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ROTATORIE A CAZZAGO 
MISURE PER LA SICUREZZA STRADALE E CONTRO L’INQUINAMENTO 

 

 

Si è tenuto martedì 13 novembre presso la Sala Convegni di Cazzago l’incontro pubblico 

organizzato dall’amministrazione per illustrare il progetto riguardante la viabilità del centro 

della frazione. 

Un progetto che parte già dalla precedente amministrazione che trova attuazione con la 

firma da parte del Sindaco Federico Calzavara della convenzione con la città metropolitana 

con la quale l’amministrazione si fa carico della realizzazione delle rotatorie per eliminare 

così le attuali lunghe code che provocano smog e aumento della pericolosità stradale. I tempi 

dettati dagli aspetti prettamente tecnici prevedono la fine della realizzazione entro un paio 

d’anni. 

Un progetto che agevolerà non solo i cittadini pianighesi ma tutti i transiti anche esterni 

visto che l’incrocio funge da cerniera su un ampio territorio che vede coinvolti oltre a 

Cazzago anche tutto il Miranese e la Riviera. 

Come è stato spiegato dagli amministratori ed il tecnico incaricato della progettazione 

dell’opera Ing. Gianmaria De Stavola le rotatorie saranno due, perché in caso di 

congestionamento di una delle due, l’altra dovrebbe fare da cuscinetto agevolando lo 

scorrimento, è stata preservata la piazza IV Novembre e rimarrà senza interruzioni la pista 

ciclabile che va da via Molinella a via Cazzaghetto. 

  “Non ci limiteremo solo all’eliminazione del semaforo – aggiunge l’ex sindaco Massimo 

Calzavara, ora assessore alla sicurezza e ai lavori pubblici – ma daremo particolare 

attenzione a tutto quel tratto di provinciale, oggetto di incidenti”. Contestualmente alla 

doppia rotatoria del centro della frazione, verrà assicurato anche l’accesso al supermercato 

Lando, per mezzo di un’altra rotatoria, che contribuirà al miglioramento di questa parte di 

statale che collega la Riviera con l’autostrada. “Sono soddisfatto del risultato raggiunto – 

dichiara l’ex sindaco – che va ad eliminare una delle criticità del nostro territorio, 

sull’eliminazione della quale i cittadini di Cazzago forse non credevano nemmeno più. 

Siamo riusciti a sopperire alla città metropolitana con fondi propri grazie alla nostra 

lungimiranza”. 

“L’opera è stata progettata da esperti in condivisione con la Città Metropolitana – commenta 

il sindaco Federico Calzavara  – Abbiamo voluto fare un incontro con la cittadinanza con la 

volontà di condividere coi cittadini il lavoro fatto finora e in futuro, con l’intento di 

coinvolgerli nell’attuazione del programma, pronti anche a cogliere eventuali suggerimenti 

migliorativi”
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