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Ex pescheria, inizia il recupero
primo ottobre aprirà il cantiere dell’impresa salernitana La viabliltà attorno gli edifici verrà modificata lungo

Costruzioni Capuano, conclusione prevista 1124 gennaio via Adigetto. Al termine una sala civica e l’ufficio turistico

LENDINARA

________

Prenderanno il viali primo ot
tobre i lavori di restauro del mer
cato coperto e dell’ex pescheria,
che per tutta la durata del cantie
re comporteranno qualche cam
biamento nella viabilità limitro
fa e nella disposizione del merca
to settimanale. Ormai è tutto
pronto per l’avvio del cantiere
mirato alla sistemazione dei due
edifici di piazzetta Vittorio Vene
to. collocati lungo riviera del Po
polo e attualmente utilizzati uno
come sala civica, l’altro per ospi
tare manifestazioni e per fornire
elettricità e servizi alle bancarel
le di alimentari del mercato.

il Poomo
11 Comune spenderà 196.829

euro, cifra in gran parte coperta
dal contributo di ISomila euro
dato dal GaI Adige, per realizza
re il progetto di restauro che in
tende migliorare la sala civica
nella vecchia pescheria e realiz
zare neli’ex mercato coperto un
nuovo ambiente adatto a ospita
re l’ufficio lat (Informazioni e ac
coglienza turistica). 1 lavori do
vranno concludersi entro il 24
gennaio 2019 secondo la tabella
di marcia fissata, e dovranno in
nanzitutto rimediare al degrado
del calcestruzzo, che in molte
parti si è staccato dai ferri di ar
matura. Le parti mancanti saran
no ricostruite con intonaci a ba
se di resine acriliche, mentre i
decori saranno recuperati realiz
zando una finitura con stucco ro
mano. Tra i tanti interventi pre
visti ci sono anche la sistemazio
ne della pavimentazione in tra
chite grigia dei Colli Eugunei, ora
dissestata, il rifacimento di alcu
ni impianti e la sostituzione del-

LOS lA

Lusia avrà una nuova condot
ta dell’acqua grazie ai lavori che
prenderanno il via lunedì per so
stituire la vecchia tubazione, che
negli ultimi mesi si è guastata più
volte causando disagi. Finalmen
te diventerà realtà l’intervento at
teso da tanti lusiani che si sono ri
trovati a fare i conti periodica
mente con l’assenza di acqua dai
rubinetti per le frequenti rotture
della vecchia condotta in cemen
to amianto dì viale Europa, or
mai malridotta.

Lunedì la ditta incaricata da
Acquevenete aprirà il cantiere
per sostituirla con nuova condot
ta in materiale plastico, con lo
scopo di garantire agli utenti un

- servizio migliore e ridurre netta
mente le perdite della rete. Le
condotte di nuova realizzazione
avranno una lunghezza comples
siva di circa 330 metri e saranno
realizzate in materiali plastici

CANTIERE E VIABILITÀ
Per via dell’allestimento

dell’area di cantiere, fino alla 11-
ne di gennaio la viabilità attorno
ai due edifici subirà delle modifl
che. Sarà del tutto vietato il pas
saggio di veicoli, biciclette e pe
doni nella carreggiata che si tro
va tra i due stabili e la riva
dell’Adigetto. La stessa regola
varrà per la carreggiata sul lato
nord rispetto ad ex pescheria e
mercato coperto, dove sarà an
che vietata la sosta, ma in questo
caso per il transito si farà ecce
zioneperiresidenti,perchi deve
accedere a garage privati e per i
mezzi di carico-scarico merci. Ci
sarà anche qualche cambiamen
to nella disposizione delle banca
relle di generi alimentari che
ogni sabato sono collocate lungo
il perimetro dell’ex mercato co
perto perfi mercato settimanale.
I commercianti ambulanti in
questione troveranno comun
que spazio in piazzetta Vittorio
Veneto, secondo le indicazioni
stabilite dalla Polizia locale, e sa
rà loro garantito l’allacciamento
all’energia elettrica e l’accesso ai
servizi igienici,

flariaBellucco

(Pvc) idonei a garantire sicurez
za e lunga durata delle nuove
opere.

LATUBATURA
Il progetto comprende inoltre

la completa sostituzione delle de
rivazioni d’utenza fino ai contato
ri esistenti e saranno anche sosti
tuiti tutti i contatori delle utenze,
sempre a cura di Acquevenete e
senza oneri per gli utenti. L’ope
razione richiederà circa 40 gior
ni di cantiere e costerà ad Acque
venete 8Omila euro. Con l’ordi
nanza emessa dal comando di Po
lizia locale la viabilità sarà modi
ficatada lunedì fino a fine dì otto
bre tra le 8 e le 18. Si circolerà a
senso unico alternato nel tratto
di viale Europa compreso tra l’in
crocio con piazza Papa Giovanni
)OCll e l’incrocio con via Cavour.
nonché nel tronco stradale di via
le Europa interrotto (ex sede stra
dale). Sarà istituito un divieto di
sosta,

le tegole della copertura, ma a
dare un nuovo aspetto ai due edi
fici sarà soprattutto il breve “cor
ridoio che d’ora in poi li colle
gherà. La suddivisione interna
degli spazi è pensata per consen
tire a chi utilizza la sala civica di
accedere ai servizi igienici
dell’altro edificio, separati da
quelli che saranno al servizio
dell’ufficio TaL I lavori sono è sta
ti affidati con gara d’appalto alla
ditta Costruzioni Capuano SrI di
Cava de’ Tirreni, in provincia di
Salerno, e saranno avviati pro
prio nel primo giorno di ottobre.
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Due occasioni
per Ca’ Dolfin
(I. Bel.) Due appuntamenti
autunnali consentiranno di
scoprire il giardino
romantico di
Ca’Dolfin-Marchiori a partire
da domani, eun altro si
concentrerà sulle foto
storiche ad esso collegate. Le
nuove visite guidate proposte
dalla Cittadella della cultura,
proposte dal Comune con la
collaborazione di Cedi
Turismoecultura,
prenderanno il via sempre
alle 16 con partenza da
palazzo Boldrin e con un
contributo previsto di 4 euro
per l’ingresso al parco. Si
inizia domani con “11 Giardino
di Ca’ Dolfin, spazio
romantico e luogo dell’anima.

È fThita l’attesa: lunedì via
alla posa della nuova condotta

Enel.

LUSIA Disagi verso la fine a causa della condotta distrutta


