
 

L’assessore Sacchetto: “Dall’8 dicembre,  
limite dei 20 chilometri all’ora” 
 

Via dei Martiri riapre al traffico 
 
Il referente dei Lavori pubblici: “Organizzeremo una serata per parlare degli scavi” 

Nicla Sguotti CAVARZERE -Tra qualche giorno verrà ripristinato il transito dei mezzi in via 
dei Martiri, a renderlo noto è l’assessore ai lavori pubblici Renzo Sacchetto dopo una riunione 
avuta coi vertici dell’impresa che sta realizzando i lavori. “L’impegno, da parte della società 
cooperativa Cles - afferma l’assessore - è quello di aprire la strada a partire dall’8 dicembre, la 
parte della carreggiata dove potranno transitare i mezzi sarà quella dalla parte opposta a piazza 
del municipio, dalla zona scavi in là, e a tale scopo sarà realizzata una gettata in cemento”. 
L’assessore precisa che il limite massimo di velocità per i veicoli che transiteranno nel tratto 
sarà di 20 chilometri all’ora e che la via sarà valorizzata anche attraverso apposita 
cartellonistica. “Negli scavi, concordata la nuova perizia di variante - queste le parole di 
Sacchetto - i lavori proseguono con la realizzazione di una palificazione e di una mura nel tratto 
di perimetro a ridosso della zona di transito dei veicoli. Inoltre, nella parte che dà sulla piazza 
del municipio, sarà realizzato un cordolo di venti centimetri perché non entri acqua negli scavi, 
se si avrà la pazienza di attendere i risultati del lavoro di questa amministrazione saranno sotto 
gli occhi di tutti”. Nella zona non compresa negli scavi sarà quindi presto possibile transitare 
anche con gli automezzi mentre nella fascia dei ritrovamenti si ritornerà a lavorare e 
l’amministrazione comunale ha previsto di promuovere nei prossimi mesi diverse iniziative 
finalizzate al coinvolgimento della popolazione nelle scelte future che riguarderanno tale zona. 
“È intenzione di questa amministrazione comunale - afferma l’assessore ai lavori pubblici - 
organizzare a breve una serata pubblica nel corso della quale la dottoressa Paola Sfameni, 
archeologo che ha lavorato agli scavi, possa relazionare su quanto rinvenuto. Una volta 
informati i cittadini sull’entità dei ritrovamenti, promuoveremo un concorso di idee che avrà lo 
scopo di raccogliere delle proposte su come intervenire”. L’assessore Sacchetto spiega che il 
passo successivo sarà l’esame dei vari progetti presentati e che, una volta scelto quello ritenuto 
migliore, si darà subito inizio all’intervento e comincerà così la fase conclusiva dei lavori in via 
dei Martiri.  

 


