
AVVISO  N. 2  DEL 12.11.2010 

 

 

Lavori di sistemazione di via Chiesa e via S.Michele in Arzene 

 
 

 Con  lunedì 25 ottobre 2010 l’Amministrazione comunale di Arzene ha dato inizio ai lavori di 
sistemazione di via Chiesa e via S. Michele, lavori che prevedono la sostituzione della 
vecchia rete dell’acquedotto, il rifacimento e allargamento dei marciapiedi, la 
realizzazione delle nuove pavimentazioni stradali e delle piste ciclabili. 
  Questi lavori, oltre che essenziali per la sostituzione della vecchia rete idrica, serviranno a 
dare una veste più sicura ed esteticamente più curata al centro del nostro paese. 
 

Per realizzare queste opere servirà la Vostre comprensione e pazienza per sopportare gli 
inevitabili disagi dovuti ai lavori, che verranno realizzati nel più breve tempo possibile e, salvo 
imprevisti, con il seguente calendario: 

 
1. LUNEDI’ 25.10.2010: inizio lavori in via San Michele da parte di “Acque del Basso 

Livenza spa” per sostituzione condutture idriche (principale e allacciamenti privati); 
2. INIZIO DICEMBRE: inizio lavori su marciapiedi e pista ciclabile da parte della ditta 

“Dall’Agnese”; inizio lavori in via Chiesa da parte di “Acque del Basso Livenza spa” 
per sostituzione condutture idriche (principale  e allacciamenti privati); 

3. GENNAIO 2011: inizio lavori su marciapiedi e pista ciclabile da parte della ditta 
“Dall’Agnese”; 

4. FEBBRAIO 2011: fine lavori. 
 

 

Inizialmente sarà chiusa al traffico per circa un paio di mesi l’intera via 
S.Michele, in particolare durante l’orario di lavoro, esclusi chiaramente i frontisti che 
potranno entrare ed uscire dalle proprie abitazioni; contemporaneamente in  via 
Chiesa il doppio senso di marcia sarà trasformato in senso unico con l’eliminazione di 
parte dei parcheggi esistenti. Per sostituire i parcheggi che verranno a mancare, 
l’Amministrazione Comunale ha individuato un parcheggio interno al civico n. 3 di via Chiesa, di 
proprietà comunale. 

 
Al fine di realizzare nel modo migliore possibile i lavori, si chiede di segnalare subito 

all’ufficio tecnico del Comune eventuali necessità di nuovi allacciamenti stradali (Enel, telefonico, 
gas, fognatura e acquedotto) o modifiche degli esistenti al fine di poter intervenire prima della 
nuova sistemazione del manto stradale. 

 
 
NON APPENA  COMPLETATA  LA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE,  

PRESUMIBILMENTE DAL 14 NOVEMBRE 2010, IN VIA CHIESA E SAN MICHELE NON 
VERRANNO PIU’ TOLLERATI I PARGHEGGIATORI SCORRETTI, ANCHE PER RISPETTO 
DI QUANTI INVECE SEGUONO LE REGOLE E DEI FRONTISTI CHE GIA’ SOPPORTANO 
PARECCHI DISAGI PER I LAVORI IN CORSO. 

 
Confidiamo nella sensibilità di ciascuno e nella collaborazione che saprete sicuramente dare 

nell’interesse pubblico generale. 
   
 
Pubblicata sul sito: www.comune.arzene.pn.it – voce: “comunicazioni dell’A.C.” 
 


