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RIFACIMENTO RETE GAS E ACQUEDOTTO NEL CENTRO STORICO DI DELLO 

VIA ROMA- VIA DON GUINDANI – VIA MARCONI 

Dopo diversi incontri e confronti con i tecnici di ACQUE BRESCIANE e SIME, siamo 

riusciti a fare il punto della situazione e nei prossimi giorni inizieremo i lavori di 

rifacimento della rete dell’acquedotto e del gas nel centro storico di Dello. 

I lavori sono assolutamente necessari. Abbiamo una rete dell’acquedotto vecchissima 

e per alcuni tratti ancora in eternit e la rete del gas è altrettanto vecchia (posata negli anni 

’60) ed è assolutamente da sostituire. 

Il progetto prevede il rifacimento di entrambe le reti lungo l’anello di via Roma, via 

don Guindani e prolungamento su via Marconi. 

CI SARANNO SICURAMENTE DEI DISAGI ma come detto, sono lavori necessari 

nonché indispensabili per evitare problemi molto più seri. 

Su buona parte del paese, i lavori di rifacimento dell’acquedotto sono già iniziati e 

terminati. Acque Bresciane è giunta in via Tito Speri (siamo andati un po’ lunghi causa 

maltempo). Da martedì 15 dovrebbero iniziare i lavori sul tratto di via Don Guindani che 

costeggia la Chiesa di San Giorgio, che sarà pertanto chiusa al traffico fino al 23 dicembre 

per poi riprendere a gennaio (ATTENZIONE SOPRATTUTTO MERCOLEDI’ CHE E’ 

GIORNO DI MERCATO). 

Successivamente, a far data dall’ 11 GENNAIO I LAVORI INIZIERANNO SU VIA 

ROMA (da crono programma erano previsti per il mese di novembre ma siamo riusciti a 

farli slittare a gennaio per andare incontro alle giuste richieste ed esigenze dei 

commercianti). 

A questo proposito ricordo l’importanza di aiutare i commercianti del nostro 

territorio, che sono sempre attenti alle esigenze del paese, anche con aiuti concreti, come 

per esempio la predisposizione delle luminarie di Natale e che, anche per questo, meritano 

la nostra fiducia e gratitudine con gesti reali quali fare la spesa da loro.  
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I LAVORI SU VIA ROMA prevedono che si inizi con il rifacimento della rete gas 

(SIME) e a distanza di due settimane si cominci il rifacimento dell’acquedotto (ACQUE 

BRESCIANE), in modo da ottimizzare i tempi. Non potendo lavorare con un doppio 

cantiere contemporaneamente, abbiamo optato, dopo lunga analisi e discussione, per un 

cantiere mobile continuo, in modo da non sovrapporre i lavori ma dando continuità in 

modo da ridurre i tempi. Quando Sime sarà a metà posa della rete, Acque Bresciane 

inizierà. In questo modo i tempi di chiusura strada e di lavoro si ridurranno. 

Ci vorranno indicativamente UNA QUARANTINA DI GIORNI DI LAVORO, se tutto 

andrà bene, per concludere la posa delle due reti su via Roma. 

Successivamente i lavori riprenderanno su via don Guindani (dall’incrocio con via 

Papa Giovanni XXIII) per proseguire verso via Marconi e concludersi all’incrocio con via 

Don Tinti. 

IN TOTALE I LAVORI DURERANNO CIRCA TRE MESI. 

VI CHIEDO UN PO’ DI PAZIENZA perchè come detto, non si poteva più aspettare. 

La situazione delle reti gas e acquedotto è davvero al limite. 

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento, con la certezza che sapremo adattarci 

alla situazione, nonostante le difficoltà per la presenza di un cantiere così importante 

 

Il Sindaco 

Ing. Riccardo Canini 

 

 

 
 


