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Conclusi i lavori di asfaltatura in via Marchet e via Volta 

 

 

 

Sono stati da poco completati i lavori di asfaltatura in via Marchet, a Villanova, e in via Alessandro 

Volta a Prata di Pordenone. L’11 febbraio scorso la ditta Dell’Agnese Cave Asfalti S.r.l. di 

Roveredo in Piano, aggiudicataria dell’appalto, si è occupata della manutenzione e sistemazione del 

manto stradale in via Marchet, nella zona compresa tra l’intersezione con via Baratti e quella con 

via Vittorio Emanuele II. “Il manto stradale risultava completamente dissestato, - ha spiegato il 

Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot – e per questo è stato dapprima fresato, 

successivamente si è proceduto con la stesura di un nuova tappeto d'usura. In tal modo si è riusciti 

ad allargare la sede della carreggiata, incidendo sulle banchine laterali. Il risultato finale è ottimo”. 

Terminati i lavori a Villanova, la stessa ditta appaltatrice ha proceduto con la nuova asfaltatura e 

con altri piccoli interventi in via Alessandro Volta nella zona del palazzetto dello sport. Il cantiere, 

infatti, è stato aperto nell’ambito dell'opera pubblica 06/2013 relativa al completamento delle aree 

esterne degli impianti sportivi. “Abbiamo pensato – ha affermato il primo cittadino - di porre 

rimedio ad alcune problematiche di sgrondo acque, causate anche da alcuni scavi realizzati 

dall'acquedotto, e che esistevano tra la linea di parcheggi parallela a via Volta e la carreggiata 

stradale. L’abbiamo fatto spendendo cifra congrue e utilizzando delle economie interne al quadro 

economico dell’opera (n.d.r. Euro 5.350,00)”. Nello specifico sono state sistemate le caditoie 

esistenti, se n’è aumentato il numero e sono state distanziate correttamente: prima infatti erano 

insufficienti per lo scolo delle acque. Si è proceduto infine con la stesura del binder di finitura 

(asfalto) sulla carreggiata. “L’'amministrazione comunale – ha concluso il Sindaco - continua con 

sempre maggior attenzione alla manutenzione dei tratti di strada lungo tutto il territorio comunale”. 
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