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  Premesso che: 
- come riportato anche da notizie della cronaca locale, regionale e da alcuni 
articoli su giornali e televisioni nazionali, sono emerse nuove e continue 
problematiche legate alla ristrutturazione del Ponte di Bassano del Grappa, 
monumento simbolo della città e molto caro a cittadini e in particolare ai gruppi 
A.N.A. per la rilevanza storica e come monumento in ricordo della Prima Guerra 
Mondiale; 
- il ponte di Bassano è un monumento storico e della memoria patrimonio non 
solo della città di Bassano ma anche di tutto il Veneto; 
- i lavori si protraggono ormai da 3 anni: 
- dicembre 2015 l’assegnazione momentanea dei lavori alla «Nico Vardanega 
Costruzioni Srl» di Possagno (TV); 
- revoca dell’appalto per irregolarità; 
- nuova assegnazione dei lavori alla seconda classificata: «Inco» di Pergine 
Valsugana (TN);  
- aprile 2016, ricorso al Tar della «Nico Vardanega Costruzioni Srl» di 
Possagno (TV); 
- luglio 2016, sentenza del tribunale che le rimette nelle della «Nico Vardanega 
Costruzioni Srl» di Possagno (TV) il cantiere; 
- il Comune di Bassano del Grappa annuncia la rescissione del contratto con la 
pretesa di una penale da 450 mila euro; 
- la «Nico Vardanega Costruzioni Srl» di Possagno (TV), avanza la richiesta di 
1,5 milioni di euro per i lavori sin qui svolti; 
- settembre 2018 il Comune di Bassano del Grappa il comune individua una 
nuova azienda che continui i lavori di restauro: l' azienda in questione è esperta 
nella costruzione di gasdotti sottomarini e avrebbe quindi le competenze 
necessarie per svolgere i lavori che richiederanno l'intervento da una parte di 
sommozzatori e dall'altra di tecnici che si caleranno con funi dal ponte per mettere 
in sicurezza le stilate 3 e 4; 

 



- la Regione del Veneto con DGR n. 2040 del 23/12/2015 poi integrata con 
DGR 1502 del 26/9/2016 ha stanziato un contributo straordinario pari a 
1.000.000,00 €; 
- la Regione del Veneto, oltre a quanto più sopra richiamato, ha garantito un 
ulteriore contributo pari a 700.000,00 € a valere sui fondi FSC, assegnati con 
DGR 698 del 14/5/2015. 
  Rilevato che per eseguire questi nuovi lavori viene richiesto dall’ azienda 
veneziana la chiusura totale o parziale del ponte. 
  Appreso che il Comune di Bassano del Grappa non intende creare un 
“ponte Bailey” o trovare altre soluzioni per congiungere le due sponde nelle 
vicinanze del ponte in restauro. 
  Considerato che: 
- la chiusura del ponte porterà gravi disagi a cittadini che per raggiungere il 
centro dovranno fare lunghi tratti di strada a piedi o utilizzare mezzi pubblici o 
privati che comporteranno costi aggiuntivi alle famiglie; 
- i commercianti avranno degli introiti minori dalla loro attività, in particolare 
quelli nelle vicinanze del ponte, in quanto il flusso di persone solitamente presente 
si sposterà verso altre aree più facilmente raggiungibili; 
- il turismo cittadino e veneto ne risentirà vista l’importanza del Ponte di 
Bassano a livello storico, architettonico e artistico; 
- con molta probabilità, vista la delicatezza dell’opera da svolgere verrà 
limitata la pesca sportiva nei pressi del ponte, che comporterà malumori. 
  Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale 
 

interroga la Giunta regionale 
 
per sapere quali iniziative intende attivare per comprendere come il comune di 
Bassano del Grappa pensa di procedere con le opere di restauro del ponte per 
risolvere le problematiche legate alla chiusura parziale o totale del ponte. 
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