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Cantieri stradali aper-
ti sul territorio di Scanzoroscia-
te. Per fare fronte alle difficoltà 
di un quadro stradale vasto e ar-
ticolato, dove traffico e vivibilità
sembrano procedere a velocità 
differenti, l’amministrazione 
comunale, in linea con il Piano 
urbano del traffico, ha avviato 
una serie di interventi su strade 
comunali e provinciali (quelle 
che attraversano il territorio co-
munale), per mettere in sicurez-
za una ventina di attraversa-
menti pedonali, già oggetto di 
opere di manutenzione straor-
dinaria sul sedime viabile e i 
marciapiedi. Strade di consi-
stente traffico veicolare, dove gli
attraversamenti pedonali non 
sono ben segnalati o adeguata-
mente illuminati.

Gli interventi, che hanno
coinvolto tutte le frazioni di 
Scanzorosciate (Scanzo, Ro-
sciate, Tribulina e Negrone), 
consistono nell’installazione di 
nuovi impianti di illuminazione 
pubblica, con tecnologia a led, di
ultima generazione, quindi di-
rezionali e non abbaglianti. Ben 
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Attraversamenti più sicuri
Luci a led in tutte le frazioni
Cantieri aperti. Interventi per 25 mila euro in 17 strade del comune

Illuminazione di ultima generazione. Lavori in corso sino a fine mese

14 interventi sfruttano i pali e i 
sostegni esistenti, interessando 
via Polcarezzo, via Monte Ne-
grone, via Manzoni, via Sporla, 
via Galimberti, via Collina Alta, 
via Abadia, via Matteotti, via Ro-
ma, via IV Novembre. Altri 7 in-
terventi vedono l’installazione 
di nuovi pali: via Sporla, via San 

Pantaleone, via Guinizzelli, via 
Polcarezzo, via Manzoni, via 
Moro, Corso Europa. Gli inter-
venti, che hanno impegnato le 
casse comunali per 25 mila euro,
vedono all’opera la ditta Colman
di Nembro. I lavori finiranno en-
tro il mese di gennaio.
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n Si tratta di strade 
di consistente 
traffico veicolare, 
già oggetto di opere 
di manutenzione

Rimessi a nuovo
i campi da tennis
del centro sportivo

Ad Azzano i campi da 
tennis del centro sportivo comu-
nale ora sono come nuovi. Nei 
giorni scorsi sono stati portati a 
termine i lavori di manutenzione
dei due campi (all’aperto e coper-
to) della struttura di via per Stez-
zano 33. Nello specifico, sono stati
sostituiti il telo coprente e gli ab-
battitori di calore nel campo co-
perto, mentre è stato reso nuova-
mente praticabile quello esterno
anche grazie all’intervento del ge-
store (ossia l’associazione sporti-
va dilettantistica Azzano Fiorente
Grassobbio) che ha provveduto 
alla sostituzione del manto e al 
rifacimento del sottofondo. Com-
plessivamente i due interventi so-
no costati quasi 50 mila euro. I 
lavori rientrano in un progetto più

ampio di miglioramento della 
struttura pubblica, come sottoli-
neato da Francesco Persico, asses-
sore allo Sport: «I due campi da 
tennis ora sono operativi al 100 
per cento e tutti gli azzanesi po-
tranno tornare a giocarvi. È nostra
intenzione nel prossimo futuro 
mettere mano anche al campo da
calcio esterno, il cui manto sinteti-
co deve essere sostituito. In base
a quell’intervento stiamo pensan-
do di migliorare anche i relativi 
fari a led e gli spogliatoi». Il nodo
da sciogliere è sempre quello delle
risorse disponibili: nelle prossime
settimane in Consiglio comunale
verrà discusso il bilancio dell’ente
e solo allora si saprà quando l’in-
tervento sarà possibile.  
Alessandro Belotti

AZZANO

Lavori per 50 mila euro al campo sportivo comunale di Azzano
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