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I picchetti danno il via alla pista
Posizionati sulla futura ciclabile tra Torre de’ Picenardi e Pozzo Baronzio
n TORRE DE’ PICENARDI Co n
il posizionamento dei pic-
chetti nei terreni, ha preso
ufficialmente il via, anche se
ancora a livello preliminare,
la realizzazione della nuova
pista ciclopedonale destina-
ta a collegare Torre de’ Pi -
cenardi a Pozzo Baronzio.
L’intervento è in realtà du-
plice e riguarda anche i la-
vori di collegamento degli
scarichi indepurati della fra-
zione al depuratore di Torre.
I lavori per le fognature han-

no un importo totale è di 1
milione e 365 mila e 221 eu-
ro, interamente a carico di
Padania Acque e stanno in-
teressando da settimane an-
che alcuni tratti del capo-
luogo come via Mazzini, via
Campo Vecchio e via Cava-
gnar i.
La ciclabile, la cui spesa pre-
vista è di 368 mila euro, ver-
rà realizzata sopra la tuba-
zione della fognatura, la pri-
ma opera destinata ad essere
avviata. Un risultato impor-

tante visto che si è riusciti a
coordinare le due opere. L’e-
spropriazione dei terreni in-
teressa in totale 4.256,85
metri quadrati, intestati a
diversi proprietari. Il primo
passaggio è stata la dichia-
razione di pubblica utilità e
urgenza dell’opera. Il valore
t ot ale  del l’ indennit à  di
esproprio per tutte le ditte
proprietarie è stato pari a
51.083,20 euro: si va da un
minimo di 962,40 euro per
80,20 metri quadrati a un

massimo di 14.843,40 euro
per 1.236,95 metri quadrati.
La nuova pista ciclopedonale
sarà realizzata grazie ad un
contributo di 161.816,93 euro
concesso dal Gal Oglio Po. Il
progetto definitivo dell’op e-
ra è stato redatto da Adr iano
Nichetti di Crema. Il traccia-
to partirà sulla destra da
Torre in direzione Pozzo, per
poi spostarsi a sinistra arri-
vando al cimitero e alla fra-
z ione.
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