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COMUNICATO STAMPA
La nuova Cittadella della Giustizia di Bassano del Grappa
Con la visita del Ministro di Grazia e Giustizia Clemente Mastella di lunedì 15 ottobre si entra a
Bassano nella fase più importante e concreta per la realizzazione del complesso strutturale di
Via Marinali destinato ad ospitare, a lavori ultimati, tutti gli Uffici Giudiziari della Città.
La realizzazione della Cittadella della Giustizia ha richiesto vari passaggi, sia progettuali che
economici.
A seguito dell’assegnazione da parte del Ministero della Giustizia di un prima disponibilità di
Lire 8.370.000.000 (anno 1999) il Comune ha acquistato nell’anno 2000 il compendio
immobiliare “ex carceri”, per l’importo di Lire 2.300.000.000., preordinato ad accogliere la
nuova “Cittadella della Giustizia”.
Con la restante somma il Comune ha quindi progettato e realizzato il restauro di Palazzo Cerato
(importo Lire 5.000.000.000), nuova sede della Procura della Repubblica, e l’adeguamento alla
normativa incendi e sicurezza di Palazzo Antonibon (attuale sede del Tribunale per una spesa di
Lire 567.000.000).
A conclusione di questa prima fase è stata attivata la seconda fase, che inizierà proprio con la
posa della prima pietra da parte del Ministro Mastella e che prevede: la realizzazione di un
nuovo palazzo di Giustizia (1° lotto) nel cortile “ex carceri”, per il quale il Ministero ha
assegnato, nell’anno 2002 una nuova disponibilità di Euro 5.759.777,82; il recupero ed il
restauro degli edifici secenteschi “ex carceri” (2° lotto) dell’importo di Euro 1.100.000,00; il
completamento degli interrati di cui al progetto 1° lotto e le sistemazioni esterne del cortile “ex
carceri” dell’importo di Euro 390.000,00 (3° lotto).

La progettazione è stata affidata ad un gruppo di professionisti capeggiato dal noto Architetto
Viennese Boris Podrecca.
Per questi ultimi due lotti il Ministero ha assegnato l’ulteriore disponibilità di Euro
1.490.000,00.
Complessivamente, pertanto, al Comune è stata assegnata, per la realizzazione della “Cittadella
della Giustizia” una disponibilità economica di Euro 11.312.744,00 (pari a circa 22 Miliardi di
vecchie Lire).
“Non posso che esprimere una grande soddisfazione per la realizzazione di questo complesso
intervento che si avvia ora all’ultima fase – sottolinea il Sindaco Gianpaolo Bizzotto – e che è
una ulteriore dimostrazione del fatto che le sinergie tra le istituzioni portano solo buoni risultati.
Vorrei anche evidenziare che quando noi amministratori riusciamo ad avere finanziamenti
anche cospicui, come in questo caso, che ci arrivano direttamente da Roma, siamo in grado di
utilizzarli al meglio, con capacità progettuali a tutti i livelli, a differenza di altre realtà dove a
volte le risorse economiche rimangono ferme per carenze strategiche. La Cittadella della
Giustizia è la dimostrazione che Comune e Ministero hanno collaborato e lavorato bene
insieme, e i risultati sono e saranno sempre più visibili e a servizio di tutto il territorio”.

