CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare

lì, 16 giugno 2011
COMUNICATO STAMPA

L’Amministrazione Comunale di Bassano ha concluso un lungo iter progettuale concordato
con la Soprintendenza, in particolare sotto gli aspetti ambientali e paesaggistici, per una
soluzione definitiva dell’accesso da nord alla città. Il progetto, a firma dello studio bassanese
Bertacco-Xausa e appaltato alla ditta Mazzon di Riese Pio X, ha un duplice obiettivo: ridurre i
flussi di passaggio veicolare attraverso la storica Porta delle Grazie al fine di tutelare il
complesso architettonico della torre e della chiesetta e potenziare l’aspetto paesaggistico del
panoramico Viale dei Martiri; rendere accessibile il parcheggio di Prato Santa Caterina
direttamente dalla stessa Via Santa Caterina, ora a senso unico.
A tal fine partiranno lunedì prossimo 20 giugno i lavori di sistemazione ed allargamento della
risalita, a cui seguiranno quelli di sistemazione dell’area del Generale Giardino, allo scopo di
riqualificare un brano di Città tanto importante nell’immagine complessiva di Bassano: una
rotatoria con diversi attraversamenti pedonali segnalati da micro-led riproporrà l’impianto dei
primi ‘900, quando ivi insisteva una fontana centrale già presente negli studi e nel progetto
originale del Gran Viale delle Fosse del Gaidon. La delicata realizzazione della rotatoria sarà
verificata attraverso opportuni periodi di prova. I percorsi pedonali in porfido, la
riqualificazione del belvedere, la nuova illuminazione, l’installazione di un sistema di
segnalazione dei posti auto nei parcheggi della zona, la creazione di un’isola di protezione
intorno il monumento al Generale Giardino completeranno l’opera.
Per quanto riguarda la risalita, si prevede la creazione di un nuovo percorso pedonale in
porfido, con la sostituzione di alcune alberature a monte e il risanamento delle altre, ed un
nuovo sistema di illuminazione. Con l’intervento verranno qualificati anche i percorsi pedonali
di collegamento dal parcheggio a Via Santa Caterina e di collegamento dalle scalette verso Viale
dei Martiri.
Per l’esecuzione dei lavori è necessario chiudere da lunedì prossimo la risalita del Prato
S.Caterina per circa due mesi, e i veicoli avranno a disposizione un percorso alternativo
dedicato lungo Via S. Stefano, Via S. Agnese e Via S. Francesco. Quando invece partiranno i
lavori per la realizzazione della rotatoria verrà riaperta la risalita ad un unico senso di marcia ed
installato solo quando necessario un impianto semaforico a senso alternato lungo il viale delle
Fosse.
La proposta di viabilità alternativa è stata presentata, e discussa, nei giorni scorsi ai Consigli di
Quartiere del Margnan-Conca d’Oro e del Centro Storico come pure ai rappresentanti degli
operatori commerciali. Alcuni suggerimenti scaturiti da queste consultazioni sono già stati
attivati, come il doppio senso di circolazione del tratto est di Via San Bonaventura.

