
 

 

AVVISO AI RESIDENTI LAVORI  
VIA GARIBALDI – VIA DI VITTORIO – VIA 

MANTEGNA – VIA SANZIO –VIA CARAVAGGIO 
– VIA RODARI – VIA MILANO – VIA COLOMBO 

 

Caro Cittadino/a, 

 

la presente intende informarla che a partire da Novembre 2021 verranno effettuati i lavori stradali di 
abbattimento barriere architettoniche e realizzazione marciapiedi in diverse vie. 

In breve sintesi i lavori sui marciapiedi in via Garibaldi incrocio via Di Vittorio proseguiranno svoltando in via 
Mantegna, proseguendo sul lato destro fino all’incrocio con via Sanzio, svoltando nuovamente a destra per tutto 
il tratto a doppio senso di marcia (altezza palestra) della via e proseguiranno dai parcheggi di via Rodari svoltando 
a destra in via Caravaggio fino allo stop di via di Vittorio e riguarderanno alcuni brevi tratti di via Milano, al fine di 
meglio delineare la ciclovia sul lato destro attualmente con imboccatura pericolosa, e di via Colombo dall’incrocio 
semaforico, procedendo verso le scuole, sul lato sinistro per il completamento dell’intervento tra marciapiede e 
ciclabile attualmente non completato e pericoloso.  

In via Mantegna, Sanzio e Rodari previsto anche il nuovo manto stradale. 

I lavori di abbattimento barriere architettoniche e ripristino del manto stradale sono finanziate interamente da 
contributo dello Stato intercettato dall’amministrazione comunale. 

Per poter fornire una completa informazione sull’intervento si riporta il LINK dell’albo pretorio 
https://trezzanorosa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio dal quale poter visionare 
la Delibera nr. 59/2021 per l’approvazione del progetto esecutivo numero registro 2021/494. 

Un estratto dei lavori che verranno effettuati è riportato sul retro di questa comunicazione. 

Per ulteriori informazioni in merito allo svolgimento dei lavori potete rivolgerVi al personale dell’ufficio tecnico al 
numero 02.92.01.99.20 in orari d’ufficio. 

Trezzano Rosa, 29 ottobre 2021 

L’Amministrazione Comunale 
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Figura 1 Via Sanzio - Via Mantegna                                                                    Figura 2 Via Milano 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Via Rodari - Via Caravaggio                                                                   Figura 4 Via Colombo 


