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LAVORI PUBBLICI:
IL PUNTO SULLE ROTATORIE DI SPIN E “AGB” E SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
Proseguono spediti i lavori nei principali cantieri aperti in diverse zone del territorio di Romano
d’Ezzelino.
ROTATORIA DI SPIN. Già completato con i sottoservizi e le cordonate il sedime sul lato sud e terminata l’operazione di allargamento del lato nord con la realizzazione di un muretto di delimitazione
con Villa Ferrari, è ora in corso la stesura del binder (una prima asfaltatura provvisoria).
In azione in questi giorni anche i tecnici di Enel per il raccordo dei cavi e la messa in opera della nuova cabina elettrica; i lavori di smantellamento degli impianti di quella vecchia inizieranno a partire
dal prossimo mercoledì e, salvo ritardi legati alle condizioni meteorologiche, la demolizione è in programma per sabato 15 febbraio.
Una volta terminato questo delicato intervento, verrà ridisegnato l’ingresso nord della rotatoria lungo
Via G. Giardino e si procederà a completare la stesura del binder.
Nel frattempo è già iniziata questa mattina l’opera di demolizione dello stabile fatiscente a ovest della
sede municipale, a tutti noto con il nome di “casa Betetto”, per permettere di realizzare
l’allargamento dell’accesso al parcheggio.

ROTATORIA “AGB”. Terminata già da qualche settimana la parte viabilistica e la relativa segnaletica orizzontale, è in corso il completamento degli spazi spartitraffico. Già terminata ed in funzione,
invece, la nuova illuminazione pubblica a Led.

RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Sono in corso da qualche giorno i lavori
del secondo stralcio di riqualificazione della pubblica illuminazione con tecnologia a LED (costo
100mila euro). Già posati i primi gruppi ottici in via De Gasperi, si proseguirà poi con via Roma, via
Dante e via G. Giardino verso sud fino all'imbocco con la nuova rotatoria di Spin. Un intervento,
questo, che permetterà al Comune di risparmiare circa 25.000 euro l’anno di energia elettrica e 8
Tonnellate di CO2 equivalente.
E’ già stata avviata la gara d’ appalto per l'aggiudicazione del terzo stralcio di riqualificazione, per
un valore di 460.000 euro, che permetterà entro l'anno di intervenire con un'altra massiccia operazione di sostituzione dei vecchi impianti.
Una volta completato anche il terzo stralcio di riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica,
il risparmio totale annuo di energia elettrica sarà pari ad almeno 100.000 euro, importo che potrà
essere destinato a servizi a favore della collettività.
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