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Sp 34 delle Centurie, da mercoledì riapre il “ponte dea Sota”
Ancora poche ore e la Sp 34, arteria di proprietà provinciale fondamentale per la
viabilità in entrata e in uscita del territorio, sarà riaperta al traffico veicolare. A
partire da mercoledì 2 maggio la “strada delle Centurie” tornerà a essere
transitabile; fra l’altro il giorno precedente, martedì 1, sarà percorsa dai ciclisti
della tradizionale biciclettata organizzata dal Comune.
Dopo aver sistemato nel 2017 le fognature sottostanti e il manto stradale, in poco
più di sei mesi sono state ultimate le opere connesse all’allargamento vero e
proprio della carreggiata di questa importante strada, che collega il quartiere
Bragni al Comune di Campodarsego e all’ingresso in tangenziale. È stata dunque
completata la prima fase dei lavori, che ha visto il totale rifacimento del “ponte dea
Sota” e lo spostamento del Rio dell’Arzere.
«Dopo vent'anni di ipotesi e progetti, finalmente un primo importante stralcio è
stato realizzato – dice con soddisfazione il sindaco Michele Schiavo –. Un ottimo
esempio di come si possano superare efficacemente complicati grovigli di
competenze e attese incrociate. Un ringraziamento va alla Provincia, che ha
finanziato i lavori di questo primo stralcio con 250 mila euro, ai quali
l’amministrazione di Cadoneghe ha aggiunto altri 350 mila euro. Ringraziamo
ovviamente anche residenti e negozianti della zona, che hanno avuto la pazienza
di attendere il completamento di lavori così importanti per la sicurezza della
collettività. Il secondo stralcio è in fase di assegnazione e prevede un investimento
complessivo di 690 mila euro. Entro i primi mesi dell'anno prossimo la strada sarà
completamente allargata e saranno ultimate la tombinatura dei fossi e la pista
ciclabile che va da Reschigliano fino a via Maestri del Lavoro».
IN ALLEGATO ALCUNE FOTO DEI LAVORI APPENA ULTIMATI
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