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IL SITO. Tutti soddisfatti

u E’ cosa fatta. I lavori della pista
ciclo pedonale tra Talmassons e
Flambro sono stati consegnanti
nei giorni scorsi alla ditta “Cave
asfalti Di Dell'Agnese” di Rove-
redo in Piano vincitrice dell’ap-
palto. Esultano gli amanti della bi-
cicletta. «Sono soddisfatto d’es-
sere in dirittura d’arrivo – ha il-
lustrato il sindaco Piero Mauro
Zanin – perché la pista è uno degli
obiettivi strategici che facevano
parte del programma di governo
della nostra maggioranza». L’in-
tervento avrà un costo di 264.697
euro, finanziato con fondi derivati
da avanzo di amministrazione ed
economie, senza attivare alcun
mutuo e, dunque, senza gravare
sul portafogli dei cittadini negli
anni futuri. «Continua l'azione
amministrativa - precisa Zanin -
anche in linea con la situazione

TA L M A S S O N S . Presto il cantiere per la ciclabile verso Flambro

Promessa realizzabile in 90 giorni
LA PISTA SARÀ LUNGA 1,3 KM E COSTERÀ 264.697 EURO

difficile del nostro Paese, che pre-
vede l'abbassamento dell'indebi-
tamento del Comune di Talmas-
sons. Da quando amministriamo

noi infatti, tutte le opere realizzate
sono state eseguite senza accol-
lare alcun debito ai cittadini». L'o-
pera, che ha principalmente la
funzione di migliorare la sicurez-
za nella mobilità degli utenti, col-
legherà il paese di Flambro a quel-
lo di Talmassons, e sarà lunga 1,3
chilometri. «Questo tratto di ci-
clabile – ha affermato l'assessore
ai lavori pubblici Moreno Pedna–
progettata dallo studio Runcio e
associati, svolgerà anche un ruolo
sociale, in quanto renderà più vi-
cine le comunità di Flambro e Tal-
massons, agevolando gli sposta-
menti con la bicicletta e a piedi in
un'ottica di mobilità sostenibile e
rendendo più accessibili sia i ser-
vizi del capoluogo che quelli della
frazione». La durata dei lavori sal-
vo imprevisti è fissata in 90 gior-
ni.

Zanin: «Le opere

realizzate non accollano

debiti ai cittadini»
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