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CicLovia, approvato iL progetto
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(http’//wv L’intervento completerà il percorso nel tratto di Riviera del Popolo.

Approvato il progetto definitivo per Le opere di valorizzazione,

riqualificazone e messa in sicurezza deL tratto di cicLovia Adige Po

su Riviera deL PopoLo. Già lo scorso settembre era stato approvato il

progetto dl fattibilità tecnica ed economica per il percorso che va

dalla Riviera del Popolo a via San Lazzaro. Una partenza legata alFok

deLla Regione Veneto, che ha approvato lassegnazione di

contributi a favore della sicurezza stradaLe per una somma

complessiva di 25Omila euro a coprire una buona parte di questo

intervento, che è quotato nel progetto predisposto dal[ingegner

Antonio Capodaglio della società cooperativa Gte,

Z2omiLa euro La somma compLessiva deLL’intervento a carico deL comune. di cui l38mila euro finanziati dal

GaL Polesine Adige su Misura 7. intervento di finanziamento per le infrastrutture legate aLlo sviluppo del

turismo sostenibile neLle aree rurali. IL GaI continua a sostenere le realtà territoriali e con questo finanziamento

opera a favore di interventi di valorizzazior.e, riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture su piccola

scal& costituite da percorsi e itinerari esistenti su aree pubbliche o ad uso pubbLico. Per questo il comune ha

inoltrato La domanda per ricevere L’assenso del Consorzio di Bonifica Adige Po, visto che [intervento

insisterebbe su un territorio di proprietà del demanio pubblico

Parte quindi iL progetto che compLeterà il percorso ciclo-pedonaLe Adige-Po nel tratto di Rivera del Popolo

compreso tra il ponte Nuovo e [incrocio di via San Lazzaro Alto, attraverso una nuova pista cicLopedonaLe

realizzata Lungo IL naviglio Adigetto. Sarà larga due metri e mezzo, come precisato nella delibera di giunla di

settembre 2018, per poi restringersi a due metri net tratto finale, e un cordolo di cinquanta centimetri la

separerà dat traffico. Il nuovo tratto di pista cicLo-pedonale andrà a rendere più fruibile per i cittadini la riviera

delL’Adigetto più vicina al cuore deLla città e alLe piazze, dopo che sono stati ultimati i lavori proprio al ponte

nuovo in Riviera del PopoLo. che hanno eLiminato le barriere architettoniche.
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