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“Nonostante le ben note ristrettezze economiche e l’impossibilità di investimento 

imposta dalla normativa, il settore dei Lavori pubblici è uno dei settori sui quali 

l’amministrazione si sta fortemente impegnando, ben consapevole delle necessità sia 

dal punto di vista dell’impiantistica sportiva  e scolastica, che di manutenzione 

stradale. 

Di seguito un elenco di quanto è stato fatto a testimonianza di come questo settore e 

il decoro cittadino stiano a cuore dell’amministrazione e del mio assessorato”. 

 

Impianti sportivi 
 

Palazzetto dello Sport. 

I lavori effettuati negli ultimi 3 mesi hanno riguardato esclusivamente il rispetto delle norme 

previste per la prevenzione della sicurezza e antincendio. Nel dettaglio, è stato ultimato il 

posizionamento dei pannelli in policarbonato nelle ringhiere dell’impianto, la messa a norma delle 

luci di emergenza adeguandole a quanto stabilito dalla CCVLPS, manutenzionato e reso 

funzionante l’apparato coordinatore delle luci di emergenza in caso di blakout, sostituite prese di 

corrente e comandi luce accessibili al pubblico con prese del tipo interbloccato. Attualmente 

mancano i serramenti al primo piano e il maniglione antipanico finalizzato al certificato 

prevenzione incendi. 

La spesa complessiva è stata di circa 500 mila euro 

 

 

 

 



Palestra Borsea 

L’impianto è stato completato e definito in tutti i suoi aspetti. Le scuole e le società sportive lo 

stanno già utilizzando. 

 

Palestra Marconi 

Grazie al finanziamento reperito dall’assessore Saccardin, è stato possibile intervenire con la 

completa sostituzione della linea elettrica formata da canalette in ferro, che si era staccata cadendo 

sul piano di gioco mettendo a rischio l’incolumità degli studenti. Nel contempo sono stati 

ulteriormente rinforzati i ganci di sostegno delle altre 2 linee presenti. 

 

S. Michele 

Con gli ultimi interventi di completamento (edili, elettrici, falegname) si è portato a compimento 

una prima parte del progetto originario. 

In questo momento si stanno sistemando gli alloggi parcheggio destinati all’accoglienza (in tutto 11 

posti). 

Lavori realizzati su immobili scolastici e altro 
 

1. Scuola Elementare di Sarzano: sostituiti tutti i serramenti, ripassata la copertura, realizzati 

controsoffitti nelle aule per prevenire fenomeni di distacco di intonaco, pittura di tutte le aule 

e facciate esterne, tagli alberi pericolosi segnalati da tempo, adeguamento locale refezione 

(posa lavandino). E’ stato inoltre, installato il nuovo cancello pedonale con apertura elettrica 

e citofono interno.  € 260.000,00 

2. Scuola Elementare di Borsea: sostituiti tutti i serramenti, eliminato il tetto in eternit 

(amianto) della centrale termica, pittura di tutte le aule, adeguamento locale refezione (posa 

lavandino). E’ stato ripristinato  (con intervento di somma urgenza) l’impianto di 

riscaldamento.  € 165.000,00 

3. Scuola Elementare di Boara: sostituzione di tutti i serramenti, manutenzione ingresso 

associazioni, pittura di tutti i locali. € 260.000,00 

4. Iniziati i lavori di ristrutturazione del fabbricato ex Asilo Alfieri, importo appalto € 

450.000,00. I lavori stanno proseguendo con la posa degli impianti. Si prevede la fine degli 

interventi entro aprile-maggio. 

5. Sono stati spostati i giochi esterni dall'ex Asilo di Roverdicrè al Duca d'Aosta, come 

richiesto dalla Scuola (dirigente dott.ssa Malengo). 

6.  Sono stati installati 2 nuovi termoconvettori presso la media Riccoboni, ed è in fase di 

organizzazione il ripristino dell'impianto antintrusione, come richiesto dalla scuola (dirigente 

dott.ssa Malengo). 

7. Si sta procedendo alla sostituzione di alcune porte interne presso le scuole di Boara e 

Borsea. 

 

8.  Manutenzione Cimiteri: sono stati eseguiti lavori di manutenzioni di gruppi di loculi nei 

cimiteri di Rovigo, Borsea, Concadirame, Roverdicrè e altri piccoli interventi di manutenzione 

presso i CImiteri di Buso e Sarzano per € 100.000,00. 

9.  Tribunale, realizzazione nuove tubazioni impianto di riscaldamento, € 60.000,00 

 



Da ricordare, inoltre, i bandi predisposti per la manutenzione degli alloggi ERP, della scuola 

Bonifacio, dell’asilo Nido Bramante, della scuola nuova in Tassina e i due interventi che intende 

finanziare la Fondazione, uno sul nido Bramante e l’altro sulla scuola elementare Mattioli della 

Tassina. 

 

 

 

 

 

Interventi su altri fabbricati 

 

1) E' stato completato l'impianto di illuminazione di emergenza del Teatro Sociale. Si sta 

sistemando  l'installazione dei parapetti finalizzata ad ottenere l’agibilità definitiva. 

2) Sono stati consegnati i lavori si sostituzione serramenti e restauro paramenti esterni del Teatro 

Sociale, attualmente sono in sospensione a causa delle avverse condizioni climatiche invernali. 

Riprenderanno in primavera quando le temperature saranno più miti. 

 

3) E' stato pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori di recupero del Corpo A del complesso 

dell'Ex Chiesa di San Michele. 

 

4) Sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi facenti parte del progetto 

Migrando, che verranno portati a termine entro fine Febbraio. 

5) Piazza Annonaria. Sistemato l’impianto antipiccione, il gradino d’entrata e il bagno. 

 

Lavori sul suolo 

(strade, marciapiedi, ecc…) 
 

Elenco interventi eseguiti nel periodo compreso tra Luglio 2015-Gennaio 2016 



 

1. Progetto “ Miglioramento delle infrastrutture stradali con manutenzione ordinaria 

anno 2015” Terminato a Novembre 2015: buche, porfidi, tombini 

 

2. Interventi di “Somma Urgenza” 

 Via Grandi: cedimento stradale - Terminato 

 Via Casalveghe: cedimento stradale - Terminato 

 Via Nogarazze: cedimento stradale - Terminato 

 Via Ceresolo: cedimento stradale - Terminato 

 Via Grandi: sistemazione semaforo – Terminato 

 Via Della Costituzione – Terminato a dicembre 2015,  ma bisognerà predisporre un altro 

intervento di somma urgenza per sigillare i giunti fognari di un altro tratto 

 Intersezione via Curiel – Falcone Borsellino: sistemato il semaforo e abilitato anche per i 

non vedenti 

 Interventi eseguiti nell’ambito del progetto “Manutenzione Straordinaria 

Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso – anno 2015” luglio-ottobre 2015 

Via Lina Merlin 

Via Baracca (Fenil del Turco) 

3. Manutenzione Ordinaria delle infrastrutture stradali : chiusura buche in 

conglomerato bituminoso e cubetti di porfido-  

L’intervento è partito lo scorso dicembre ed è in corso di esecuzione. L’importo 

complessivo e di 60 mila euro. 

 

Lavori in programma 
Nuova realizzazione di impianti semaforici per non vedenti ubicati alle intersezioni di 

vicolo Adua con viale della Pace. Progetto approvato in Giunta e inviato al Ministero per 

partecipazione bando di finanziamento 

Intervento di rifacimento delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso – 

Rovigo centro e quartieri - € 321.000,00 – In attesa della stipula del contratto. Inizio 

cantiere previsto per fine febbraio inizi di marzo: Gli interventi sono previsti in via 

S.Agostino, via Pascoli, via Mure Ospedale, via Abano, via Cittadella, via Giotto (quartiere 

S.Rita), Viale delle Industrie, via G.Bruno 

Progetto definitivo: Percorsi ciclabili di collegamento tra il centro urbano e le frazioni 

Rovigo – Sarzano. I° stralcio: in attesa di risposta del Consorzio di bonifica 



Studio di fattibilità: Percorsi ciclabili di collegamento tra il centro urbano e le frazioni 

Rovigo – Grignanoo. I° stralcio: realizzazione rilievo stato di fatto e prima ipotesi di progetto 

Progetto esecutivo: Risanamento strutturale delle infrastrutture viarie nel territorio 

comunale – anno 2015: Approvato in Dicembre 2015, ora in attesa di aggiudicazione – Gli 

interventi verranno effettuati in via  Curtatone, via Volturno, via Capitello, via San Giovanni 

Bosco, Sottopasso Forlanini, via Angeli, via Spola, via Savonarola, via Sante Zennaro, via Dei 

Benedettini, via Ceresolo, via Gramsci, via B.Tisi da Garofolo. Importo complessivo  383.000 € 

Completamento della rotatoria di V.le della Pace – V.le Tre Martiri e messa in sicurezza 

dei percorsi ciclopedonali.(N.B.: opere complementari alla viabilità di accesso per la nuova 

Questura).Terminato dicembre 2015 

Realizzazione viabilità di accesso alla nuova sede della Questura e della Polizia stradale di 

Rovigo: Mancano i tappeti stradali – Fine lavori prevista per primavera 2016 

 

 


