
 

 

 

Intanto si pensa a come valorizzare i ritrovamenti 

Via Dei Martiri, ripresi gli interventi 

Nic. Sgu. CAVARZERE – Dopo un paio di giorni di interruzione per la pioggia, sono ripresi i 

lavori in via Dei Martiri. Tale sosta non prevista si è aggiunta alle precedenti delle quali 

l’assessore ai lavori pubblici Renzo Sacchetto ha precisato le cause. “Prima i lavori si sono 

fermati perché la ditta che sta realizzando in subappalto le condotte non aveva in magazzino 

un tappo per la tubazione dell’acquedotto – queste le sue parole – poi si sono dovuti 

necessariamente attendere i risultati delle analisi sulle acque che passano nella nuova 

condotta dell’acqua, in quanto si deve avere la certezza che il tubo appena collocato non 

rilasci sostanze estranee”. I lavori vedono ora impegnata la ditta Its nella predisposizione dei 

nuovi allacciamenti che, stando alle parole dell’assessore, dovrebbero essere completati in un 

paio di giorni. Portata a termine questa fase dei lavori, ritorneranno nel cantiere di via Dei 

Martiri gli operai della società cooperativa Cles che proseguiranno nella predisposizione 

della nuova rete fognaria. “La Cles, che eseguirà i sottoservizi e anche gli interventi successivi 

– fa sapere Sacchetto – su mia insistenza si è impegnata a effettuare la parte restante del 

lavoro con la massima celerità e con un doppia squadra, in modo da risparmiare tempo e 

completare i lavori il più presto possibile”. Quanto ai tempi di completamento dell’opera, che 

prevede prima la realizzazione dei sottoservizi e poi dei successivi lavori fino all’asfaltatura 

con la conseguente riapertura del transito di autoveicoli, l’assessore fa sapere che molto 

dipenderà dalle condizioni atmosferiche dei prossimi mesi e preventivando la conclusione dei 

lavori entro la metà di novembre. Questo per la parte di strada relativamente alla quale si è 

avuta l’autorizzazione a proseguire coi lavori da parte della Soprintendenza per i beni 

architettonici e paesaggistici di Venezia. La parte degli scavi, rimarrà invece aperta e si 

procederà a una palificazione in resina formando una recinzione che permetta il transito in 

sicurezza dei veicoli nella zona limitrofa. “La nuova recinzione dell’area scavi – afferma 

Sacchetto – potrà fungere in futuro da supporto per un’eventuale pavimentazione che possa 

rendere visibile la parte in cui vi sono stati i ritrovamenti. L’amministrazione comunale 

intende valorizzare tali testimonianze del passato di Cavarzere, coinvolgendo il più possibile 

la città anche attraverso un concorso di idee per raccogliere proposte in merito”. 


