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Già partiti gli interventi sul primo parcheggio, in via Del Puglia. Da stasera via alle asfaltature, quasi tutte da
effettuare in notturna
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Lavori in corso sulla pavimentazione del parcheggio comunale in via Del Puglia, dove si lavora per
assicurarne la fruibilità in occasione dell’edizione 2019 di “Autumnia” (in programma dall’8 al 10 novembre).
Gli interventi di manutenzione straordinaria, a cura della ditta Farpave Srl, si sposteranno poi nei
parcheggi di piazza Bonechi, piazza della Fattoria (area accesso), e piazza Martin Luther King, per un
investimento totale di quasi 20mila euro. Durante i vari lavori, sarà necessario istituire il divieto di sosta
nelle varie aree oggetto di cantiere.
ASFALTATURE - Inoltre, da stasera (lunedì 4 novembre), partono una serie di asfaltature a Figline, la
maggior parte delle quali da effettuare in notturna per evitare disagi alla circolazione.
Stasera si parte alle 21 da via Pignotti, nel tratto compreso tra l’incrocio con via XXIV Maggio e l’inizio
della rotonda di via fratelli Cervi, dove si lavorerà fino alle 6 di martedì 5 novembre. Dalle 21 di martedì 5
novembre alle 6 di mercoledì 6 novembre le asfaltature riguarderanno il tratto compreso tra la rotonda di
via Pignotti e il sottopasso ferroviario di via Cervi, insieme al tratto iniziale di via Petrarca (nel tratto
compreso tra la rotatoria di via fratelli Cervi e la rotonda di via Garibaldi).
Mercoledì 6 novembre dalle ore 8 alle 18 e giovedì 7 novembre dalle 8 alle 18 si lavorerà in località Lo
Stecco, nel tratto compreso tra via del Crocifisso e piazza Antonietta, incluso il primo tratto di via Golfonaia.
Inoltre, dalle 21 di mercoledì alle 6 di giovedì si procederà con l’asfaltatura di via San Romolo, nel
tratto compreso tra via Del Puglia e via Giovanni XXIII e tra via Giovanni XXIII e la struttura Frate Sole. In
questo caso, i lavori sono curati dalla ditta Bindi, per un investimento totale di 100mila euro.
Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni saranno istituiti il divieto di sosta e di transito nelle
zone interessate dalle asfaltature. Per ulteriori dettagli, si rimanda all’Ordinanza della Polizia
Municipale, scaricabile cliccando qui.
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