
 

 

 

Comunicato stampa del 6 giugno 2022 

	

Riqualificazione	di	via	Vittorio	Emanuele	II:	aperto	ai	pedoni	il	tratto	tra	
via	Cavour	e	via	San	Sudario	

	

Proseguono come da cronoprogramma i lavori di riqualificazione del terzo lotto di via Vittorio Emanuele. In 

questi giorni, dopo le necessarie finiture e sigillature, è stato infatti riaperto ai pedoni il tratto tra via Cavour 

e via San Sudario, dove è stata posata la nuova pavimentazione in lastre di pietra, analoga a quella già 

utilizzata nel primo e secondo lotto. 

Ricordiamo che nelle settimane precedenti il tratto in questione non solo è stato bonificato ma sono stati 

anche interamente rinnovati i sottoservizi da parte di SMAT. 

Si stanno portando a termine interventi paralleli nelle altre due tranche in cui è stato suddiviso il terzo lotto: 

dopo il rifacimento dei sottoservizi, è infatti in via di ultimazione la bonifica tra via Don Lorenzo Giordano e 

via Braccini mentre a breve si avvieranno le operazioni nella parte centrale, tra via San Sudario e via Don 

Lorenzo Giordano. 

Prossimamente quindi i lavori di posa della nuova pavimentazione si sposteranno nel tratto tra via Don 

Lorenzo Giordano e via Braccini. 

Viene quindi confermata la tabella di marcia, il corretto coordinamento delle diverse operazioni e della 

logistica di cantiere da parte dell'Ufficio Tecnico di Cirié. 

"I lavori stanno procedendo a ritmo serrato - dichiara l'Assessore ai Progetti Strategici Alessandro Pugliesi - 

e questo ci ha permesso di aprire ai pedoni un primo tratto di via Vittorio Emanuele con un leggero anticipo 

rispetto al previsto. Siamo molto soddisfatti di come sta procedendo il cantiere: in questo caso, oltre ai 

necessari aspetti tecnici, è stato estremamente importante il lavoro di coordinamento e di programmazione, 

in sinergia con tutte le ditte coinvolte e con la supervisione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cirié, che 

ringrazio per la particolare attenzione con cui sta seguendo il cantiere. Il nostro obiettivo è naturalmente 



 

 

poter restituire alla cittadinanza via Vittorio Emanuele quanto prima - magari per tratti, come infatti abbiamo 

programmato di fare - ma nella maniera più veloce ed efficace possibile, riducendo al minimo i disagi per la 

cittadinanza. L'estate è alle porte e abbiamo già visto lo scorso anno quanto i ciriacesi abbiano gradito il 

nuovo aspetto della via: sarà un piacere poterla vedere ancora più ricca di vita, di tavolini e di persone durante 

le settimane che verranno". 

 

  


