Bellaria si rifà il look tra riqualificazioni e messa in
sicurezza
Attualità - 05 marzo 2021 - 12:23

Cantieri all’opera, a Bellaria Igea Marina, dove viaggiano spediti alcuni importanti interventi
avviati a inizio anno: lavori che muovono complessivamente oltre 550.000 euro e che
consegneranno alla città riqualificazioni attese in vista della bella stagione.
Attività prossime alla conclusione in via Rossini, dove con un investimento da 100.000 euro la
strada è stata dotata di una nuova pista ciclabile lungo i circa trecento metri che separano
l’uscita dallo stadio dall’incrocio con via San Mauro.
Si lavora alacremente anche in via Pascoli, con l’importante arteria che interseca viale Paolo
Guidi oggetto di una riqualificazione completa. E’ di 150.000 euro il valore dell’intervento, con
rifacimento delle banchine e degli asfalti, che interessa un ampio tratto di circa mezzo
chilometro compreso fra piazza Don Minzoni e via Romea.
Operai al lavoro, poi, sul lungomare Colombo, dove si sta completando - nel maxi tratto
compreso fra via Montenero a piazzale Kennedy - quel rifacimento della pavimentazione già
avvenuto in una piccola porzione di strada in prossimità del porto. Circa settecento i metri di
strada su cui si sta operando, mettendo a nuovo il “sottofondo” con successivo
riposizionamento della canalina e delle bettonelle ormai ammalorate: intervento da circa
300.000 euro complessivi. Il tutto, in vista dell’inizio lavori di quell’opera chiave rappresentata
dal prolungamento del lungomare da piazzale Kennedy a via Perugia: il cosiddetto nuovo
waterfront che presto vedrà posato il primo mattone dei lavori.
Sistemazione della pavimentazione che, in questi giorni, sta interessando anche la via
Perugia, per un intervento il cui importo è ricompreso nel contratto di manutenzione delle
strade. Oggetto dei lavori, il marciapiede sul lato monte dove si erano creati pericolosi
avvallamenti.
Procede anche la progettazione di due ulteriori opere. La prima è la pista ciclabile “in sede
propria”, per 450.000 euro complessivi, che collegherà via Ennio a via Teano; la seconda
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consegnerà una nuova illuminazione pubblica alla stessa via Ennio: entrambi gli interventi
sono programmati per il 2021.
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