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Partono i lavori per la ciclabile di via Tolmino-argine fiume
Foglia
Categoria: Viabilità

Prevista anche la realizzazione di un ponte per l'attraversamento di via
del Carso; la pista, per pedoni e bici, avrà un'ampiezza di 3,15 metri e
una pendenza massima del 3%.
PESARO - Partono i lavori per l'itinerario ciclabile di via Tolmino-argine fiume Foglia. Due le tranche di
lavori, la prima su via Tolmino (dalla Statale 16 fino a via Ortigara) con chiusura della corsia lato ferrovia e la
previsione di un senso unico di marcia (con direzione da via Isonzo verso la Ss 16). Il primo tratto di pista sarà
lungo 110 metri, andrà dalla Ss 16 al sottopasso di Tombaccia, con un'ampiezza di 2 metri; il secondo tratto
(che costeggia la ferrovia) sarà lungo 218 metri e ampio 2,65 metri, sarà a doppio senso di marcia. La seconda
tranche di lavori prevede la riqualificazione del percorso di via Milano (87 metri circa) fino al sottopasso e
quindi la creazione del nuovo percorso (204 metri) che da via Milano arriverà fino all'argine del fiume Foglia,
lungo via Fossombrone (in adiacenza alla ferrovia). Prevista anche la realizzazione di un ponte per
l'attraversamento di via del Carso; la pista, per pedoni e bici, avrà un'ampiezza di 3,15 metri e una pendenza
massima del 3%. Disagi potranno venire agli utenti del parcheggio di via Fossombrone per l'allestimento
dell'area di cantiere.
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:
Il Patto di Stabilità concede respiro: partono i lavori in via Brandani - 30-09-13 14:05
Scuole, strade, verde: il piano dei lavori nel secondo semestre 2013 - 20-09-13 13:30
Bicipolitana, presentata la mappa aggiornata con i nuovi itinerari ciclabili - 10-09-13 13:00
Ecco come Pesaro sta diventando la città della mobilità sostenibile - 18-04-13 17:15
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