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LENDINARA 

Ciclabile, ok al progetto esecutivo 
Il sindaco Viaro: “Valorizzazione dell’ambiente e accessibilità delle persone con 

disabilità” 
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Si torna a parlare del nuovo tratto della ciclabile Adige-Po di Lendinara, tra il 

ponte “Nuovo” e il ponte dei Cappuccini di cui ha voluto dare notizia il sindaco 

Luigi Viaro. “La soluzione approvata dai vari enti vede la valorizzazione 

dell’ambiente con la gestione degli alberi esistenti e l’accessibilità da parte delle 

persone con disabilità di questo altro meraviglioso tratto di Lendinara, un risultato a 

più mani che rende ancora più concreta l’idea di ama la tua città”, spiega il sindaco. 

Dopo l’approvazione del progetto definitivo a giugno di quest’anno, arriva quindi 

quello esecutivo che prevede una spesa complessiva di 237mila euro con una 

variazione: si rinuncia alla realizzazione di marciapiede lungo la banchina nord, 
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riqualificando lo spazio ad uso esclusivo di parcheggio. Il progetto prevede quindi 

la realizzazione di cordolo separatore nella parte sud della carreggiata di 

Riviera del Popolo, in modo da ricavare la pista ciclo-pedonale al posto dei 

parcheggi esistenti, in cubetti di porfido. L’attuale marciapiede che costeggia 

l’Adigetto sarà riqualificato, eliminando il dislivello presente con la strada e unito alla 

pista ciclabile, mentre la parte pedonale sarà separata dalle alberature già esistenti. 

I posti auto saranno quindi ricollocati nella banchina nord della stessa via, anche 

sulla rampa verso Ponte dei Cappuccini, ricavando complessivamente ventuno posti 

auto, di cui uno per disabili. La strada sarà riasfaltata e sarà realizzata la nuova 

segnaletica orizzontale e verticale, compresi tre attraversamenti pedonali: il primo di 

fronte all’ambulatorio veterinario, il secondo alla base della rampa di salita al ponte 

dei Cappuccini, il terzo in corrispondenza di quest’ultimo ponte. 

La riqualificazione della carreggiata stradale comporterà anche lo 

spostamento di cinque pali di illuminazione esistenti, e insieme agli altri due 

saranno sostituiti con led e tinteggiati di colore scuro. “Le opere previste -

aggiunge il progetto - regolano l’abbattimento delle barriere architettoniche e 

garantiscono la piena fruibilità a persone con impedita o ridotta capacità motoria”. Le 

opere hanno acquisito il nulla osta del Consorzio di Bonifica Adige Po, oltre al 

finanziamento del Gal Polesine Adige su Misura 7, intervento di finanziamento per le 

infrastrutture legate allo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali, per una 

cifra complessiva di 138mila euro. Il nuovo tratto di pista ciclopedonale 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. 
 


