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COMUNICATO STAMPA
Dozza rifà il look all’asfalto delle sue strade. Albertazzi: “La sicurezza stradale
è una nostra priorità”
Ha preso il via in data odierna la programmazione degli interventi di manutenzione
straordinaria di parte delle strade del Comune di Dozza. Una serie di arterie viabili
con asfalto particolarmente ammalorato ed aggravato dalla presenza di evidenti
avvallamenti, cedimenti e crepe sulla carreggiata.
Le lavorazioni, scendendo nel dettaglio tecnico, comprendono la riasfaltatura
mediante la realizzazione di uno strato di usura di spessore medio compresso di 3,5
centimetri secondo il seguente cronoprogramma:
- in via Nuova Sabbioso nel tratto dal civico n.19 al civico n.2 per tutta la larghezza
della strada nei giorni 18 e 19 luglio senso unico alternato;
- in via Felicione nel tratto dalla via Vigne Nuova per 150 metri verso Est il giorno 20
luglio al mattino chiusura strada;
- nel piazzale d’ingresso del cimitero di Dozza (parte vecchia), il giorno 20 luglio al
mattino;
- in via Ferraruola nel tratto dalla via Gardengo al civico n.4 per tutta la larghezza
stradale, il giorno 20 luglio al pomeriggio chiusura strada;
- in via Valsellustra dal cartello doppia curva pericolosa adiacente al civico n.62 per un
tratto di 250 metri verso sud per tutta la larghezza stradale i giorni 21 e 22 luglio
senso unico alternato.
Un totale di 5.712 metri quadrati di superficie stradale interessati da una
significativa opera di riqualificazione affidata all’impresa Ieme Srl di Cesena. Una
spesa complessiva di circa € 65.000,00 (iva e altri oneri inclusi) finanziata per €
25.000,00 con contributi, di cui al decreto del Capo del Dipartimento degli affari
interni e territoriali del Ministero dell’Interno in data 14/01/2022, e per € 40.000,00
con fondi dell’ente previsti nel bilancio di previsione 2021-2023 – annualità 2022.
“Proseguiamo la nostra opera di messa in sicurezza delle strade comunali seguendo un
filone di priorità – spiega il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi -. Si parte dal
completamento dell’intervento di riqualificazione del manto di via Nuova Sabbioso, un
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lungo lavoro iniziato ormai da qualche tempo, che è il principale collegamento d’unione
tra la frazione di Toscanella e Dozza”. Non solo. “Gli altri tratti coinvolti nella
manutenzione straordinaria sono stati individuati dopo un’attenta analisi delle criticità
e dei flussi di traffico – continua -. Anche se viviamo in un’epoca in cui le risorse
disponibili non sono direttamente proporzionali ai molteplici problemi da risolvere,
proseguiamo con forza quegli investimenti dedicati al mantenimento ed alla cura dei
comparti strategici del nostro paese. La sicurezza stradale è uno di questi”.
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