
 

Iniziano i lavori al sottopasso ferroviario 

 

 
Curinga,28 aprile 2010 

Iniziano ufficialmente i lavori che riguardano il sottovia ferroviario, stamane è stato 
parzialmente chiuso uno degli accessi domani - invece - saranno  effettuati e completati gli 

interventi per la viabilità alternativa. 
Si comunica - dunque - che tra poco l'accesso e il deflusso dal centro urbano saranno 
deviati su tre percorsi alternativi; ricordiamo che i tempi di esecuzione dei lavori 
ammontano a 270 giorni. 
L'amministrazione - che sta mettendo in campo tutte le energie a disposizione per limitare 
al massimo i problemi - ringrazia l'amministrazione provinciale ed il presidente Wanda 
Ferro per questa straordinaria opera attesa da moltissimi  anni e chiede scusa - sin d'ora- 
per gli eventuali disagi dei cittadini. 
La sfida - d'altro canto - riguarda la modernizzazione del territorio e la capacità di costruire 
- con determinanzione e senza tentennamenti – opportunità di sviluppo per le imprese e 
per i curinghesi; siamo assolutamente certi che  questa sfida la vinceremo assieme a tutti 
quei cittadini che manifestano -  
quotidianamente - passione, entusiasmo ed affetto per una comunità che vuole 
incamminarsi lungo la via di un progresso stabile, certo e duraturo. 
 
P.S. sul profilo del gruppo facebook  "amministrazione comunale di Curinga" ci sono due 
foto relative alla consegna dei lavori... domani invece - per coloro  che non si trovano a 
Curinga o per chi non ha potuto verificare direttamente -  sarà caricata in un apposito 
album la documentazione fotografica dei lavori in  
corso (documentazione che sarà inviata anche al sito www.curinga-in.it)  
Si aggiunge che domani - proprio per consentire l'ultimazione degli interventi sulla viabilità 
alternativa ad Acconia - sarà temporaneamente sospesa la  programmata pulizia 
straordinaria del centro storico di Curinga (in corso in  questi giorni). 
Quanto alla pulizia straordinaria del centro urbano di Acconia l'inizio è previsto per la 
prossima settimana. 
Da ultimo si ricorda che la Delegazione Municipale è chiusa temporaneamente per lavori 
di ristrutturazione. 
Grazie. 
Staff Sindaco. 


