
.

1

Data

Pagina

Foglio

19-05-2021
36• 

Il Mattino

LEGNARO

Rotatoria sulla Piovese
arriva l'ok definitivo
LEGNARO

La giunta comunale ha ap-
provato il progetto definitivo
per la realizzazione di una
nuova rotatoria lungo la Pio-
vese, tra viale dell'Industria
e viale dell'Università, met-
tendo così in sicurezza uno
degli snodi viari più trafficati
della Strada statale.

Il costo dell'opera è fissato
in 540 mila euro, finanziato
per 243 mila euro dalla Re-
gione (pari al 45 per cento
del totale) e per i restanti
297 mila dal Comune. La ro-

tatoria andrà a regolamenta-
re l'ingresso alla zona artigia-
nale del capoluogo da un la-
to e, dall'altro, l'accesso al
complesso universitario di
Agripolis, ai laboratori dell'I-
stituto nazionale di fisica nu-
cleare, agli uffici di Veneto
Agricoltura e dell'Istituto
zooprofilattico delle Vene-
zie.
«Ora verrà convocata una

conferenza di servizi tra enti
perché si interviene anche su
marciapiedi esistenti in area
universitaria, adeguandoli,
ampliandoli e trasformando-

li in pista ciclabile dove possi-
bile» anticipa l'assessore ai
Lavori pubblici, Cristina Lica-
ta.
«In particolare», aggiun-

ge, «verrà completato il per-
corso ciclabile che esce da
viale dell'Università e si colle-
ga all'attraversamento pedo-
nale verso il quartiere Primo
Maggio. Al contempo si an-
drà a predisporre l'inizio del-
la nuova pista ciclabile verso
Ponte San Nicolò. All'inter-
no del quartiere verranno ri-
cavati degli altri spazi a par-
cheggio, mentre il verde a ri-
dosso della Statale rimarrà
preservato con particolare at-
tenzione alle querce esisten-
ti».

L'esecutivo locale conta di
iniziare i lavori di realizzaizo-
ne dell'opera entro la fine
dell'anno.

MARTINA MANIERO
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