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Lavori	di	riqualificazione	nel	centro	storico:	partite	le	prime	opere	

nei	sottoportici	in	prossimità	di	Via	San	Ciriaco	
 
Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione nel centro storico, con il primo lotto che ri-
guarda il tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra le vie Cavour e Sismonda. 

I lavori avviati prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale con lastre di Luserna e acciot-
tolato e degli impianti di illuminazione, oltre a un miglioramento complessivo dell’arredo urbano, e 
a interventi sulle aree di sottoportico. 

L’intervento complessivo è stato definito a seguito di un’attenta analisi storica e di momenti di con-
fronto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici, che ha già fornito utili indicazioni sulle opere, 
e proprio in questi giorni incontrerà i tecnici comunali e dell’impresa affidataria dei lavori, per un’ul-
tima valutazione sulla scelta dei materiali lapidei e degli schemi di posa. 

Le opere avviate riguardano appunto il primo di tre lotti, nell’ambito di una più ampia e organica 
attività di riqualificazione urbana che riguarda l’intero asse viario di Via Vittorio Emanuele, il cuore 
del centro storico cittadino. Il cronoprogramma dei lavori, della durata di circa cinque mesi, è stato 
elaborato tenendo conto per quanto possibile delle esigenze recepite, a partire da residenti e com-
mercianti e da tutti coloro che vivono il centro cittadino,  in stretto coordinamento con SMAT che, 
con l’occasione, provvederà alla sostituzione delle parti della rete dell’acquedotto ormai ammalo-
rate e obsolete, con relativi allacci. I lotti successivi riguarderanno altri tratti di Via Vittorio Emanuele 
e laterali, con il rifacimento della pavimentazione su circa 600 metri di strada e altri consistenti in-
terventi. 

“Sta prendendo vita un progetto ambizioso, che renderà il nostro centro storico ancora più bello, 
accogliente e fruibile” – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – “Il nostro Piano Regolatore riconosce 
il centro cittadino come bene ambientale di interesse storico e culturale: il nostro intento è di valo-
rizzare questa sua connotazione, dando contemporaneamente impulso al turismo e all’economia 
cittadina. L’intervento partito in questi giorni, del valore di 600.000 Euro, sarà davvero importante, 



 

 

già con il primo lotto potremo apprezzarne i risultati: riguarderà la via, i portici, ma anche l’arredo 
urbano e l’illuminazione pubblica, in un contesto coordinato e studiato con molta attenzione. Per 
tutti i ciriacesi, e per i sempre numerosi visitatori, sarà ancor più bello passeggiare in città, e magari 
approfittarne per una pausa in uno dei tanti esercizi pubblici, o lasciarsi tentare dallo shopping di 
qualità. Con questo intervento, intendiamo anche supportare, in un momento sicuramente com-
plesso, il rilancio del commercio di prossimità, una realtà essenziale nella nostra città, alla quale 
teniamo molto. Chiedo a tutti un po' di pazienza, i lavori creeranno inevitabilmente qualche disagio: 
ma il risultato atteso è davvero significativo, cambierà il volto del nostro centro storico, all’insegna 
del rinnovamento ma al tempo stesso nel rispetto della tradizione”. 

“Abbiamo lavorato con particolare cura sia sulla progettazione degli interventi, sia per contenere al 
massimo i disagi per i cittadini e per le attività della zona, anche attraverso la concertazione del 
cronoprogramma con le associazioni di categoria” – aggiunge Alessandro Pugliesi, assessore all’ur-
banistica e alle attività produttive – “Come Comune, abbiamo già messo in campo importanti misure 
fiscali di sostegno, con riduzioni tariffarie,  che si andranno a cumulare con gli incentivi previsti a 
livello nazionale per i lavori di recupero edilizio.  Imprenditori e residenti del centro storico possono 
cogliere questa opportunità, contribuendo all’intervento di riqualificazione e abbellimento comples-
sivo con fondi privati, approfittando appunto della possibilità di abbinare ai consistenti bonus nazio-
nali le agevolazioni introdotte dall’amministrazione comunale. Sono certo che cittadini e commer-
cianti sapranno comprendere e condividere le finalità dell’intervento di riqualificazione: è un investi-
mento importante per la nostra città, quindi è nostro preciso dovere valorizzarlo al massimo, anche 
per sostenere l’economia locale, in un momento non certo facile, per il commercio e non solo”.  

 

 

 


