CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare

lì, 17 giugno 2011
COMUNICATO STAMPA
PARCHEGGIO PUBBLICO CON SISTEMAZIONE DEL VERDE E NUOVA ROTATORIA TRA VIA
ROSMINI E VIA CA’ DOLFIN
Sono partiti lunedì 13 c.m. i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra Via
Rosmini e Via Ca’ Dolfin e del parcheggio nell’area verde tra la Farmacia Comunale e la
Scuola Elementare “Canova”. L’intervento si prefigge di rimuovere l’attuale impianto
semaforico e fluidificare il traffico che oggi impegna l’incrocio stesso. La realizzazione
della nuova rotatoria permetterà quindi un transito più agevole per autoveicoli e bus. Il
parcheggio che potrà ospitare n. 82 autoveicoli e si inserisce in un’area sistemata a
verde di 3.500 mq.

Progettista

Bertacco & Xausa

Importo lavori
Ditta appaltatrice

800.000 €
MU.BRE Costruzioni di
Marostica

Durata dei lavori

180 gg

PARCHEGGIO DESTRA BRENTA “ CIMITERO ANGARANO”
Sono partiti lunedì 13 c.m. i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico in
destra Brenta adiacente al cimitero di Angarano. L’intervento prevede la realizzazione
del nuovo parcheggio, contemporaneamente all’allargamento di parte di Via Boschetto
con relativo marciapiede. Il parcheggio, che si sviluppa su una superficie di 4.400 mq,
potrà ospitare circa 118 auto; particolare attenzione e cura è stata riservata nella
progettazione del verde con piantumazione di nuove piante, sistemi drenanti, la
sistemazione delle aree verdi ed un nuovo impianto di illuminazione a led.
Progettista

Ufficio Progettazione Area 4°
LL.PP.

Importo lavori
Ditta appaltatrice

380.000 €
TONIAZZO COSTRUZIONI di
Marostica

Durata dei lavori

100 gg

MARCIAPIEDI VIALE XI FEBBRAIO
Lavori consegnati lunedì 13 giugno.
L’intervento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 340 del 23/11/2010 per un
importo complessivo di 350.000, consiste nel rifacimento dei seguenti tratti di
marciapiedi:
 il primo, della lunghezza di circa 300 metri, compreso nel tratto sud – est di Viale
XI Febbraio, tra l’ingresso della Scuola Materna “Monumento ai Caduti” e
l’intersezione con Via Beata Giovanna;
 il secondo, della lunghezza di circa 450 metri, nel tratto ovest di Viale XI
Febbraio, compreso tra Piazza Paolo VI e Via Ca’ Rezzonico.
Verrà prevista la sostituzione delle alberature: gli esemplari di Robinia pseudoacacia che
caratterizzano il viale, a causa degli inquinanti da traffico veicolare e della
pavimentazione che impedisce l’accrescimento dell’apparato radicale, presentano
infatti numerose lesioni. La sostituzione delle alberature avverrà con la piantumazione
di nuove essenze di “Pyrus Calleriana Chanticleer”, più idonee al sito e protette da
griglie nell’apparato radicale. Con l’occasione si procederà inoltre al rifacimento
dell’illuminazione stradale e del marciapiedi, che verrà rialzato e pavimentato con
malta bituminosa e delimitato da cordonate di tranchite.
Progettista

Servizio Strade Area 4° LL.PP.

Importo lavori
Ditta appaltatrice

350.000 €
Bortolazzo Egidio srl di Crespano del Grappa

Durata dei lavori

150 gg

NUOVO INGRESSO CAMPO ATLETICA DA VIA ROSMINI
I lavori verranno consegnati entro la fine del mese di giugno.
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova recinzione che delimiti le aree di
pertinenza dei singoli ambiti sede ANA – Impianto Sportivo e l’apertura di due nuovi
accessi, uno pedonale che permetta il passaggio pedonale e di biciclette e motorini, per
l’accesso al relativo parcheggio, l’altro carrabile, di servizio dal parcheggio posto alle
spalle della tribuna e che ha fronte su Viale Rosmini.
I nuovi percorsi saranno pavimentati con l’utilizzo di betonelle in cls.
Infine è prevista l’installazione di n° 6 punti luce alimentati da pannelli fotovoltaici per
l’illuminazione dell’intera area adiacente alle tribune.
Progettista
Importo lavori
Ditta appaltatrice
Durata dei lavori

Servizio Strade Area 4° LL.PP.
175.000 €
EUROSCAVI snc di Carmignano di Brenta
120 gg

