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Comunicato Stampa 
Ancora asfaltature di marciapiedi e strade – via Elsa Morante e via Arsiero 

 
 

Mentre stanno terminando i lavori sui marciapiedi a Mantegazza e le pitture delle strade rifatte in 
zona Filanda, continua il piano delle asfaltature di marciapiedi e strade in Vanzago portato avanti con 
costanza e caparbietà dall’amministrazione comunale nel corso di questi anni. 

 
Con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 131 del 2 agosto 2018 sono stati destinati € 140.000 

IVA inclusa al fine di realizzare l’asfaltatura di via Elsa Morante inclusi i marciapiedi e l’asfaltatura 
parziale della carreggiata e della pista ciclabile di via Arsiero. Si interverrà sulle parti più ammalorate che 
necessitano da anni di manutenzione straordinaria fino al raggiungimento del massimo delle risorse 
disponibili a bilancio. 

 
Il computo metrico prevede una spesa di circa 22 mila € più IVA solo per il rifacimento di circa 

1.142 metri quadrati di via Arsiero, quasi 79 mila € più IVA per i circa 4.220 metri quadrati di via Elsa 
Morante, ed altri 20 mila € circa solo per i marciapiedi di via Elsa Morante di area di quasi 790 metri quadri. 
Al totale di lavori a corpo per un importo di 120 mila € bisogna poi aggiungere IVA, imprevisti, spese 
tecniche, ecc… per giungere a 140 mila € in totale come base di gara. 

 
Con la determinazione n. 421 del 07/09/2018 è stato successivamente disposto di avviare 

manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di aziende interessate ad essere inviate 
all’affidamento dei lavori succitati. Ben 87 imprese hanno manifestato interesse e tra queste ne son state 
selezionate a sorte 10 e con la determinazione n. 464 del 02/10/2018 sono state avviate le procedure 
negoziate tra queste ditte per giungere entro qualche settimana all’aggiudicazione dei lavori. 

 
Si ricorda che in questo comparto sono stati eseguiti in questi anni: 
- marciapiedi di via Monte Carso, via Della Filanda e via Cesare Battisti nel 2016 per un importo 

di circa 33,5 mila € nel 2016; 
- marciapiedi di via Madonnina, Michelangelo, Botticelli e Italia con asfaltatura di Via della 

Filanda e via Cantoniera per uno stanziamento di circa 60 mila € (incluso di varianti) con fondi 
2017 e realizzazione nel 2018 

- realizzazione del tratto finale di via S.Isaia (con Arluno) per circa 28 mila €  
- marciapiedi di via S.Isaia, via Roma e via S. Francesco intorno alla Scuola De Filippo a carico di 

Arluno 
 
Questi lavori specifici si aggiungono al rifacimento di tutta la via Dante a carico di CAP Holding, al 
completamento della Variante alla S.P.172, al prolungamento della via I Maggio del valore di circa 210 

COMUNE 
DI 
VANZAGO 
(CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO) 



 2 

mila € solo per i lavori (a cui vanno aggiunte le spese di progettazione e gli espropri), alla realizzazione 
dell’incrocio con attraversamento ciclo-pedonale con semaforo a chiamata a carico della Città 
Metropolitana, e ai dossi in via Arsiero per ulteriori 10,5 mila €.  

Da ultimo è bene ricordare che sono destinati con risorse in parte corrente oltre 130 mila €/annui 
per le manutenzioni stradali ordinari e per i lavori relativi alla neve. 
 

In allegato la mappa con la esatta definizione delle zone che saranno sottoposte agli interventi.  
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