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LAVORI PUBLICI A PIANIGA 
TANTI CANTIERI 

 
 

Nonostante l’emergenza Covid che ci ha colpiti, l’assessorato ai Lavori Pubblici ha comunque continuato la 

propria attività ed il proprio lavoro pur subendo qualche rallentamento su quella che era la propria 

programmazione. Uno dei lavori che stava e sta maggiormente impegnando l’attività dell’assessorato era ed 

è certamente il ripensamento della viabilità e la messa in sicurezza del centro di Cazzago. “Ebbene- 

interviene l’assessore ai lavori pubblici Massimo Calzavara-  al riguardo posso dirvi che l’inizio dei lavori per 

l’eliminazione dell’attuale impianto semaforico di Cazzago centro e la contestuale realizzazione di una doppia 

rotatoria, come da disegno in foto, partito nel mese di Luglio. Nel frattempo, l’assessorato è riuscito altresì a 

recuperare le risorse per il ripensamento degli attraversamenti pedonali sulla via Provinciale prevedendo, 

grazie anche alla fattiva collaborazione e alle proposte di un gruppo di cittadini di Cazzago, la realizzazione di 

8 aiuole spartitraffico in modo da mettere in maggior sicurezza i pedoni. Nel mese di giugno c’è stato inoltre il 

perfezionamento del contratto riguardante l’illuminazione pubblica, contratto che si era arrenato di fronte alle 

impugnative davanti al Tribunale da parte delle ditte che avevano partecipato alla gara bandita dalla città 

Metropolitana di Venezia, ragion per cui sarà finalmente messo mano anche all’illuminazione pubblica 

riguardante la piazza di Cazzago che attualmente non è certamente adeguata. 

Va opportunamente ricordato che il predetto contratto prevede il rifacimento, nonché la realizzazione, di nuovi 

tratti di illuminazione pubblica sull’intero territorio comunale, tra i quali mi preme ricordare il completamento di 

via Volpino tratto via Patriarcato - Via Marinoni e via del Grano ad Albarea. Restando su Pianiga capoluogo è 

stato invece completato l’iter riguardante l’accordo di programma con la Città Metropolitana di Venezia 

riguardante la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Marinoni e via Cavin Maggiore i cui lavori 

inizieranno il prossimo anno mentre contestualmente si è cominciato a ragionare sempre con la Città 

Metropolitana anche per la messa in sicurezza del tratto di via Rivale riguardante il centro di Rivale e il centro 

Mellaredo, del quale sarà comunque mia cura aggiornarvi nel prosieguo. Nel mese di Ottobre/Novembre 

2020 sono altresì previsti i lavori di rifacimento della pista ciclopedonale di via Roma Est, con restringimento 

della carreggiata e nuova realizzazione dell’attuale aiuola e di un passaggio pedonale rialzato in prossimità 

della rotatoria, in modo da rallentare la velocità di chi proviene da Est. 

 

Infine, sempre nel mese di Novembre, ricordo che inizieranno anche i lavori del rifacimento dello stadio di 

Cazzago, andato distrutto dal tornado e che viene finanziato dal Comune di Pianiga grazie anche alla 

contribuzione di Regione e dello stato con le donazioni allora ricevute. Per ora mi sono limitato ad informarvi 

sulle principali opere, ma non mancano anche molti altri lavori di asfaltatura di strade e la realizzazione di 

passaggi pedonali rialzati e debitamente illuminati su tutto il territorio comunale e quindi anche su Mellaredo e 

Rivale. Ad ogni buon conto voglio sottolineare che i predetti lavori saranno realizzati in quanto, anche durante 

il periodo “Covid”, gli uffici hanno continuato a lavorare e in particolare a impegnare quei fondi che non 

potevano avere una diversa destinazione. Sono giunte infatti durante il periodo di emergenza alcune critiche 

all’amministrazione perché in un periodo così grave si preoccupava dello stadio quando, a suo dire, avrebbe 

potuto impegnare quei fondi per chi era in difficoltà. Ebbene non essendo mio stile fare polemica soprattutto, 

sui social, ne approfitto ora per fare chiarezza, ovvero per ricordare che i fondi dei lavori precitati non 

possono essere destinati a proprio piacimento dall’amministrazione comunale, ma sono vincolati per legge a 

determinati interventi, tra i quali rientrano quelli descritti. La scelte erano allora due: o rimanere fermi e magari 

approfittare della forzata permanenza in casa per chattare e polemizzare contro chicchessia, oppure, con le 

dovute precauzioni, guardare avanti e proseguire con quella che era la programmazione che in periodo di 
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normalità ci si era dati, Io ovviamente ho scelto la seconda strada.” 
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