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Si chiedono i finanziamenti per Pufficio Iat e la
ciclabile tra Granzette e Concadirame
PISTE CICLA BLI E TURISiVIO ROVIGO Palazzo Nodari partecipa

ti! bando de! Gai per ottenere unfinanzianwnto di I38miia euro che
serviranno a realizzare la nuova sede e la ciclabi!e destra Adige

Pista ciclabile senza più buche con piazzale, panchine e cartelli,
la sistemazione del parco giochi di Concadirame e la
realizzazione del nuovo ufficio per il turismo (lat) nella sede
dell’ex libreria Pavanello a lato di Palazzo Nodari: il Comune
presenta un progetto definitivo al bando del GaI del valore di
l38mila euro

Rovigo — La realizzazione dello Iat e del percorso ciclopedonale destra Adige fra Rovigo,
Concadirame e Boara. è sempre più vicina. Il Comune presenterà, a fine mese, al bando del GaI
Adige in scadenza il 26 ottobre, i relativi progetti definitivi. Lo hanno annunciato gli assessori alla
cultura Alessandra Sguotti e ai lavori pubblici Gianni Antonio Saccardin, dopo l’approvazione
della corrispondente delibera in giunta comunale. L’importo complessivo dei due progetti, che
viaggiano nella stessa delibera, è di l3Smila euro. comprensivi di lavori (lOOmila divisi in 60 per
la ciclabile e 40 per lo Iat) e arredi. Il Comune dovrà compartecipare al bando pagando
sostanzialmente l’iva, ovvero circa 20 mila euro.

“Finalmente, dopo quasi 5 anni, la città potrà avere un ufficio turistico — spiega Alessandra Sguotti
— Un punto di riferimento per accogliere i turisti che potranno così finalmente avere un luogo
dove trovare tutte le informazioni riguardanti la città”. “La pista ciclabile — spiega l’assessore
Saccardin — è già in un percorso naturale che dovrà rimanere tale. Verrà quindi sistemata da
Concadirame a Granzette. con due aree di sosta all’inizio e alla fine del percorso. saranno
predisposte anche 4 piazzole con tabelle informative storiche e a Concadirame verrà sistemato il
parco per bambini, con l’aggiunta di nuovi giochi”.
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