
TORRE DONA1

Un ritardo che pagheremo noi
Il Comune cerca i colpevoli: troppo tempo per cominciare il cantienre il

finanziamento traballa
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“Il finanziamento per la riqualificazione della Torre Donà dei giardini di piazza

Mafteofti, non è perduto”. Il sindaco Edoardo Gaffeo rassicura sulla situazione

che si è venuta a creare a causa dei ritardi nella realizzazione del restauro di Torre

Donà. Ma se anche il finanziamento non è perduto, certo è che il danno, ormai, è

stato fatto. Avepa, infatti, ha mandato una lettera al Comune di Rovigo, in risposta

ad una richiesta inviata in data 17 giugno per la concessione di una proroga del

termine lavori stabilito in prima battuta.
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“Certo - prosegue il sindaco - Io slittamento dei lavori comporterà una decurtazione

della somma stabilita inizialmente. Bisognerà vedere di quanto verranno sforati i

tempi previsti per la conclusione dei lavori, ma la trattenuta non potrà superare il 20%

del contributo”.

La decurtazione è di circa I’l% ogni trenta giorni di ritardo. Insomma, 1500 euro in

meno al mese, fino al raggiungimento di un massimo di 3omila euro, e quindi per un

massimo di 20 mesi. Poi il finanziamento verrà ritirato.

Ma non siamo ancora in fase così avanzata di ritardo, fortunatamente, anche

se, questa amministrazione dovrà cominciare a prevedere una integrazione al

fondo di co-finanziamento del progetto destinato per forza ad

aumentare. Quindi, alla fine, a pagare questi ritardi saranno i cittadini. Ma la colpa

di chi è?

“Abbiamo, fin da subito, cercato di capire quali fossero le cause che, da mesi, hanno

portato al prolungamento dell’intervento e gli uffici del settore Lavori Pubblici, stanno

operando nel miglior modo possibile per cercare di affrontare e superare il periodo di

stasi”, conclude il sindaco Edoardo Gaffeo. Siamo, insomma, ancora alla ricerca del

colpevole.

Certo è che secondo gli annunci della precedente amministrazione già a maggio la

torre avrebbe dovuto essere aperta al pubblico. Grandi intenzioni, ma nei fatti invece

siamo ancora ben distanti e la nuova amministrazione, appena arrivata a Palazzo,

ha dovuto chiedere la proroga visto che nulla era ancora stato fatto. E,

probabilmente, siamo ancora ben lontani dal poter visitare quella torre. E lo fa

pensare la richiesta di proroga del termine dei lavori invita dal Comune, ma anche il

fatto che Palazzo Nodari abbia avviato un provvedimento contro la ditta appaltatrice.

Probabile quindi che si debba addirittura procedere con una nuova gara.


