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Due opere sulla rampa di lancio 
Partono i lavori sull’edificio della ex latteria e sulla piazza di Costa 
VALLE. Partiranno entro il mese di agosto due grandi opere pubbliche a Valle: la ristrutturazione della ex latteria e 
la riqualificazione di piazza Costa. 
Giovedì l'amministrazione comunale consegnerà i lavori dell'ex latteria al consorzio Stabile Pedron che ha vinto la 
gara d'appalto per realizzare l'opera. L’importo dei lavori ammonta a 227.550 euro: 162.800 li paga la Regione 
Veneto e il resto il consorzio Bim. 
«L'iniziativa ha l'obiettivo di recuperare da subito una sala nel sottotetto dell'edifico», spiega il vice sindaco Daniel 
Battistella, «e di risistemare la copertura e la facciata del caseggiato. L'opera vede poi degli interventi strutturali, in 
quanto l'edificio è datato». 
Il progetto di ristrutturazione è di Pietro Zandegiacomo, Guido Giuseppini e Nicola Fabbro. I lavori dureranno sino 
agli inizi del 2013 e, al termine, le associazioni del paese avranno una nuova sala da occupare per le loro iniziative 
in uno stabile rinnovato. L'altra opera è inerente la riqualificazione di piazza Costa, spazio che si trova nell'antica 
borgata di Costa in centro a Valle. 
«Il progetto di questa riqualificazione», racconta Battistella, «è stato presentato un anno fa. I lavori, su progetto di 
Mainardi e Della Pietra, partiranno il 27 agosto e a realizzare l'opera sarà l'impresa Deon che ha vinto la gara 
d'appalto. La piazzetta sarà completamente risistemata, sia per quanto concerne i sottoservizi e sia per quanto 
attiene la pavimentazione. La fontana che si trova al centro della piazza sarà restaurata e ritornerà all'antico 
splendore. L'opera sarà poi completata con interventi vari di arredo urbano». 
Per la riqualificazione di piazza Costa l'importo dei lavori è di 133.500 euro: il Gal finanzia 83.325 euro e la parte 
restante è a carico dell'amministrazione comunale. 
«Sono due opere molto importanti», conclude Battistella, «che partiranno a giorni. Siamo molto soddisfatti sia 
perché la gran parte della spesa è coperta da contributi esterni, sia perchè riusciamo a dare risposte concrete sia 
alle associazioni e sia alla comunità intera. L'ex latteria è fondamentale per i nostri volontari e la piazza di Costa è il 
biglietto da visita del paese: concludere questi due interventi è una grande occasione di crescita». 
Alessandra Segafreddo 

 


