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Porfido e alberi per abbellire
la piarnadel Redentore
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Sarnic o,iruziati i lavori per il rifacimento. Spesa da 5OO mila euro
Il sindaco: continua il percorso di valorizzazione dei luoghi storici

samiloo
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È iniziato aSarnico ilrifacimen-
to del sagrato. In anticipo sui
tempi programmati, sono parti-
ti in questi giorni i lavori di ri-
qualificazione della piazza San-
tissimo Redentore, nei pressi
della chiesa parocchiale di San
Martino.

Liintervento, pianifi cato al-
l'interno delle programma delle
opere pubbliche per l'anno 2oll,
richiederà un investimento
complessivo di circ4 5OO mila
euro e fa seguito a un accordo
sottoscritto fra l'amministrazio-
ne comunale e laparrocchia del
eentro lacustre. Nellintesa fra le
parti è stato stabilito dre la spe-
sa sarà sostenuta dalla parroc-
chi4 conil Comune arimborsa-
re lintero intervento in forma
dilazionata

fbrfidoealberl
Lbper4 prwede la completa ri-
mozione della pavirnentuione
esistente, con la successiva posa
di materiale inporfido e inseriti
inbotticino classico, ilrifacimen-
to dei servizi interrati (rete del-
l'acqua illuminazione, scaridri e

altro) e la creazione diunviale
albemto dre si allungherà quasi
sino a]l'intersezione con via Ro-
ma Un tratto chevedrà ilposi-
zionamento di adeguati elemen-
ti diarredo urbano e zone relax

<La riqualificazione dell'area
del sagratq favorita dai buoni
rappofi instaurati da tempo con

la parrocchia e con il parrocg
don Luciano Ravasio - ha chia-
rito il sindaco Flanco Dometti a
capo della lista civica <Sarnieo
Protagonisto - continua un
percorso di ampio respiro volto
a ridisegnare e rendere piÌr frtri-
bili aI cittadino i luogtri storici e
le zone più interessanti di Sarni-

co. Il rifacimento della piazza
Santissimo Redentore non si li-
mita alla sola areaprospiciente
la parrocchiale, ma si allarga al
confine convicolo dei Fabbri,
verso il centro storico e al colle-
gamento in direzione del cine
teatro Juniorr>.

parclreggio regolamento con di-
sco orario della durata di massi-
mo 15 minuti, come giàfatùo nel-
l'area nei pressi.del,ponte in
prossimità del bar <Centrale>.
, tl'awio dellbpera non porterà

a"èhiusure complete per quanto
riguarda il transito veicolare. La
circolazione sarà comunque ga-
rantita seppur regolamentata r
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Ilrestylinginteresseàinfattian- glier
che le aree limitrofe alla chies4 civic
nellevicinanzedelvicoloAiee pioo
viaBesenzoni l'arteúache col- M
lega allbspedale. Tempi prwisti spal
perilcomplètamento:.cinque caml
mesiedèErindipresumibileùe mur
entro la fine dell'anno lbpera sessl
saràcompletata-Conlarisiste- prot
mazione saranno mantenuti i sonÍ
posti autb pubblici attualmente mun
disponibili ed è anche prevista to pt
l'introduzione in alcuni'tratti del del l
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ll progi8tb di riqualificazione dl piazza Santlslmo Redénbre

A[ mare o in montíL'Eco, e relax i[ tuo quotidiano [r


