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Restyling via Pecorari e via Casicola a Nocera Superiore
lunedì 29 marzo 2010

Al via i lavori di restyling nel cuore della frazione Pecorari. L&rsquo;amministrazione comunale di Nocera Superiore,
diretta dal sindaco Gaetano Montalbano, ha consegnato alla ditta vincitrice della gara d&rsquo;appalto il mandato per
l&rsquo;esecuzione degli importanti lavori pubblici. Il progetto esecutivo, elaborato dall&rsquo;ufficio tecnico comunale,
prevede l&rsquo;attuazione di una serie d&rsquo;interventi che consentiranno di dare un volto nuovo alle strade in
questione. Si partirà con il un nuovo impianto d&rsquo;illuminazione pubblica, cui seguirà la ripavimentazione,
all&rsquo;altezza dell&rsquo;incrocio con via Spagnuolo, con caratteristici listelli in cotto. La ditta procederà anche al
livellamento di pozzetti e chiusini rispetto al livello stradale, oltre alla risistemazione dell&rsquo;arredo urbano e la messa
in sicurezza di un parapetto della lunghezza di circa 7 metri. Si tratta di un intervento particolarmente atteso dai residenti
della zona, che consentirà di aumentare il grado di sicurezza urbana soprattutto nelle ore notturne. Grazie ad un impianto
ad alta efficienza, la strada sarà completamente illuminata, scoraggiando l&rsquo;azione di malintenzionati. Tra
l&rsquo;altro, in questa zona di via Pecorari, negli ultimi anni si è registrata una notevole crescita anche economica, con
l&rsquo;apertura di diversi esercizi commerciali.&ldquo;Proprio per venire incontro alle mutate esigenze &ndash; ha
spiegato il sindaco, Gaetano Montalbano &ndash; abbiamo immaginato questo tipo di restyling, coniugando abbellimento
e fruibilità. Questa è solo una delle opere che prenderanno il via durante l&rsquo;anno, grazie alla programmazione
realizzata col Piano Triennale delle Opere Pubbliche&rdquo;.La ditta che si è aggiudicata l&rsquo;appalto, ha garantito
che tutte le opere saranno realizzate entro i prossimi 35 giorni, così come richiesto dall&rsquo;assessore ai lavori
pubblici, Santolo Battipaglia. In occasione della chiusura temporanea di via Casicola, il comando di Polizia locale ha
attivato un sistema alternativo di viabilità, sistemando l&rsquo;apposita segnaletica temporanea.
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