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COMUNICATO STAMPA
Modifiche viabilità in via del Maglio
Nell’ambito del Progetto Pisus. lunedì 9 aprile inizierà una prima fase dei lavori per realizzare il
percorso ciclopedonale che collegherà fra loro i parchi san Valentino, san Carlo e quello del
Seminario.
Si tratta di un percorso che si sviluppa sia in ambito naturalistico sia in ambito urbano e che darà
una risposta concreta all’esigenza, più volte rappresentata dai cittadini, di connettere tra loro i quartieri
cittadini con il centro città. Il percorso infatti sarà fruibile da pedoni e ciclisti e verrà illuminato con
apposito impianto, e consentirà il collegamento tra il quartiere Sacro Cuore, il quartiere di Torre e
l’abitato che si affaccia su viale Libertà e via Revedole ed il centro città attraverso la connessione
esistente del parco Galvani e del percorso di via f.lli Bandiera e viale Cossetti o lungo la Rivierasca (che
verrà collegata con un intervento successivo denominato Pisus A13).
La ciclopedonale consentirà inoltre di poter riscoprire due aree naturalistiche oggi interdette alla
popolazione in quanto prive di percorsi accessibili: si tratta della roggia Vallona, in uno dei suoi tratti più
suggestivi, posto a valle del Lago di San Carlo, dove è presente una vegetazione ed una fauna
caratteristica delle zone umide, e dell’area del Maglio, dove si può ammirare il lago artificiale e l’avifauna
che lo popola.
Il progetto, a cura dell’Unità operativa Difesa del Suolo, viabilità e mobilità e protezione civile è
stato redatto dall’ing. Andrea Brusadin in collaborazione con il geom. Christian Galasso e il geom.
Federico Fornasari.
Il cantiere, che verrà avviato a partire dal giorno 9 aprile, pioggia permettendo, prevede
innanzitutto la realizzazione di una pista ciclabile riservata e protetta lungo via del Maglio. Questo primo
intervento interesserà via del Maglio nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 10, in sostanza nell’area
compresa tra il laghetto Tomadini e l’esercizio pubblico davanti l’ uscita di sicurezza posteriore della
Galleria Pizzinato.
Saranno demoliti i marciapiedi in corrispondenza delle torri condominiali del Maglio. L’intervento
verrà eseguito a tratti così da consentire parzialmente il parcheggio negli stalli di sosta. Infatti la ditta
procederà nei lavori per circa 30/40 metri alla volta. Saranno completati in una trentina di giorni.
Per consentire l’esecuzione dei lavori e garantire la sicurezza sarà istituito il divieto di sosta sui
lati della carreggiata compatibilmente con le esigenze operative dell'impresa. Se necessario sarà
restretta la carreggiata o istituito il senso unico alternato a discrezione dell'impresa che eventualmente
potrà provvedere all’interruzione della viabilità, gestito da moviere, nelle fasi di ingresso uscita dei
mezzi operatori. Il transito pedonale sarà deviato sul lato della via non interessata dai lavori.
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