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Lavori alla pavimentazione delle piazze e delle vie intorno a Palazzo Barozzi e manutenzione area 
verde denominata “Dancing al Ponte” 
 
Sono partiti a fine giugno e continueranno per circa un mese importanti lavori alla pavimentazione delle 
piazze e delle vie che circondano il prestigioso Palazzo Contrari-Boncompagni. 
L'intervento consiste nella realizzazione di una prima ed urgente opera di risistemazione e correzione di 
una delle problematiche esistenti relative alle pavimentazioni delle piazze e vie pubbliche perimetrali a 
Palazzo Contrari-Boncompagni (di proprietà della Parrocchia), ovvero la regimazione delle acque 
meteoriche al piede dell'edificio. A tal proposito Comune e Parrocchia, rispettivamente proprietari del 
suolo pubblico e del palazzo, hanno condiviso la necessità e l'urgenza di un intervento quantomeno 
correttivo della problematica e raggiunto un accordo in merito all'esecuzione dei lavori. Questi consistono 
nella realizzazione di una trincea drenante eseguita mediante una circoscritta opera di smontaggio della 
pavimentazione esistente in lastre di pietra di Luserna e lo scavo di un invaso largo circa 80/90 cm e 
profondo circa 100/120 cm dove verrà messo in opera un sistema di tubazioni di drenaggio da collegarsi 
alle linee di raccolta acqua esistenti. Contestualmente, si provvederà a risanare e collegare gli attuali tratti 
terminali dei discendenti pluviali del palazzo, mediante la messa in opera di appositi pozzetti e il 
convogliamento in fognatura.  
Tali opere verranno realizzate dalla proprietà del palazzo e saranno finanziate dal Comune per un importo 
pari a circa 69.000 euro come da computo metrico di progetto presentato ed approvato 
dall'Amministrazione Comunale. 
I lavori prevedono la presenza di un cantiere limitatamente al perimetro di Palazzo Contrari-
Boncompagni a partire da fine giugno fino a circa fine luglio. 
Solo successivamente verranno realizzati interventi di manutenzione alla pavimentazione di Piazza dei 
Contrari con un intervento diretto da parte del Comune. 
Si sono inoltre avviati i lavori di manutenzione straordinaria dell’area denominata “Dancing al Ponte” e 
della scarpata limitrofa mediante la rimozione di alcuni esemplari di robinia che presentano un rischio di 
schianto o ribaltamento molto elevato verrà inoltre effettuato il diradamento forestale della scarpata e la 
finale rimozione di tutte le ceppaie. 
 
 
 


