
Un architetto ci porterà sul tetto di Rovigo

Affidata la progettazione esecutiva diriqualificazione di Torre
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dal 7 luglio

(https://www.rovig oindiretta.it/linkout/54235)

GIARDINI DELLE TORRI
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Donà a Marco Bressanin

(https://www.rovigoindirettait/linkout/25515)



ROVIGO — Il Comune di Rovigo ha deciso di affidare ad un

professionista esterno la progettazione esecutiva del progetto e la

direzione dei lavori per l’intervento di “Riqualificazione e
visitazione dell’area monumentale dei giardini delle Torri di

Rovigo”. Un intervento del valore di circa 200 mila euro che Palazzo

Nodari potrà realizzare grazie al contributo del Gai che nell’ambito del

programma di sviluppo rurale del Veneto ha destinato al progetto in

questione ben l52mila euro. Si tratta di un intervento che ridarà vita

alla Torre alta di Rovigo permettendo, finalmente, a cittadini e

visitatori di poter salire fino in cima ed osservare la città

dall’altro. Un monumento simbolo di Rovigo da troppo tempo chiuso

al pubblico che presto potrà tornare ad essere visitato.

Per poter proseguire con l’iter di realizzazione dell’opera è necessaria la

redazione di una progetto esecutivo (e l’affidamento della direzione dei

lavori) che sarà poi la base per il bando di gara di affidamento dei lavori.

L’amministrazione, come si legge nella determinazione comunale, ha

valutato che i suoi dipendenti con la qualifica idonea alla realizzazione

del progetto esecutivo sono impegnati in altri progetti del Comune ed

ha quindi deciso di affidare l’incarico ad un professionista esterno. Ha

deciso quindi di invitare 4 professionisti a presentare la propria



offerta. A risultare vincitore, è stato l’architetto rodigino Marco
Bessanin, presidente della Pro loco locale, con una offerta
comprensiva di contributo previdenziale e Iva di circa l9mila euro.
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