
Un nuovo svincolo in via Pomposa nord
Il Cadf si occuperà dei lavori per l’accesso all’impianto L’intervento è necessario per
migliorare la sicurezza CODIGORO. La viabilità di accesso all’impianto di depurazione
delle acque reflue di via Pomposa nord, a Codigoro, sarà modificata. I lavori relativi
all’articolato intervento saranno eseguiti da Cadf - che gestisce l’impianto - e
consentiranno la realizzazione di un nuovo svincolo stradale in corrispondenza
dell’incrocio tra via Pomposa nord e la via di accesso all’impianto di depurazione.

L’intervento si è reso necessario per migliorare le condizioni di sicurezza dell’accesso,
sia in ingresso che in uscita dall’impianto da parte di autobotti adibite al trasporto di
percolato, di cui è previsto l’incremento fino ad otto autobotti al giorno rispetto alle due
attuali. La realizzazione di tale intervento si è resa necessaria in quanto connessa ai
lavori di realizzazione di una piattaforma per il trattamento del percolato da discarica.
Pertanto, i lavori previsti dal progetto consentiranno la modifica dell’accesso all’impianto
con l’adeguamento degli spazi di accesso per i mezzi pesanti impiegati attraverso la
realizzazione di una corsia dedicata, nonché di un’unica entrata consentita alle autobotti
che potrà avvenire solo dal lato est in direzione Pomposa-Codigoro centro. E, ancora,
l’inserimento di un’aiuola spartitraffico sull’attuale tracciato della pista ciclabile per
evitare incidenti tra i fruitori della stessa ed i mezzi pesanti in transito. E anche la
realizzazione di impianti semaforici a chiamata per la regolazione del traffico in uscita e
con funzionamento sincronizzato con i semafori già esistenti utilizzati per agevolare le
uscite in emergenza dei mezzi di servizio provenienti dalla caserma del locale
distaccamento dei vigili del fuoco situata sul lato opposto della strada provinciale 54. Per
finire, l’adeguamento di tutta la segnaletica orizzontale e verticale nonché dell’impianto
dell’illuminazione pubblica.

A garanzia dell’esatta e piena esecuzione dei lavori, il Cadf si è impegnato a rilasciare al
Comune una copertura fideiussoria per un importo complessivo di 71mila e 74 euro, a
garanzia della corretta e completa effettuazione dell’intervento in progetto. Per
consentire la realizzazione dell’intervento, poi, di recente il consiglio comunale
codigorese ha approvato, con l’astensione dei quattro consiglieri presenti del gruppo di
minoranza “Centrodestra unito per Codigoro”, il relativo schema di accordo con Cadf.
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