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i miglioramenti apportati, per realizzare un’opera di primo livello

Ci sarà il collegamento Mige-Po
Approvato l’aggiornamento definitivo del progetto per completare la grande ciclovia

Elena Fioravanti

LENDINARA - Approvato
l’aggiornamento del pro
getto definitivo per le ope
re di valorizzazione, riqua
lificazione emessa in sicu
rezza del tatto di ciclovia
Adige Po su Riviera del Po
polo’
Sarà 237mi1a euro l’am
montare complessivo
dell’opera a seguito delle
modifiche al progetto di
definitivo approvato nel
marzo del 2019, che preve
deva una spesa complessi
va di uomila euro.
Al via quindi il progetto
che completerà il percorso
ciclo-pedonale Adige-Po
nel tatto di Riviera del Po
polo compreso tra il ponte
“Nuovo” e l’incrocio di via
San Lazzaro Alto, attraver
so una nuova pista ciclope
donale realizzata lungo il
naviglio Adigetto.
Durante la progettazione,
infatti, in accordo con il
progettista si sono appor
tate alcune migliorie, co
me la flqualificazione del
la banchina nord, con la
creazione di un marciapie
de, delimitato da una cor
donata in cemento, oltre
la quale sarà sistemato an
che il parcheggio.
Verranno ottimizzati gli
spazi ciclabfli e pedonali,
accorpando la pista cicla
bile con il marciapiede esi
stente a sud, oltre alla
straordinaria manuten
zione che prevede il rifaci
mento della condotta di

adduzione idrica dall’Adi
getto, che presenta mal

funzionamenti dovuti a
probabili ostruzioni.
Non ultimo, è stato ag
giunto anche il riordino
della linea di illuminazio
ne pubblica, con sposta
mento dei lampioni, sia
per adeguarli al nuovo
marciapiede, sia per rego
larizzare gli interassi, sen
za dimenticare la sostitu
zione dei corpi illuminanti
con lampade a Led e la Un
teggiamra dei pali di colo
re scuro.
Le opere hanno acquisito il
nulla osta del Consorzio di
Bonifica Adige Po, oltre al
finanziamento del Gal Po
lesine Adige su Misura 7,
intervento di finanzia
mento per le infrasmittu
re legate allo sviluppo del
turismo sostenibile nelle
aree rurali, per una cifra
complessiva di l3Smfla eu
ro, mentre per i7rnlla euro
in più rispetto al primo
progetto ancora si sta valu
tando la compatibilità di
spesa nel rispetto del pa
reggio finanziario.
Il nuovo tratto di pista ci
clo-pedonale andrà a ren
dere più fruibile per i citta
dini 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 barrie
re architettoniche.
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Snà ultimata La ciclovia
Adge - Po su Riviera del
Popolo: un investimento
importante
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