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CAVARZERE Negli ex campetti accanto al teatro Goldoni sarà allestito un parcheggio

Via dei Martiri, domani partono i lavori
Il progetto di riqualificazione del centro inizierà dall’incrocio con via Matteotti
C AVA R Z E R E - Partirà do-
mani mattina il primo
stralcio dei lavori di riqua-
lificazione di via dei Marti-
ri relativa al progetto ap-
provato dall’amministra -
zione comunale lo scorso
aprile. Riguarderanno il
tratto che va da via Mat-
teotti a via Turatti, per il
quale, comunque, sarà ga-
rantito l’accesso ai fronti-
sti e il minor disagio possi-
bile.
Dopo l’attivazione del mu-
tuo necessario a cofinan-
ziare l’opera, insieme al
contributo regionale già
concesso, partiranno i la-
vori che, nei tre stralci suc-
cessivi, saranno di un mi-
lione e 100mila euro.
Il progetto è figlio di una
collaborazione tra i com-
mercianti dell’Ascom loca-
le e provinciale, unita-
mente alla Camera di
Commercio di Venezia,
che, a partire dal 2007,
hanno condiviso con la
giunta Parisotto un percor-
so di studio e analisi con
consulenti tecnici specia-
lizzati nelle problematiche
del commercio nei centri
storici.
“Il lavoro di questi anni,
come abbiamo più volte
scritto, è nato dalla base
dei commercianti con il
coinvolgimento di tutti i
cittadini – spiegano il sin-
daco Parisotto e l’assessore
ai lavori pubblici Renzo
Zampieri, insieme ai colle-
ghi di giunta - che hanno

voluto dare il proprio con-
tributo durante la forma-
zione di questo studio com-
pilando un questionario,
analizzando le risposte an-
che in più riunioni pubbli-
che. Ne è scaturito un cor-
poso documento denomi-
nato Piano strategico inte-
grato per la valorizzazione
del commercio e la riquali-
ficazione urbana, che la
giunta comunale ha ap-
provato nel dicembre del
2008 e che ha permesso
a ll ’amministrazione di
partecipare al bando regio-
nale per la valorizzazione
del commercio nei centri
storici, ottenendo nel 2009
un’importante contributo
di 328mila euro”.
La giunta, alla fine del
2009, ha provveduto ad ap-

provare il piano delle opere
pubbliche inserendovi il
progetto preliminare della
riqualificazione di via dei
Martiri e, dopo l’approva -
zione del bilancio di previ-
sione per il 2010 da parte
dei soli consiglieri di mag-
gioranza, è stato possibile
dar corso concreto all’ope -
ra.
“La preoccupazione della
giunta coincide con la
principale preoccupazione
manifestata da molti com-
mercianti durante l’incon -
tro pubblico di presenta-
zione del progetto – ave va
commentato Parisotto - os-
sia di fare un bel lavoro
qualificante ma di farlo
anche presto, intralciando
il meno possibile l’operati -
vità giornaliera degli stessi

Il sindaco Pier Luigi Parisotto durante la presentazione del progetto
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ADRIA Fino a domenica 24

Divieto di transito
in strada Pescheria

ADRIA - Divieto di transito nella zona di via Peschie-
ra. La disposizione è stata adottata in seguito alla
richiesta presentata dalla Veronese impianti con la
quale chiede di istituire temporaneamente il divieto
a partire da lunedì su via Peschiera per eseguire lavori
stradale di sostituzione a una condotta idrica. Il
provvedimento sarà valido fino al giorno 24 settem-
bre.
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e di tutti i cittadini. Le
opere oggetto del progetto
definitivo tendono a rivita-
lizzare una strada storica
che, pur mantenendo le
qualità esistenti dell’area,
sarà resa maggiormente
fruibile dalla cittadinan-
za”.
Il progetto prevede pertan-
to il rifacimento completo
della rete di illuminazione
pubblica utilizzando lam-
pioni uniformi con quelli
già presenti nella piazza; il
rifacimento dei marciapie-
di laterali con ridefinizione
delle quote in funzione del-
la nuova sede stradale, la
realizzazione di una pista
ciclabile lungo il lato nord
della via a partire dalla via
Roma e fino all’intersezio -
ne con via Matteotti (que-
sta sarà realizzata con pavi-
mentazione in lastre di
porfido e delimitata a pro-
tezione della corsia strada-
le da fioriere e una cordo-
nata dissuasore). Novità
assoluta sarà il posiziona-
mento di torrette di poten-
za a scomparsa, con mec-
canismo di apertura a dop-
pio pistone a gas, che con-
sentiranno il facile allac-
ciamento e che garantisco-
no una limitata potenza

per alcune attrazione del
luna park e delle bancarelle
del mercato settimanale. Il
tutto sarà completato con
elementi di arredo urbano
quali cestini porta rifiuti,
porta biciclette e molti al-
tri. Da notare che saranno
comunque garantiti circa
70 posti auto disposti prin-
cipalmente lungo il senso
di marcia, oltre a due aree
per postazione di motocicli
e tre parcheggi per persone
diversamente abili.
“A breve verrà chiusa la
convenzione con la parroc-
chia e il patronato San Pio

X - aggiungono il sindaco e
l’assessore ai lavori pubbli-
ci - per costituire un par-
cheggio nell’area degli ex
campetti a fianco del teatro
Goldoni. Si tratterà di altri
50-60 posti auto che garan-
tiranno un più ampio re-
spiro a chi si serve del cen-
tro urbano. Quest’area, da
tempo inutilizzata, verrà
sistemata e lasciata aperta
al pubblico”.
“Finalmente iniziano i la-
vori dopo un lungo iter bu-
rocratico e progettuale per
il più importante interven-
to del 2010 - concludono
Parisotto e Zampieri - la
riqualificazione del centro
urbano, oltre a essere un
risultato della giunta e del-
la maggioranza, darà una
boccata d’aria alle imprese
che riprenderanno a lavo-
rare”.

■ Parisotto e Zampieri:
“Un risultato importante
di maggioranza e giunta”


