SAPPADA Il Consiglio comunale dà il via libera ai lavori di completamento dell’opera
Parcheggio Kratten, posti a raso già quest’anno

Lunedì 17 Ottobre 2011,
Via libera del Consiglio comunale di Sappada ai lavori di completamento del parcheggio interrato
tra borgata Kratten e Fontana.La ditta Celsa di Latisana, subentrata con diritto di recupero dei
crediti a seguito dei lavori eseguiti per conto della Tuglia Sci, che fa parte del fallimento delle
società a suo tempo amministrate da don Fabbro e Pirelli Marti, si è impegnata a completare le
opere ferme da un paio d'anni, e la delibera dell'ultima seduta consiliare ha formalizzato il consenso
sulla variante ai lavori. La decisione della Celsa ha consentito al Comune di Sappada di ottenere il
completamento dei parcheggi interrati in una località strategica per gli impianti di risalita, altrimenti
le opere, già realizzate per oltre 3 milioni di euro sarebbero rimaste una cattedrale di cemento nel
deserto. Il vantaggio economico per la Celsa sarà la gestione dei posti auto interrati, circa un
centinaio, ma proprio il lungo periodo di fermo lavori e l'aumento dei costi per il completamento di
oltre 500 mila euro farà estendere la concessione dai 50 anni previsti fino ad 80. La prosecuzione
delle opere, previste nel dettaglio nella delibera consiliare, permetterà la riscossione del contributo
regionale di un milione e settecento mila euro, stanziato dalla Regione Veneto nel 2007. Tuttavia
resterà a carico del Comune di Sappada l'esecuzione dei lavori di rettifica dell'alveo del torrente
Kratten, sopra il quale è stato realizzato il parcheggio interrato. Per finanziare questo intervento
serviranno gli euro della fideiussione, per riscuotere la quale c'era stata una decisione di una
precedente consiglio comunale, che aveva messo in mora la ditta Tuglia Sci per il danno derivato
dalla sospensione dei lavori a seguito del fallimento. Salvo imprevisti, i posti auto previsti a raso a
disposizione Comune, una quarantina, saranno utilizzabili già all'inizio della stagione turistica
invernale di quest'anno. Sarà interesse della ditta rendere funzionante il parcheggio interrato nei
tempi più brevi possibili.
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