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Il nuovo ponte sul Burana: bypass per il traffico a
Ferrara

Ferrara - Da domani mattina i ferraresi che si recano a lavoro in auto potranno "testare" l'efficacia del nuovo ponte sul
canale Burana inaugurato stamane.
Il progetto di viabilità urbana, secondo le proiezioni del Servizio Infrastrutture, mobilità e Traffico del Comune di Ferrara,
servirà ad alleggerire il traffico veicolare fra via Modena e viale Po verso il centro dedlla città, per tutti gli automobilisti
che si muovono a Ferrara dal nord verso il sud della città.
"Oggi andiamo a completare - ha affermato l'assessore comunale Modonesi - una operazione fortemente voluta
dall'Amministrazione comunale, strategica per la viabilità cittadina, che ci ha visto impegnati per molto tempo e grazie
all'impegno di tutti, in particolare dei tecnici e gli operatori del Servizio Infrastrutture, sono state superate tutte le rotatoria
di via Trenti arriva al sottopasso ferroviario. Intitoleremo il ponte a Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina e
senatrice della Repubblica, scomparsa nel dicembre scorso".
L'opera, il primo ponte carravile cotruito sul Volano negli ultimi 40 anni, è costato - complessivamente - circa 5.743.000
euro.

"Avevamo promesso un anno fa ai cittadini residenti in questa zona della città - ha aggiunto il sindaco Tagliani - che
avremmo portato a termine l'opera, eseguito le asfaltature, risolto altre problematiche come la presenza dell'azienda Akron
che, ci ha confermato in queste ore, ha avviato le procedure di trasferimento della sede. Abbiamo lavorato tutti con
impegno e attenzione per ottenere questi risultati in favore della collettività, nonostante l'evento terremoto e la crisi
economica che non concede tregua".

Tag: via Trentivia del lavoropontePo di Volanoferraracronacacanale Buranaburana

Ti potrebbe interessare anche
In attesa del ponte
Nei primi girni di dicembre dovrebbe essere completata l'intera rotatoria e il collegamento con il nuovo
ponte di via del Lavoro
Apertura in grande stile per il ponte sul Burana
Viabilità a Ferrara: giovedì si inaugura il ponte sul canale Burana
Anziana cade nel Po a Pontelagoscuro
Tragedia eviatata ieri a Pontelagoscuro: un'anziana finita nel Po
Collegamento sorgente: http://www.ferrara24ore.it/news/ferrara/0011241-nuovo-ponte-sul-burana-bypasstraffico-ferrara

