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Cantiere in centro Caos
viabilità e negozi vuoti

Musica in centro
«Volumi troppo alti
Anziani penalizzati»

Psichiatri , magistrati e
artisti al Meeting
giovanile di Poleo

I sindaci in assemblea
bocciano il digestore

Magrè, parcheggio vicino al cimitero rimesso
a nuovo

Comune condannato a
pagare ai privati oltre
900 mila euro
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Il tormentone Balotelli

CANTIERI. Interventi per l'isola ambientale
11/04/2012

Ruspe in azione da
settembre per la
bretella
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Continua il progetto di sviluppo dell'isola ambientale di
Magrè con altre piste ciclabili e nuovi tratti di marciapiede.
Ad essere oggetto di lavori in queste settimane è in
particolare l'area attorno al cimitero di via Asolo, via Tuzzi
e via Padova e una delle grosse novità sarà l'istituzione, già
la settimana prossima, del senso unico in via Padova. La
direzione sarà consentita verso il cimitero; quindi una
volta tolto il doppio senso di marcia, lungo la via sarà
possibile realizzare una pista ciclabile a raso larga 2 metri e

Il parcheggio sistemato a fianco del cimitero di
Magré. A.L.

lunga circa 250. Il nuovo tratto permetterà di far
proseguire il percorso ciclabile già presente in via Mantova consentendo ai ciclisti di arrivare al
cimitero, al campo sportivo di via Asolo e quindi in via Camin. I pedoni potranno invece continuare
ad utilizzare in sicurezza il marciapiede già presente lungo via Padova e via Tuzzi, oltre a proseguire
sul nuovo marciapiede di via Asolo verso il campo sportivo. Terminata la realizzazione delle
piattaforme rialzate in via Tuzzi, di fronte al cimitero, e in via Asolo, all'incrocio con via Vercelli, si
procederà con l'asfaltatura delle piste ciclabili e dei marciapiedi lungo queste strade, con la
sistemazione del percorso pedonale di via Tuzzi (da fronte cimitero ad incrocio con via Asolo) e con
la realizzazione del nuovo marciapiede di via Asolo. Novità anche per il parcheggio a servizio del
cimitero che sarà asfaltato: l'intervento, metterà a disposizione 44 posti auto, farà nascere un'area
ordinata e pavimentata con l'asfalto ecologico “biostrasse”. Una volta sistemato il parcheggio sarà
istituito il divieto di sosta lungo via Tuzzi, fronte cimitero, proprio per contrastare il fenomeno
delle auto parcheggiate a margine della strada. Nei prossimi giorni saranno asfaltate le nuove piste
ciclabili: il nuovo tratto di via Asolo, fino all'incrocio con via Vercelli, e quello di via Tuzzi, fino
all'incrocio con via Padova. A.L.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
Segui @GiornaleVicenza

PIÙ VISTI
1. Vicenza, parto prematuro, Francesca pesa solo
...
2. Lite sul massaggio senza sesso
3. Grisignano, rumeno protesta lasciando i
figlioletti ...
4. Piovene, bimba di 8 anni in ...
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Conto Corrente Arancio
Zero spese, carta di credito gratis. Scopri i vantaggi!
www.contocorrentearancio.it

Tutti meritano le migliori cure del mondo.
Fondazione Humanitas per la Ricerca merita il tuo 5x1000: 97408620157

Tutti meritano le
migliori cure del
mondo.
Fondazione
Humanitas per la
Ricerca merita il tuo
5x1000:
97408620157
www.iomerito.it/humanitas

www.iomerito.it/humanitas

Corsi di Laurea On Line
Scopri i nuovi Corsi di Laurea On Line. Contattaci Ora!

Conto Corrente
Arancio
Zero spese, carta di
credito gratis.
Scopri i vantaggi!

www.uniecampus.it

COMMENTI

www.contocorrentearancio.it

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Programmi di
Formazione
SDA Bocconi.
Metodi Quantitativi.

Commento:

www.sdabocconi.it

VACANZE
NATURA RAGAZZI
Campi Avventura,
da 35 anni, natura,
allegria e sicurezza
www.campiavventura.it

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed approvato. I commenti
ritenuti inadatti o offensivi non saranno pubblicati.
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