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Via	Vittorio	Emanuele:	proseguono	i	lavori	del	terzo	lotto	

Proseguono i lavori del terzo lotto di via Vittorio Emanuele. Smat e Italgas durante il mese di maggio 

termineranno gli interventi sui sottoservizi nel tratto verso via Roma mentre sono già stati conclusi 

nella parte tra via Cavour e via San Sudario. 

In questa porzione di strada, in cui i sottoservizi sono già stati completati, il cantiere è stato 

consegnato all’impresa che sta procedendo alla bonifica, il secondo step della programmazione: 

seguirà poi l'intervento della ditta che si occuperà invece della nuova pavimentazione sui tre tratti 

in cui sono stati suddivisi i lavori. 

Il cantiere, montato nelle scorse settimane, è stato rivestito da immagini della Città di Cirié che lo 

abbelliscono e lo rendono più gradevole durante i lavori. Nei giorni scorsi purtroppo le immagini 

sono state danneggiate ma sono state prontamente ripristinate. 

Nel frattempo l’Amministrazione predisporrà lo studio sulla viabilità dell’arteria, sulla sua 

pedonabilità, su un'opportuna ZTL, sulla percorribilità delle vie di attraversamento e su ulteriori stalli 

di parcheggio, anche alla luce delle sperimentazioni avvenute nei mesi passati e in questo ultimo 

periodo di lavori, durante il quale sono stati predisposti percorsi alternativi. 

Anche in quest'ultima fase proseguiranno i  momenti di incontro e di ascolto con i diversi portatori 

di interesse: residenti, associazioni di categoria, esercenti e altre realtà che gravitano sull’area. 

“Insieme all’Assessore all’Urbanistica Alessandro Pugliesi, all’Assessore alla Viabilità Aldo Buratto e 

all’Assessore al Commercio Fabrizio Fossati e con il prezioso lavoro dei nostri uffici, stiamo studiando 

la viabilità di tutto il centro storico per essere pronti al termine dei lavori a partire con il nuovo utilizzo 

dell'intera via. Valutazioni iniziate già all’inizio dei lavori su via Vittorio ma che, solo ora che la via 



 

 

sarà completata e anche a seguito delle sperimentazioni effettuate nei mesi precedenti, possono 

giungere a compimento. Quest’ultima tranche di lavori ci permetterà infatti di valutare meglio le 

criticità viabili, relative alla via nel suo complesso e all'ultimo tratto nello specifico, come pure 

all’articolato sistema delle vie laterali. Siamo contenti di come stanno proseguendo i lavori che 

inevitabilmente comportano qualche disagio ma che sono indispensabili per portare a termine 

un’opera molto importante e significativa per la qualità della vita, il benessere e l'attrattiva della 

nostra città. Così come siamo contenti che la via riqualificata, rinnovata e trasformata sia piaciuta 

alla cittadinanza - evidenziato in diverse occasioni e anche in raccolte firme - come è piaciuta a noi, 

che l’abbiamo voluta, pensata e realizzata. La nostra intenzione è di renderla pedonabile ma con le 

opportune e necessarie soluzioni in merito. Come abbiamo sempre detto, infatti, è necessario 

preventivamente risolvere la viabilità alternativa prevedendo peraltro una ZTL che permetta a 

residenti, commercianti, corrieri, ecc di lavorare e di vivere al meglio uno spazio che cambierà il volto 

della città e il modo di fruire il nostro splendido centro storico” dichiara il Sindaco Loredana Devietti. 

L’Amministrazione, che nel frattempo sta visitando altri centri storici per cogliere maggiori 

opportunità da altre “buone pratiche”, prevede anche, al termine dei lavori, un periodo di 

sperimentazione della nuova viabilità e della ZTL per tarare al meglio l’intero sistema. La bozza dello 

studio sulla viabilità verrà condivisa nei prossimi mesi nella Commissione consiliare competente per 

un migliore e proficuo confronto sul tema e il conseguente, diverso e  rinnovato modo di vivere la 

città e il suo centro. 

    

 


