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DALMINE, AL VIA I LAVORI PER IL DOPPIO SENSO DI VIA VERDI 
GARANTITA LA SICUREZZA DEGLI STUDENTI 
 

Dalmine, 10 luglio - La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo degli 

interventi di sistemazione della viabilità di via Verdi, via Buttaro, via Maestri del Lavoro. 
“Il costo del progetto esecutivo e dei lavori - spiega Dario Carnevali, assessore 
all’Urbanistica, Gestione del Plis, Mobilità e Viabilità - è a carico dalla società 
Ferretticasa spa, così come previsto dalla convenzione che regola l'intervento 
urbanistico della "Porta Nord" di Dalmine. La soluzione scelta soddisfa pienamente gli 
obiettivi di riordino degli spazi funzionali. La chiusura della via Cascina Colombera, nel 
tratto compreso tra l’Istituto Marconi ed il CUS, e l'allargamento del marciapiede ciclo-
pedonale dal lato dei plessi scolastici Marconi ed Einaudi a un minimo di 4 metri fino ad 
un massimo di 5,5 metri, creeranno un’ampia zona pedonale che aumenterà la 
sicurezza degli studenti in entrata ed uscita dalle scuole e miglioreranno uno dei percorsi 
ciclabili previsti dalla bozza di Biciplan che l’Amministrazione sta definendo proprio in 
questi mesi. Anche lo spazio complessivo di fermata autobus a servizio dei plessi 
scolastici si allungherà di 30 metri, mantenendo tutte le salite e le discese degli studenti 
direttamente sul marciapiede dal lato delle scuole, riducendo così il più possibile le 
interferenze tra i vari utenti della strada. Gli incroci rialzati tra via Verdi e via Buttaro, via 
Maestri del Lavoro, via Cherubini e l’attraversamento pedonale rialzato di fronte 
all’ingresso pedonale dell’istituto Marconi, serviranno a moderare la velocità e ad istituire 
la zona 30 su via Verdi, contribuendo in questo modo ad aumentarne il livello 
complessivo di sicurezza. Il progetto, infine, prevede di reintrodurre il doppio senso di 
circolazione in via Verdi”.  
“Il ripristino del doppio senso è stata una delle prime promesse fatte in campagna 
elettorale, in quanto i cittadini hanno richiesto a gran voce di risolvere questa 
problematica. Ora - conclude l’assessore - con l’apertura del cantiere che dovrebbe 
avvenire lunedì 13 luglio, andremo finalmente a mettere fine ai disagi della viabilità 
locale e mettere in maggiore sicurezza le aree esterne agli istituti”. 
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