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BRENZONE. L’assessore Veronesi spiega il programma degli interventi fissato
dall’amministrazione alle prese anche con cause giudiziarie
Nel 2010 il Comune farà opere pubbliche per 3 milioni
Dai campetti polivalenti ai due rondò a Magugnano fino ai nuovi lungolaghi con i contributi
regionali
«Ci sono investimenti nel bilancio di previsione e contributi in arrivo
dalla Regione che porteranno a Brenzone opere pubbliche per circa 3
milioni già nel 2010». A dirlo è il vicesindaco con delega ai lavori
pubblici Aldo Veronesi. Dopo avere fatto una ricognizione delle
opere più importanti in Consiglio comunale, Veronesi ora specifica
nel dettaglio i contenuti di «alcuni lavori che consideriamo
prioritari». «Dopo le verifiche fatte dagli uffici e avere ripianato circa
175mila euro di buco», ha iniziato il vicesindaco, «abbiamo
coinvolto i privati e sviluppato una progettazione per usufruire dei contributi regionali».
Ecco, nel dettaglio, la lista di alcune opere per il 2010. «Faremo due rotonde, una a nord e
una a sud di Magugnano, pagate dal privato che sta costruendo la lottizzazione Ca' Romana»,
ha detto l'amministratore, «e che porterà ad avere pure un marciapiede per la messa in
sicurezza della Gardesana. Il tutto costerà circa 500mila euro al privato. Con denaro
comunale, invece, è previsto l'allargamento del tratto di strada fra Biaza e Fasor per una spesa
di 150mila euro». Ad oggi, su quella strada, «ci sono tratti ad imbuto su cui non riescono a
transitare due auto insieme e, in settembre, inizieremo l'opera».
Poi il punto più importante: i nuovi lungolaghi, oggi al centro di una querelle giudiziaria per
come sono stati realizzati. «Per i lungolaghi, oltre alla vicenda giudiziaria in corso per
accertare responsabilità sull'opera realizzata durante la precedente amministrazione, abbiamo
presentato una richiesta di contributo regionale per 500mila euro. Faremo il tratto di costa che
da Magugnano porta verso Castelletto. Nel frattempo, prima di Pasqua, provvederemo a
ripristinare il dissesto attuale», che è poi la fonte di dissidio in tribunale tra Comune e due
ditte oltre al direttore dei lavori. Inoltre «abbiamo predisposto un progetto per rendere più
sicura la viabilità all'incrocio tra la Gardesana e via de Loc, e pure tra la Gardesana e via
Pasola, oltre a un marciapiede a Castelletto. Il tutto ha un costo di 650mila euro. Sappiamo
che l'opera è stata ammessa a contributo».
Il vicesindaco parla poi dei «nuovi campetti polivalenti» fatti accanto al circolo velico
Acquafresca. «Dopo una difficile vertenza abbiamo chiuso una vicenda che ci ha permesso di
cacciare la ditta incaricata perché inadempiente. Abbiamo ora i mezzi sufficienti per ultimare
l'opera». Da ultimo, un cenno anche a Campo. «Stiamo portando avanti un progetto da
760mila euro», ha concluso Veronesi, «per la strada d'accesso a Campo e per risistemare la
sentieristica di tutto il Comune». G.M.

