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Cantieri a Ferrara

imm archivio
Ferrara - Prenderanno il via lunedì 9 giugno i lavori di ripavimentazione del sagrato della Cattedrale e del
tratto stradale prospiciente la Torre della Vittoria, via Cortevecchia e l'inizio di corso Martiri della Libertà,
inseriti nel progetto di riqualificazione di piazza Trento Trieste.
Nel periodo di esecuzione delle opere sono previste modifiche dei percorsi delle linee bus. In piazza Trento
Trieste proseguono inoltre i lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione, che prevedono
l'installazione di faretti led nel lato della Cattedrale e in quello della chiesa di San Romano e di pali alti 9
metri con corpi illuminanti nella parte centrale della piazza.
L'opera di riqualificazione, del costo complessivo di 1.650.000 euro, rientra nel Programma speciale d'area
per il centro storico di Ferrara e risulta finanziato per metà dal Comune e per l'altra metà dalla Regione.

Da oggi inizieranno anche i lavori di riasfaltatura di corso del Popolo, eseguiti in più fasi riguardanti i
diversi tratti della via, con modifiche alla viabilità.
Nel periodo di esecuzione dei lavori nel tratto tra via Cabernardi e via Aminta la circolazione dei veicoli sarà
a senso unico alternato, regolata da operatori stradali; nella fase relativa al tratto tra via Aminta e via De
Amicis sarà istituito il divieto di transito; così come nella fase relativa al tratto tra via De Amicis e piazza
Buozzi.
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Ti potrebbe interessare anche
Ferrara: lavori in corso
Presentato stamattina il punto della situazione sui lavori alle infrastrutture nel comune di Ferrara: tutto
procede secondo i tempi ma resta da sciogliere il nodo della Tangenziale Ovest di competenza dell'ANAS
Renazzo: lavori urgenti in via Alberelli
Per lavori urgenti sarà interrotta la circolazione in via Alberelli a Renazzo di Cento da oggi a fine opere
Disagi per lavori sulla Ferrara-Portogaribaldi
Traffico deviato fra Ostellato e Corte Centrale sulla Ferrara-Portogaribaldi
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