Siamo qui oggi a inaugurare la riqualificazione delle vie Spinazzola e San
Giorgio, intervento realizzato dalla San Giorgio SAS e concordato con la
precedente amministrazione Baldan, con l'allora assessore Raffaele
Porcellato.
L'Intervento va inserito in un più ampio progetto di riqualificazione della
frazione di Rovolon, che ha visto nascere la bellissima piazza degli Alpini, che
ha puntato sulla valorizzazione dei sentieri, che ha realizzato l'area di sosta
della Cava Spinazzola. Questo progetto vuole continuare con la nuova
amministrazione allo scopo di valorizzare quanto più possibile la frazione di
Rovolon e la sua naturale vocazione al turismo.
In questo senso, la prossima opera che verrà effettuata nella frazione, e che
risulta già finanziata, sarà il punto panoramico Belvedere, che permetterà ai
numerosi fruitori dei sentieri e ai tanti ciclisti di sostare in un piacevole e
attrezzato ambiente in cui recuperare le energie per ripartire alla scoperta dei
nostri splendidi Colli.
L'opera che oggi inauguriamo consiste nella realizzazione del nuovo
marciapiede, che mette in diretto collegamento, senza pericoli, le zone
urbanizzate dei quartieri
"Monte della Madonna" e "Monteforte" con il centro della località (Chiesa cimitero - piazza), e consiste inoltre nella sostituzione del
vecchio impianto di illuminazione con uno nuovo di tipo "artistico", che
contribuisce anch'esso a migliorare
notevolmente la qualità urbana.
Sono lavori, questi, che sono stati eseguiti a spese della società San Giorgio
sas, attraverso un'operazione che, di fatto, ha anticipato l'istituto della
perequazione urbanistica. In sostanza, con questo tipo di operazioni, il
privato che ha un beneficio, in quanto le sue aree
diventano edificabili o tornano libere da vincoli, deve condividerne una parte,
gratuitamente, con la collettività. Non si tratta dunque
di scomputo di oneri, ma di somme concordate per autorizzare varianti
urbanistiche (che, nel nostro caso, non hanno creato volume edilizio, ma
hanno solo tolto vincoli di uso pubblico).
Con l'occasione, e con fondi propri del Comune, è stato inoltre
sostituito l'impianto di illuminazione della scalinata e tutti i cavi del
vecchio impianto di illuminazione della zona centrale di Rovolon.
Ringrazio dunque la società San Giorgio SAS, che ha realizzato l'opera, così
come, alcuni anni fa, con la stessa operazione anticipatrice della
perequazione urbanistica, ha realizzato, assieme ad altre ditte locali, la
rotatoria stradale Porta Roma e i marciapiedi attigui, che risultano il primo
ingresso della frazione di Bastia, opera pubblica estremamente importante,
anch'essa realizzata a costo zero per l'amministrazione.
Grazie dunque a Demo e famiglia, all'amministrazione Baldan, al nostro
prezioso capo ufficio tecnico, diretto dal geom. Fulvio Moretto.

