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Arriva l’imoegno di spesa e [affidamento deWìncarico aLla ditta Spazio Verde SrL di Padova per La redazione

del pogetto esecutivo dei lavori di valorizzazione storico culturale del territorio mediante intervento di

recupero della torre Morosini di Lusia.

Il progetto era stato presentato nel[ultima seduta del consiglio comunale, grazie alla collaborazione del GaL

Polesine Adige per dare Luce al territorio.

La torre è L’unica superstite dat Medioevo del castello estense di Lusia. abitata fino al ig8j. Alta 22 metri, si

sviluppa su tre piani collegati tramite una scala a chiocciola di marmo composta da 128 gradini, e un

coronamento con merlatura,

La bellezza e [importanza storica di questo edificio saranno sottolineati da interventi di restauro conservativo

e dalla ristrutturazione interna in modo da renderla accessibile al pubblico. La spesa complessiva è di l4omila

euro. di cui io8mila finanziati con fondì europei e J2mita con avanzo di amministrazione,

Lamministrazione ha programmato di sistemare la copertura, risanare alUinterno i locali, sostituire porte ed

infissi. ammodernare gli apparati iLtuminanti interni, rifare il quadro elettrico e [impianto elettrico generale.

completare [impianto termico, realizzare sistemi di videosorveglianza anti intrusione ed antincendio e

[iLuminazione dell’area esterna per migliorarne La visbilit Per l’ìntervento erano state invitate a presentare il

progetto entro il 22 ottobre due ditte, Spazio Verde sri di Padova e Terra Consuiting sri di Adria.

A vincere La prima ditta, con un progetto di quasi l3mila euro, duecento in meno dell’altra società. A Lei quindi

è stato affidato il progetto per la somma complessiva ivata di quasi i6miLa euro. intervento si inserisce

alUinterno delle ultime variazioni di bilancio che consentiranno di dare il via alla realizzazione di nuove opere

pubbliche, grazie alvia libera della Corte Costituzionale per utilizzare L’avanzo di amministrazione.
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