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BRENZONE. Il bando scade in ottobre, include anche una pista ciclabile
Concorso di idee per rifare lungolago, piazza e porto
Prosegue la lite con la ditta che ha sistemato le sponde ma intanto il Comune cerca una vera
riqualificazione
Un concorso di idee aperto a tutti i tecnici
residenti nell’Unione Europea per rifare
completamente i lungolaghi e riqualificare, con
infrastrutture, i circa 9 chilometri di spiagge,
oltre a creare una pista ciclo-pedonale e molti
servizi per i cittadini di Brenzone. L’intenzione
del sindaco, Rinaldo Sartori, è ora realtà, anche
in virtù della estenuante querelle legale avviata
per il «gravissimo dissesto» in cui si trovano oggi i lungolaghi del paese.
Il Comune è passato, da tempo, alle vie legali e ha un ricorso in ballo contro «la Abbadesse
srl di Camisano Vicentino, la Viviani srl di Bussolengo e l'architetto Lucio Donatini di
Tolmezzo». Secondo il Comune, infatti, i «lavori di difesa spondale a protezione del
collettore fognario e la sistemazione delle passeggiate lungolago hanno riportato finora danni
rilevantissimi in molti punti e il nuovo lungolago è, tra l'altro, privo di collaudo».
I lavori per il nuovo lungolago insomma, costato oltre 800 mila euro compresa l'Iva e che
avevano potuto giovarsi anche di un importante contributo dalla Regione Veneto e uno
dall’Azienda Gardesana Servizi, non sarebbero «stati eseguiti a regola d'arte». Di qui la
decisione di fare adesso un «concorso di idee» per risistemare il tutto, mentre la vertenza
legale procede, accesissima.
Il sindaco, nel frattempo, ha preso carta e penna e ha scritto una lettera a corredo del concorso
di idee e l’ha indirizzata ai tecnici. Il bando è stato pubblicato all’albo, sul sito internet del
comune. Il progetto che si aggiudicherà il 1° posto al concorso di idee incasserà 20 mila euro,
10 mila invece andranno al 2° e, infine, 7 mila euro al 1° classificato nella categoria «opere
specifiche». Il bando scadrà alle 12 del 18 ottobre prossimo e la giuria, di cinque membri,
terminerà i lavori entro 60 giorni. Nei progetti che saranno presentati dovrà essere inserito
pure «l’ampliamento e la riqualificazione di piazza Ferrari e l’ampliamento del porticciolo di
Magugnano, al fine di rendervi possibile la realizzazione di un maggior numero di posti
barca».

