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Viale Trieste, definito il piano in tre tranche per la
pedonalizzazione
Categoria: Patrimonio, Nuove Opere, Urbanistica, Mobilità, Pianificazione urbana

Il sindaco Luca Ceriscioli ha fatto il punto sulla pianificazione dei lavori
per tradurre da progetto a realtà la pedonalizzazione del lato di Ponente
del lungomare pesarese.

Il rendering della pedonalizzazione
PESARO - La pedonalizzazione di viale Trieste si svolgerà in tre tranche, che burocraticamente cominceranno
a luglio 2012 e concretamente termineranno - con l'inaugurazione - all'inizio dell'estate 2016.
Prima tranche. Approvazione dei documenti formali utili al progetto (luglio 2012) e inizio dei lavori di
rifacimento e adeguamento delle fognature (settembre 2012).
Seconda tranche: nell'estate 2013 verrà indetta una gara pubblica, alla quale ci sono già alcune ditte
seriamente interessate. A settembre 2014 inizierà l'intervento di scavo, e per l'estate 2015 viale Trieste sarà
comunque accessibile e presentabile anche se non ancora terminato.
Terza tranche: dall'autunno 2015 alla primavera 2016 avverrà la sistemazione finale del viale, che potrà
essere inaugurato all'inizio della stagione estiva. La manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà in carico a
Pesaro Parcheggi.
Il risultato? Un arredo urbano decisamente migliore, una cartolina turistica di grande qualità e la
quadruplicazione dei parcheggi attualmente disponibili. Infine, dilazionando il lavoro in tre inverni si riduce
enormemente il rischio di arrivare in ritardo nei vari step di esecuzione dei lavori.
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Intervista al sindaco Luca Ceriscioli
Pesaro 0914 luogo di partecipazione: chi volesse informazioni e/o chiarimenti in merito agli articoli
pubblicati nella colonna centrale della homepage (relativi all'attuazione del programma di mandato nelle varie
deleghe assegnate agli assessorati), può scrivere a pesaro0914@comune.pesaro.pu.it.

News collegate:
Viale Trieste, gara deserta ma progetto ritenuto valido da 10 aziende - 05-04-13 12:39
Pianifichiamo Pesaro grazie al contributo della collettività: ecco come - 14-12-12 12:55
Parcheggio di viale Trieste, un investimento per il turismo - 31-08-12 12:15
Lente d'ingrandimento sul lungomare, da ponente a levante - 02-08-11 08:36
Pedonalizzazione di viale Trieste, diritto di superficie a Pesaro Parcheggi - 21-07-11 09:42
Pedonalizzazione di viale Trieste, progetto imponente - 24-08-10 20:04
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