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Vanzago, 5 giugno 2019 

 

Comunicato Stampa 
Nuove asfaltature a Vanzago – via Umberto I ma non solo 

 
Con i fondi straordinari recuperati mediante la legge 145/2018, il Comune di Vanzago ha scelto di 
provvedere ad una serie di asfaltature di marciapiedi e strade ammalorate per migliorare la sicurezza e 
la loro percorribilità. 
 
Il settore tecnico ha provveduto a bandire una procedura di appalto con la Determinazione n° 202 del 
17/4/2019 conclusasi con l’aggiudicazione mediante Determinazione n° 233 del 2/5/2019 alla ditta ISOF 
Costruzioni per € 37.219,05 IVA inclusa con un ribasso del 7,3% sulla base d’asta.  
 
Sono già stati eseguite alcune lavorazioni tra cui i marciapiedi di via Garibaldi dal 13 al 35 e i cordoli nella 
zona della Scuola e dell’Oratorio e il marciapiede della via Monte Grappa. 
 
Da Giovedì 6 giugno avranno inizio i lavori di asfaltatura della via Umberto I, numeri interni. Tale opera 
è necessaria per sistemare non solo il manto stradale ma per rimettere in sesto ed in sicurezza tutta la 
zona dei parcheggi ad uso del centro storico e delle attività commerciali ivi localizzate. 
 
Per limitare i disagi, con il consueto spirito di collaborazione, RFI ha acconsentito alla richiesta 
dell’Amministrazione Comunale di mettere a disposizione temporaneamente per la durata dei lavori la 
zona dello scalo della stazione in Piazza XXV Aprile da utilizzare come parcheggio per le auto 
solamente nella fascia giornaliera (non di notte). Sono iniziate le interlocuzioni con RFI per verificare la 
possibilità di utilizzare questo spazio in maniera più duratura per migliorare la disponibilità di parcheggi 
di questa zona come da programma di mandato 2019-2024. 
 
Farà seguito a questi interventi, la manutenzione del marciapiede che costeggia la Scuola Ronchetti non 
appena saranno terminate le lezioni al fine di ridurre al minimo i disagi. 
 
Infine, tramite le risorse della manutenzione ordinaria per le strade, si provvederà ad intervenire anche 
ad un intervento nel sottopasso di via Gattinoni/via Paolo Ferrario e nella parte vecchia di via I Maggio. 
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