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LAVORI PUBBLICI

Il sottopasso è realtà
Inaugurazione mercoledì 21 agosto a Badia Polesine (Rovigo)
del sottopasso ciclopedonale sull’Adige, un’opera importante
per garantire la massima sicurezza per la viabilità lenta

BADIA POLESINE (RO) - Mercoledì 21 agosto
con una semplice cerimonia, finalmente è
stato inaugurato col rituale taglio del nastro il
nuovo sottopasso sull’Adige di cui si è parlato
in più occasioni. Erano presenti il sindaco
Giovanni Rossi, l’assessore ai Lavori pubblici
Fabrizio Capuzzo, gli esponenti della giunta
Stefano Baldo e Stefano Segantin e i
consiglieri comunali Cristian Brenzan e Giulio
Barbieri. Presenti, inoltre, il direttore dei lavori

Carlo Fioratto e i rappresentanti delle ditte che
hanno realizzato il manufatto Fantoni e
Cogefri
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“Questo è uno dei progetti ideati dalla precedente giunta — ha ricordato il sindaco —

ma che abbiamo fortemente voluto realizzare e per il quale si sono rivelati
fondamentali i fondi del lascito Benatti destinati alla viabilità lenta”. Vale la pena

ricordare che una prima parte del lascito è già stata utilizzata per la pista ciclabile che

si trova davanti al cimitero in via Migliorini, una seconda parte dell’eredità — 5Omila
euro— sono stati utilizzati per questo sottopasso e un’altra somma sarà sfruttata per il

rifacimento della piazza di Villafora. Questa realizzazione, sotto l’incrocio del ponte

“di Masi” con la Provinciale 42 rientra nel percorso ciclopedonale destra Adige ma,
soprattutto, migliora decisamente la viabilità. Alla realizzazione hanno contribuito i
fondi GaI Avepa, perché è bene ricordare che l’opera rappresenta la quota parte del
Comune nel progetto ‘Destr&Adige’ che collegherà Castagnaro con San Martino di

Venezze. Liniziativa ha subito delle battute d’arresto anche a causa del
commissariamento del Comune di Rovigo, ma con l’arrivo della nuova
amministrazione pare sia stata firmata la convenzione con la Regione e, quindi, col

contributo progettuale del Consvipo, a breve dovrebbe essere pronto il progetto

esecutivo a cui dovrebbero seguire le opere di completamento.

Lassessore Capuzzo ha spiegato alcune note tecniche legate a tempistica e casti.”

Linizio lavori — ha detto l’assessore — è stato dato il 4 marzo e si è terminato il 17

luglio scorso, l’importo previsto a base d’asta era di 2O5mila euro con aggiudicazione

a l66mila euro”. “Il ritardo — ha aggiunto il sindaco — è stato essenzialmente dettato

dalla concomitanza del cantiere del Consorzio di bonifica sulle bocche dello sperone

Bova”. Sarebbe stato impossibile portare avanti contemporaneamente i due interventi

e questo è stato riconosciuto da Avepa che ha concesso le necessarie proroghe. ‘Mi
piace sottolineare l’ottima riuscita di quest’opera, — ha chiuso il primo cittadino —

realizzata in continuità con la precedente amministrazione. Quando un’iniziativa è
fite è doveroso condurla in porto”.



Il sottopasso ciclopedonale lungo 225 metri, è delimitato da staccionate che

impediscono di fuoriuscire dal tracciato. Il percorso ha previsto anche il

miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza della strada arginale che dal

bacino idraulico denominato “Sperone Bova”, conduce in direzione della frazione di

Villa d’Adige. Il Comune ha comunque già in mente di inserire due paletti “dissuasori”

per evitare che auto o altri mezzi sfruttino impropriamente il nuovo tracciato,

chiaramente destinato solo a pedoni e ciclisti.
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