COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Provincia di Varese
SETTORE PATRIMONIO INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA.

AVVISO AI CITTADINI
RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021.
COMUNICAZIONE DELLE VIE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI.
Si comunica che dal mese di aprile p.v. inizieranno i lavori di riqualificazione di alcune vie comunali
(tappetino stradale) e la riqualificazione e realizzazione di nuovi marciapiedi.
L’ordine di realizzazione degli interventi non è ancora stabilito. L’Amministrazione comunale provvederà ad
informare la cittadinanza attraverso i consueti canali di comunicazione (Municipium e sito istituzionale).
Si chiede ai cittadini che hanno in programma interventi che prevedono la manomissione del suolo pubblico in
tali vie, di eseguire gli stessi prima dell’inizio dei lavori contattando il n. 02 965 12 330 o via mail
lavori_pubblici@comune.caronnopertusella.va.it
Per l’esecuzione dei lavori è obbligatoria l’autorizzazione rilasciata dall’ufficio scrivente.
Di seguito l’elenco delle vie interessate con gli intereventi previsti:

TAPPETINI STRADALI
- VIA LAINATE asfaltatura completa da via G. Rossini al depuratore;
- VIA MONTE GRAPPA asfaltatura parti deteriorate da via Monte Rosso a via Mons. S. Banfi;
- VIA BAINSIZZA asfaltatura completa della via da viale Cinque Giornate a via J.F. Kennedy;
- VIA BAINSIZZA asfaltatura parti deteriorate da via J.F.Kennedy a via Trieste;
- VIA TORRICELLI EVANGELISTA asfaltatura tratto finale lato nord ed intersezione con via E. Fermi;
- VIA ANTONIO PACINOTTI asfaltatura completa;
- VIA ENRICO FERMI asfaltatura completa da via A. Pacinotti a via G. Carducci incluso area manovra
parcheggio;
- VIA GALILEO FERRARIS asfaltatura completa tratto lato nord (da via E. Fermi);
- VIA GUGLIELMO OBERDAN asfaltatura parti deteriorate;
- VIA GIUSEPPE VERDI asfaltatura completa da via A. Vivaldi a via G. Rossini;
- VIA GIUSEPPE VERDI asfaltatura parti deteriorate da viale Cinque Giornate a via A.Vivaldi;
- CORSO DELLA VITTORIA asfaltatura parti deteriorate tra via G. Leopardi e E. Fermi;
- VICOLO PO asfaltatura completa della via;
- VICOLO ALPI asfaltatura completa della via;
- VIA SANT’ALESSANDRO asfaltatura completa da via J.F. Kennedy a via R. Meneghini e completamento
marciapiede tra via R. Meneghini e via Sant’Alessandro;
- VIA ADUA asfaltatura completa della via da corso della Vittoria a vicolo delle Rose;

- VIALE CINQUE GIORNATE (ex. SS Varesina) asfaltatura completa con asfalto fonoassorbente da
confine con Garbagnate Milanese a rotatoria con via Bainsizza;
- VIA BERGAMO (ex. SS Varesina) asfaltatura completa con asfalto fonoassorbente da rotatoria via
Bainsizza a via Lainate;
- VICOLO DELLE VITI (strada sterrata) asfaltatura completa primo tratto di proprietà comunale;
- VIA PRIMO MAGGIO asfaltatura parti deteriorate tra via Venticinque Aprile e via Quattro Ottobre;
- VIA CESARE PAVESE (strada sterrata) asfaltatura completa dall'
intersezione con via E. Fermi direzione
sud circa 90 metri;
- VIA ARCHIMEDE asfaltatura completa di tutta la via;
- CORSO ITALIA asfaltatura completa da via L. Ariosto a via Papa Pio Undicesimo;
- VIA SANTA MARGHERITA asfaltatura parti deteriorate da via L. Zari e via Asiago;
- VIA BERGAMO (ex. SS Varesina) asfaltatura completa da via Lazzaretto a via Origgio e modifica viabilità
per realizzazione rotatorie;
- INTERSEZIONE VIA SAN PIETRO VIALE EUROPA asfaltatura completa e modifica viabilità per
realizzazione rotatorie;
- VIA LURA asfaltatura completa della via ;
- VIA LAZZARETTO asfaltatura completa della via;

MARCIAPIEDI
- VIA BAINSIZZA realizzazione nuovo marciapiede lato nord, da via Trieste e via Suor Paola Terzaghi;
- VIA MONSIGNOR SERAFINO BANFI realizzazione nuovo marciapiede lato est, da via Maiella a via
Adamello;
- VIA ARESE realizzazione nuovo marciapiede lato est, da via Bergamo a marciapiede esistente;
- VIA SANT’ALESSANDRO riqualificazione marciapiede lato sud, da via Trieste a via Don E. Uboldi;
- VIA VENTICINQUE APRILE riqualificazione marciapiede ambo i lati, da via A. Manzoni a via Due
Giugno;
- VIA ENRICO TOTI riqualificazione marciapiede lato nord, da vicolo Pietro Micca a FNM;
- CORSO DELLA VITTORIA riqualificazione marciapiede lato est, da via A. Manzoni a via San
Bernardino;
- CORSO DELLA VITTORIA riqualificazione marciapiede lato est, da via L. Favini in direzione sud;
- VIA GIUSEPPE VERDI riqualificazione marciapiede lato nord, da A. Vivaldi a via G. Rossini;
Per ulteriori informazioni contattare il Settore Patrimonio Infrastrutture e Igiene Urbana.
Telefono: 02.96512330
e-mail: lavori_pubblici@comune.caronnopertusella.va.it

