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#ATTENZIONE #INIZIO #CANTIERI #ESTIVI 
Cantieri estivi, si parte: lavori anche al “Belfagor”. 

 

Traffico “a singhiozzo” e deviazioni per le vie di Lodi. Si avvicina l’estate e partono i lavori stradali. I primi 
blocchi sono comparsi ieri mattina in piazzale Medaglie d’Oro, dove sono cominciate le opere preliminari 
alla posa del teleriscaldamento. 
I cantieri per l’allargamento delle reti, a cura di Linea Reti e Impianti (gruppo Lgh) in collaborazione con il 
Comune di Lodi, dovrebbero durare fino a settembre. 
Il Broletto aveva già annunciato le misure viabilistiche apposite: è scattato il divieto di transito in piazzale 
Medaglie d’Oro nel tratto tra viale Agnelli e viale IV Novembre, sarà quindi impedita la svolta a destra per le 
auto che provengono da viale Agnelli. Questa limitazione dovrebbe durare circa tre settimane. Previste in 
prospettiva anche limitazioni in via XX Settembre, nel tratto tra via Marsala e piazzale Medaglie d’Oro, dove 
verrà introdotto il divieto di sosta. 
Ieri è stato inoltre disposto il senso unico alternato in viale Dalmazia per interventi sugli asfalti: dalla 
mattinata è stato introdotto il senso unico nel tratto da via Scacchi a piazzale Fiume, con circolazione 
consentita lungo la direttrice piazzale Tre Agosto e piazzale Fiume; via Cavezzali è diventata strada senza 
uscita con sbocco su via Orfino Giudice. Si è trattato, in particolare, di opere di ripristino stradale 
conseguenti alla realizzazione di scavi effettuati in precedenza. Sempre ieri 
lavori in piazzale Tre Agosto, con operai impegnati sul marciapiede. Transenne anche in via Defendente, 
con un cartello che indicava lavori dell’azienda Fastweb. 
Sempre dal Comune di Lodi e da Lgh hanno annunciato che nel mese di luglio partirà anche un cantiere del 
teleriscaldamento in via Legnano, nel tratto tra via Volturno 
e via Carducci. I lavori dureranno due settimane e comporteranno il divieto di sosta e transito, eccetto 
residenti. Con queste opere si punta ad ampliare il teleriscaldamento 
a Lodi. Gli ultimi dati a disposizione sull’estensione 
delle reti sono relativi alla fine del 2017: 191 utenze allacciate, 25 chilometri di lunghezza delle rete, 2 
milioni 541mila metri cubi di volumetrie allacciate. 
Gli ultimi lavori risalgono all’estate scorsa, quando gli scavi 
hanno raggiunto via Volturno e piazza Mercato, per poter collegare il palazzo municipale, la prefettura e 
alcuni edifici di proprietà privata. 

 

 

[Fonte: Il Cittadino] 
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