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Hanno avuto inizio il 13 settembre e sono ora in corso i lavori di messa in sicurezza dell’ultimo 
tratto del GiraTagliamento ad Alvisopoli, su progetto dell’arch. Pierpaolo Longhetto, che vede          

la costruzione del percorso pedonale, per il primo tratto in pietra, che dal complesso monumentale    

di Villa Mocenigo arriva all’imbocco con via Casermette; da qui è previsto l’attraversamento 

pedonale e la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che completa quella di via Bettoni. 

Contemporaneamente si sta ricostruendo lungo via Trieste la pista ciclabile che collega il centro 

storico del capoluogo con la frazione di Alvisopoli; l’intervento, iniziato l’8 settembre, si rendeva 

necessario per la messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche della pista, che 

presentava diffusi dissesti della pavimentazione dovuti alla mancanza del sottofondo, situazione 

resasi evidente con la demolizione del cassonetto stradale. Il progetto, dell’ing. Adolfo Piazza, 

prevede la ricostruzione del sottofondo, nuova asfaltatura e segnaletica; in occasione dei lavori             

si completerà la predisposizione della linea dell’illuminazione pubblica a servizio della pista ciclabile 

con la posa di cavidotti e pozzetti. Il progetto per la nuova illuminazione, a firma della Responsabile 

dell’Area Tecnica comunale arch. Elisa Acco, è invece stato inviato alla Regione Veneto con la 

richiesta di contributo per la sua realizzazione. 

La conclusione delle due opere in corso, che sono state entrambe appaltate alla ditta Euroscavi Srl    

di Mirano, è prevista entro la metà del mese di novembre. 

“Si conclude così il lungo percorso ciclopedonale che collega in tutta sicurezza Fratta, Alvisopoli 

e  il centro di Fossalta” afferma l’Assessore ai lavori pubblici Annamaria Ambrosio. 

Sempre in ottobre sono stati realizzati dalla ditta Battiston Vittorino Snc di Concordia Sagittaria gli 

interventi di abbattimento delle barriere architettoniche su percorsi pedonali e marciapiedi nelle 

laterali di via Colombo, in via Isonzo e in via Piave a Vado. 
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