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Lavori di rinnovo e di potenziamento della rete idrica in via Borgo Vecchio 
L’intervento, ad opera di Hera, riguarderà anche il tratto di via Al Panaro che va da via Borgo 
Vecchio a via Battisti e inizierà mercoledì 7 marzo 
 
A partire da mercoledì 7 marzo 2012, Hera inizierà i lavori di rinnovo e potenziamento della condotta 
idrica in via Borgo Vecchio (tutta) e in via Al Panaro (nel tratto via Borgo Vecchio-via Battisti). È inoltre 
previsto il rinnovo di numerosi allacciamenti. 
I lavori sono stati programmati dalla Multiutility per risanare la rete in un tratto che è stato di recente 
oggetto di varie rotture. L’obiettivo è migliorare il servizio annullando i disagi alla cittadinanza. 
L’Azienda coglierà poi l’occasione per potenziare la rete, posando una condotta di diametro e portata 
superiore rispetto alla precedente. 
 
I lavori si svolgeranno secondo il seguente cronoprogramma:  
 
- Via Borgo Vecchio, rinnovo condotta dalle 8 di mercoledì 7/3/2012 alle 18 di martedì 20/3/2012. 
I lavori verranno eseguiti a partire da Piazza Braglia in direzione di via Al Panaro e a strada chiusa. 
Il transito e la sosta di tutti i veicoli saranno pertanto impossibilitati per tutta la durata del cantiere nella 
fascia oraria 8.00-18.00. Il sabato e la domenica il cantiere non sarà attivo pertanto saranno garantiti sosta 
e accessibilità. Rimane sempre e comunque garantito l'accesso ai mezzi di soccorso. 
 
- Via Al Panaro (tratto via Borgo Vecchio-via Battisti), rinnovo condotta dalle 8 di mercoledì 21/3/2012 
alle 20 di mercoledì 28/3/2012; 
I lavori verranno eseguiti con restringimento della carreggiata, garantendo il transito di entrambe le corsie 
di marcia a senso unico alternato regolamentato da movieri e/o impianto semaforico. 
Nella mattinata di giovedì 22/03 (7.00-15.30), in concomitanza con il mercato settimanale, verrà garantita 
la normale circolazione a due sensi di marcia. 
 
- Via Borgo Vecchio, rinnovo allacciamenti  
I lavori relativi al rinnovo degli allacciamenti delle utenze verranno eseguiti a seguire e senza modifiche 
sostanziali alla viabilità, ma con interventi puntuali su ogni presa e con restringimento della carreggiata, 
garantendo il transito di entrambe le corsie di marcia a senso unico alternato regolamentato da movieri e/o 
impianto semaforico. 
 
I residenti di via Borgo Vecchio e Piazza Braglia verranno informati dell'inizio dell'intervento e delle 
relative restrizioni alla viabilità mediante la collocazione di volantini a cura di Hera. 
La segnaletica verticale di divieto di sosta verrà collocata lunedì 5 marzo al mattino dal personale del 
Servizio Viabilità del Comune di Vignola ed integrata da pannelli che ne specificano la motivazione, 
mentre sarà cura di Hera predisporre tutta la segnaletica necessaria alla sicurezza del cantiere, ed in 
particolar modo il cartello di cantiere (da collocare all'inizio di via Borgo Vecchio) per opportuna 
conoscenza alla cittadinanza. 
 
 
 
 


