progettazione per quanto concerne gli
interventi di consolidamento delle sponde del
torrente Tenetra lungo il tratto del parco oltre
alla manutenzione della vegetazione ﬁno alla
conﬂuenza con il torrente Bevano, in prossimità del
mulino di piazza del Mercato. A questi interventi si
aggiungerà il posizionamento, al di sotto dei nuovi giochi
installati ed in sostituzione del ghiaino attualmente
presente, di tappetini antitrauma (ﬁnanziati attraverso le

risorse derivanti dalla restituzione di parte dell'indennità
del sindaco) al ﬁne di aumentare la sicurezza per tutti i
bambini che a breve, sperando nella bella stagione e in

una situazione di normalità a seguito dell'emergenza
sanitaria, torneranno a frequentare nuovamente il parco
giochi.

A MAGGIO L'INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE

VIA IV NOVEMBRE, PARTE IL RIPRISTINO
Gli attesi lavori in via IV Novembre sono prossimi a partire (maggio 2021). Gli interventi riguardano il ripristino
strutturale dell'attraversamento carrabile del torrente Bevano in pieno centro storico. Sono circa otto metri di
lunghezza sotto la superﬁcie stradale che vanno sistemati dopo che il cedimento dei
muri e delle arcate sopra il ﬁume, ha causato il dissesto della pavimentazione della
via soprastante. Questi potrebbero essere stati causati da vari fattori quali la
vetustà del manufatto, i lavori per il posizionamento di cavi o tubazioni, il trafﬁco
motorizzato in transito. Considerando la particolarità strutturale del tratto
interessato dall'intervento di rinforzo, sezione di deﬂusso rettangolare
con volta in mattoni ad arco ribassato, si ritiene corretto eseguire
un intervento statico che rispetti l'originaria struttura, sia nella
forma, sia nei materiali. L'intervento quindi, propone un
consolidamento all'estradosso della volta con struttura in
calcestruzzo armato e che avvolge l'intero manufatto ﬁno alla
fondazione della sezione del tombinamento. Durante le fasi
principali delle lavorazioni la strada sarà interdetta al trafﬁco.
Verrà consentito l'accesso agli esercizi pubblici interferenti
mediante passerelle e accordi con gli interessati per la
gestione degli accessi. L'intervento in questione è reso possibile
grazie a risorse del bilancio sottratte ad altre progettualità. Risorse che, alla luce
dell'urgenza della questione, sono state dirottare a tale scopo.

