
 
 

 

Settore Lavori Pubblici      Settore Viabilità e Traffico 

 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA 

PAVIMENTAZIONE STRADALE e IDRAULICA  

NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

Prosegue senza sosta la fase operativa per l’affidamento dei lavori finalizzati 

alla  sistemazione di alcune strade, il cui manto si trova in avanzato stato di 

degrado e al miglioramento delle  condizioni di sicurezza e percorribilità delle 

vie cittadine. 

L’Amministrazione Comunale, facendo seguito ai lavori già avviati nella Marina 

di Mancaversa e nel territorio comunale, grazie al puntuale impegno degli uffici 

comunali preposti e degli Amministratori con delega ai Lavori Pubblici, Avv. 

Francesco Pellegrino e alla Viabilità, Ing. Gianni Fonseca,  ha completato gli 

ultimi adempimenti burocratici che permetteranno l'avvio dei cantieri relativi al 

2° stralcio funzionale.  

Le due linee di intervento finanziate per un importo di progetto complessivo di 

€. 173.300,00 e di  €. 46.500,00 prenderanno il via i primi del mese di 

Agosto 2018. 

Di seguito riportiamo l’elenco delle strade interessate dai lavori di sistemazione 

della pavimentazione stradale e dei pozzetti e caditoie:  

- Via Martiri di Belfiore (da via Don Luigi Sturzo a via San Francesco)  

- Via San Francesco (da via Martiri di Belfiore a via Martiri di Risorgimento)  

- Via Vittorio Emanuele III  

- Via Alezio  

- Via Santa Croce 

- Via Tempesta  

- Via Beethoven  

- Via Cap. Melica 



 
 

 

- Via Rossini  

- Via Giorgio La Pira  

- Via Unità d’Europa 

Si invita la cittadinanza a tollerare eventuali disagi generati dalla presenza dei 

cantieri, quali temporanee chiusure al traffico dei tratti interessati, 

indispensabili per consentire la realizzazione di questo importante intervento di 

sistemazione. Nel contempo si ribadisce che è fatto obbligo a coloro che 

avessero esigenze di realizzare l’allaccio a pubblici servizi di rete sulle strade 

ricomprese nei relativi stralci interessati, di attivarsi con la massima 

sollecitudine prima dell’inizio dei lavori, onde evitare ritardi, disservizi ed inutile 

dispendio di risorse economiche della Città.  

 

Taviano, 31 Luglio 2018        Il Sindaco 

              Giuseppe Tanisi 

 


