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RIPRENDONO I LAVORI SUL TRATTO VIA MILLE – VIA MARCONI: 

NUOVA LUCE PER NUOVI MARCIAPIEDI 

 

 
L’ultima settimana di Marzo riprenderanno i lavori sull’asse viario costituito da via Sala 
(ponte sull’Adda), Biffi, dei Mille e Marconi. Iniziati lo scorso 15 Luglio, si erano 
interrotti per la stagione invernale e ora riprenderanno per concludersi entro 30 giorni. 
 
Sicurezza ed efficienza, questi gli obiettivi che han portato l’Amministrazione a 
provvedere al rifacimento del tratto interessato.  
 
“Subito dopo il nostro insediamento come amministrazione – spiega il Vicesindaco 
Massimo Colombo, in qualità di assessore ai Lavori Pubblici – abbiamo iniziato i lavori 
di riqualificazione di via Sala e Biffi, e di completamento di via dei Mille, al fine di 
permettere la realizzazione di nuovi marciapiedi, inesistenti per troppi anni a Trezzo, in 
un’ottica di massima sicurezza. Nel prossimo mese restituiremo alla cittadinanza un 
altro tratto di strada cittadina più sicuro e più fruibile, dando seguito all’analogo 
intervento già attuato lunga gran parte di via dei Mille, che sta riscontrando pareri 
ampiamente positivi. Con questo vogliamo proseguire la serie di opere pubbliche, al fine 
di rendere Trezzo sempre più vivibile e a misura d’uomo”.” 
 



 

 
Una città sempre più attenta alla sicurezza dei pedoni e al consumo energetico. I lavori 
infatti interesseranno il miglioramento degli spazi pedonali, con il rifacimento della 
pavimentazione in autobloccanti, l’adeguamento e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche nella zona dell’edicola e il rifacimento della pubblica illuminazione. 
 
Quest’ultimo aspetto dell’intervento si va ad innestare nel sempre più completo puzzle 
dell’efficientamento energetico, che ora vedrà anche il tratto Via Sala – Via Marconi, 
illuminato non più da Enel Sole ma da Ates, società compartecipata del Comune, che si 
occuperà della manutenzione e alimentazione anche di questo tratto. I pali della luce di 
nuova generazione consentiranno a parità di lumen un consumo inferiore, e andranno a 
completare l’asse principale della viabilità urbana delle strade di accesso alla città.  
 
“Quest’opera conferma la nostra serietà nel rispetto del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile, al fine di adottare iniziative volte al risparmio energetico. - ha aggiunto il 
Sindaco Villa - Grazie alla collaborazione con la nostra compartecipata Ates, possiamo 
considerare ancora una volta “centrato” il nostro obiettivo.” 
 
I lavori, per un ammontare complessivo di circa 225.000 €, si concluderanno entro la fine 
di Aprile e non causeranno alcuna modifica alla viabilità, in quanto interesseranno 
prevalentemente i tratti pedonali. 


