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Scuole, strade, ciclabili e marciapiedi, risoluzione delle
criticità idrogeologiche nell’agenda 2016 dei Lavori pubblici
Un pacchetto di circa 2 milioni 800mila euro che ha privilegiato la sicurezza e la qualità

Qualità e sicurezza: sono le principali linee guida seguite dall’Amministrazione
di Romano nella definizione e realizzazione delle opere pubbliche relative al 2016.
Un pacchetto del valore di 2 milioni 800mila euro che ha interessato scuole,
strade e spazi pubblici, nuove ciclabili e criticità idrogeologiche del territorio.
Con un investimento di 1 milione 250mila euro sono stati ristrutturati e adeguati
alle norme antisismiche i plessi scolastici di San Giacomo e di Sacro Cuore.
“Lavori eseguiti in estate, durante il periodo della sospensione delle lezioni –
precisa l’assessore Massimo Ronchi - alcune rifiniture esterne e opere
complementari della struttura di San Giacomo sono proseguite, ma senza
interferire con l’attività didattica”.
E’ di 355mila euro il valore complessivo delle manutenzioni eseguite su strade
e marciapiedi..“Si tratta perlopiù di riasfaltature – spiega l’assessore – che
hanno interessato, fra le altre, anche le vie Molinetto, Bianchin, Trieste,
Modigliani e vicolo Carlessi”. Ulteriori 650mila euro sono stati spesi per la
realizzazione della ciclopista di via Lanzarini, che collega il centro della
frazione di Sacro Cuore con via Nardi.
Sicurezza significa anche potenziamento del sistema di illuminazione pubblica
che è proseguito nel 2016 con l’estensione della rete e la progressiva sostituzione
delle vecchie lampade con quelle a Led a basso consumo; l’investimento è stato di
243mila euro.
Per risolvere le problematiche nei punti di fragilità idrogeologica, dopo la
regimentazione delle acque di via Farronati e via Spin, è stato sistemato l’alveo
del torrente Santa Felicita (70mila euro), lavoro che va ad integrarsi con il
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recupero e il ripristino ambientale dell’area della valle ad opera dei volontari dei
donatori di sangue di Romano e degli alpini di Semonzo.
“Abbiamo affrontato le criticità in maniera organica, pianificando gli interventi –
chiarisce l’assessore – che sono stati definiti in concerto con la Regione e il
Consorzio Pedemontano Brenta. Con il supporto operativo di Etra invece, è
proseguita l’azione di rinnovo della rete dell’acquedotto e di allacciamento al
sistema fognario”.
Sempre nel 2016 è stato avviato l’iter per la realizzazione del percorso
ciclopedonale che a Romano centro unirà via Carlessi a piazzale Cadorna,
bypassando il nodo, e il traffico, della provinciale. Un’opera del valore di 280mila
euro voluta dall’Amministrazione per risolvere un punto nero della viabilità
interna e per lanciare nuove opportunità di sviluppo e di riqualificazione urbana
del capoluogo.
“Sono progetti frutto di una pianificazione puntuale, in linea con le direttive
programmatiche, i finanziamenti e gli obiettivi da raggiungere, oltre a rispettare
la cronotabella - commenta l’assessore Ronchi – Opere che sono state saldate ai
fornitori in tempi brevi, con una media 17 giorni e secondo modalità che hanno
permesso di tutelare sia l’ente che gli appaltatori. Infatti non abbiamo mai avuto
contenziosi con le imprese”.
“I prossimi impegni riguardano l’implementazione della rete delle piste ciclabili
con la realizzazione di quelle già progettate – prosegue – come il tracciato lungo
le vie Roma e Ca’ Cornaro. C’è poi da portare a termine la nuova biblioteca a
Villa Negri, i cui lavori sono temporaneamente sospesi per consentire l’intervento
esterno che, oltre a risolvere le criticità idrogeologiche del sito, creerà una
suggestiva oasi ambientale da vivere e da godere”.
“L’unico rammarico – conclude l’assessore Ronchi – è che nonostante l’
importanza dei lavori eseguiti, come la rimozione dei tralicci vicino alle abitazioni
di Fellette, o per la sicurezza nelle scuole, i consiglieri comunali delle opposizioni
non li abbiano mai riconosciuti formalmente, ma abbiano sempre scelto di votare
contro”.
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