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CRONACA

3 milioni e mezzo di euro per la nuova sede
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie di via Lavisotto
L’IZSVe ha da sempre svolto un importante ruolo riguardo alla sanità pubblica con
l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza sia per la salute pubblica
che per qualla animale. I nuovi uffici nel 2019

Di Rosanna Sapia (Liceo Prati) - 02 ottobre 2017 - 20:39

TRENTO. Si svilupperà su un’area di 1.336 metri quadrati e sarà alta 3 piani la

nuova struttura di via Lavisotto in cui avrà sede la nuova sezione dell’Istituto

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe). E da domani partiranno

i lavori.

 

L’assegnazione formale dei lavori si è tenuta presso l’attuale sede alla presenza

di Daniele Bernardini, direttore generale dell’IZSVe, di Silvio Fedrigotti, direttore

del Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale della Provincia Autonoma di Trento

e di Stefano Tamanini, consigliere di Amministrazione dell’IZSVe. 
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DALLA HOME

Garante dei detenuti, slitta la decisione di

alcune ore. La maggioranza propone

Antonia Menghini

04 ottobre - 07:06

Le minoranze dovranno approfondire il
curriculum di quella che fino ad ora è l'unica

candidata. Decisivo il voto di alcuni
dell'opposizione perché servono 24 voti per la

nomina 

Commerciante senza licenza mostra una

patente falsa ai carabinieri: 3 mila euro di

multa e una denuncia penale

04 ottobre - 08:56

 Il giovane oltre alla confisca del furgone ora
rischia anche una ulteriore sanzione da 5 mila
a 30 mila euro perché sorpreso per la seconda
volta a guidare senza aver mai conseguito la

patente di guida
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L’IZSVe ha da sempre svolto un importante ruolo riguardo alla sanità

pubblica con l’obiettivo di rafforzare maggiormente le misure di prevenzione

garantendo sicurezza sia sulla salute pubblica dei consumatori che di quella

animale.

 

L’obiettivo dell’istituto è quello di cooperare con tutte le realtà presenti sul

territorio, dai servizi veterinari, alle associazioni e alle organizzazioni

zootecniche e venatorie.

 

Oggi la Sezione svolge la propria attività soprattutto nel settore della

sicurezza alimentare dei prodotti tipici e locali, oltre che occuparsi dello

stato sanitario del patrimonio zootecnico bovino, caprino  e del patrimonio

faunistico.

 

Il progetto nasce dall’esigenza di modernizzare la struttura con dotazioni

strumentali innovative, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità

ambientale ed energetica degli spazi con l’istallazione di impianti fotovoltaici e

pannelli solari.

 

Con un costo che ammonta a circa 3 milioni e mezzo di euro, i lavori

avranno la durata di 450 giorni e la loro chiusura è prevista entro la fine del 2018.

La continuità delle attività sarà garantita per tutta la durata dei lavori poiché la

costruzione del nuovo edificio non implica la demolizione della sede attuale.

 

La piena operatività dei laboratori e degli uffici sarà raggiunta nella primavera

del 2019.

VIDEO DEL GIORNO

To view this media, you need an HTML5 capable device or download the Adobe Flash player.

Get Adobe Flash Player

www.adobe.com/go/getflashplayer

Vallo-tomo, la Provincia presenta il conto

ai manifestanti. 70 mila euro per le spese

di guardia armata del cantiere

03 ottobre - 17:53

La richiesta in una determina del dirigente del
Servizio prevenzione rischi della Pat:

"L’appaltatore non ha potuto operare a causa
dell’occupazione del cantiere da parti di chi

manifestava contro l’intervento"
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MEDIA CONSIGLIATI

Una sorpresa in un giardino di

un'abitazione privata a Villazzano

L'autogru finisce nel fossato a bordo

strada e deve essere "salvata" da un'altra

autogru

Un orso a spasso per la val di Sole. Il video

della passeggiata
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