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COMUNICATO STAMPA
Sistemazione del Parco Querini e pista ciclabile in Via Pola

La ditta Edil-Lavori di Zago E. & C di Ceggia ( Venezia) si è aggiudicata la gara per
l’esecuzione dei lavori di sistemazione del parco Querini, della realizzazione al suo interno della
nuova viabilità pedonale e delle costruzione della pista ciclabile lungo via Pola. L’intervento, dal
costo di 256 mila euro, sarà finanziato per circa il 72% con contributi Pisus e il rimanente con
mutuo da assumere presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Per la riqualificazione paesaggistica e naturalistica, all’interno del parco sono previsti interventi di
inerbimento, piantumazione di nuove essenze arboree e potatura delle vegetazione esistente.

Tra la vegetazione e lungo le sponde del laghetto, verranno consolidati i percorsi pedonali
esistenti, in materiale drenante e facilmente fruibile anche da carrozzine e sedie a rotelle,
opportunamente illuminati da 18 punti luce e con panchine per la sosta.
La nuova pista ciclabile lungo via Pola di una larghezza media di 3 metri e 50 cm, con cinque
punti luce, verrà realizzata nelle spazio tra il parco e il filare degli alberi che fungeranno così da
elementi di separazione con la sede stradale dedicata ai veicoli. Saranno mantenute le due corsie di
marcia a senso unico.
Prevista anche la sistemazione del tracciato ciclopedonale di attraversamento del parco da via
Mazzini a via Borgo Sant’Antonio, Le attuali piastre prefabbricate verranno sostituite da una
pavimentazione costituito da materiale drenante composto da graniglie. Anche qui l’illuminazione
pubblica verrà potenziata portando dagli attuale 4 a sette punti luce.
Il cronoprogramma prevede quattro mesi per gli interventi che saranno eseguiti in tre fasi ;
collegamento ciclopedonale tra via Mazzini e via Borgo sant’Antonio, pista ciclabile di via Pola
ed infine i percorsi pedonali interni al parco. Su segnalazione della Soprintendenza inoltre verrà
sistemata anche la recinzione su via Marsure.
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