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Nuovo pacchetto di opere pubbliche al via, s’inizia lunedì 9 maggio
con il rifacimento del marciapiede di via Manzoni a Fellette.

Interventi per migliorare la mobilità all’interno del territorio comunale, con
rifacimento e sistemazione di marciapiedi e riasfaltatura di alcune strade,
ammodernamento dell’illuminazione pubblica e nuove soluzioni di arredo urbano.
Via libera dall’Amministrazione di Romano d’Ezzelino, guidata dal sindaco
Rossella Olivo, ad un nuovo pacchetto di opere per un importo complessivo di
circa 400mila euro.
S’inizia lunedì 9 maggio con il rifacimento del marciapiede di via Manzoni, una
delle principali arterie della frazione di Fellette sulla quale insistono numerose
abitazioni e attività commerciali.
“I lavori si concluderanno in una decina di giorni durante i quali la strada sarà
sempre transitabile senza modificarne la circolazione – spiega Massimo Ronchi,
assessore ai Lavori pubblici – Quel nastro pedonale necessita di essere rifatto e
messo in sicurezza: il manto d’asfalto è deteriorato e anche il cordolo è rovinato
in diversi punti”.
Quindi, sempre a Fellette, si procederà con la riasfaltatura di alcune vie: Albere,
Giovanni XXIII, Trieste, tratti di via Albertoni e Marze. In seguito, lo stesso
intervento interesserà anche alcune arterie di Romano capoluogo: Molinetto,
Bianchin, Castello e vicolo Carlessi.
Dopo l’estate, il rifacimento del manto d’asfalto coinvolgerà un nucleo di strade di
San Giacomo, in particolare le vie : 24 Maggio, Buonarroti, Mardignon e il tratto
iniziale di via Madonetta. Nel pacchetto anche quelle arterie che nei mesi scorsi
sono state al centro di un intervento di estensione della fognatura. Si tratta delle
vie: Tommaseo, Visentin, Manin, F.lli Bandiera, Fusinato e un tratto di via
Romana sulle quali saranno realizzate le caditoie per lo scolo dell’acqua.
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Nell’agenda delle opere pubbliche figura anche il rinnovo dell’impianto di
illuminazione pubblica delle vie Don Sturzo, Don Benacchio e Donazzan a
Fellette. “Si tratta del quarto stralcio del progetto di potenziamento del servizio e
di adeguamento alle normative sul contenimento risparmio energetico e sul
rispetto dell’inquinamento luminoso – precisa Ronchi - : le vecchie lampade
saranno sostituite con quelle a Led, a basso consumo”.
Il pacchetto prevede inoltre alcuni interventi di arredo urbano. “L’Amministrazione
ha avviato un progetto di recupero delle aree attorno alle fontane non più attive –
chiarisce l’assessore –: il personale comunale le sta trasformando in aiuole con
fiori e piante officinali. Sono tre quelle interessate dal progetto e situate
rispettivamente in piazzetta Zaghi a Romano, già sistemata, in piazzetta Poste a
Fellette e davanti a villa Ferrari a San Giacomo”.
A ridosso dei singoli interventi pubblici, il Comune provvederà ad avvisare i
residenti delle zone interessate, organizzando incontri o tramite l’invio di un
messaggio sul cellulare di coloro che hanno aderito al servizio di comunicazione
dell’Amministrazione, gratuito e costantemente aggiornato, “WhatSappiamo su
Romano”. Per ricevere le info, basta salvare nella rubrica del telefono il numero
346.0140777 con la dicitura “Comune di Romano d’Ezzelino” ed inviare il
messaggio “Mi iscrivo”.
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