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BRENZONE. Scadenza l'8 novembre per l'intervento che interesserà nove chilometri di costa
Il sindaco proroga il bando per piazza, porto e lungolago
Sartori: «L'impegno non è facile e vogliamo che molti studi tecnici possano fare proposte»
Una proroga di tre settimane, da lunedì prossimo
all'8 novembre, per la scadenza del «concorso di
idee» sui nuovi lungolaghi di Brenzone. È la
decisione della giunta guidata dal sindaco,
Rinaldo Sartori. «Visto che sono stati molti i
tecnici che si sono fatti vivi in municipio in questi
ultimi giorni nonostante avessimo pubblicato il
bando mesi fa, sia sul Bur che sul sito internet della Regione Veneto e del Comune», ha
spiegato il primo cittadino, «abbiamo deciso una breve proroga per consentire a diversi studi
tecnici di presentare i loro incartamenti e formulare proposte».
«Del resto», prosegue Sartori, «il quesito posto è molto complesso perchè riguarda gran parte
del territorio e oltre 9 chilometri di costa, oltre a strade, frazioni, una pista ciclopedonale e
altro ancora». Tra i «desiderata» dell'amministrazione anche progetti relativi «all'ampliamento
e alla riqualificazione di piazza Ferrari e all'ampliamento del porticciolo di Magugnano, al
fine di rendervi possibile la realizzazione di un maggior numero di posti barca». Cosa,
quest'ultima, richiesta con una apposita mozione dalla minoranza consiliare nel gennaio di
quest'anno.
Il lungolago è oggi oggetto di un serrato contenzioso legale dai toni e dai risvolti assai aspri.
L'opera era stata iniziata dalla precedente amministrazione ma era stata realizzata con «gravi
carenze strutturali» e «non è ancora stata sottoposta neppure a collaudo», a quanto sostengono
in municipio.
L'amministrazione ha infatti in ballo un ricorso contro la «Abbadesse srl di Camisano
Vicentino, la Viviani srl di Bussolengo e l'architetto Lucio Donatini di Tolmezzo». I lavori
erano costati oltre 800mila euro e che avevano potuto giovarsi di un contributo dalla Regione
e di uno dall'Azienda Gardesana Servizi ma non sarebbero «stati eseguiti a regola d'arte»,
secondo la tesi del Comune.
Il progetto che si aggiudicherà il 1° posto al concorso di idee incasserà 20mila euro, 10mila
invece andranno al secondo e, infine, 7mila euro al primo classificato nella categoria «opere
specifiche». La giuria che vaglierà gli elaborati «dovrà terminare i lavori entro i 60 giorni
successivi». Per Natale, insomma, probabilmente si avranno i nomi dei vincitori con le idee
«vincenti» per il nuovo lungolago.G.M.

