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taibon  

Lavori pubblici importanti sulla viabilità  

Soddisfatto il sindaco Ben. Possibilità di rilancio anche commerciale 

Il sindaco Loretta Ben segnala con soddisfazione alcuni lavori in corso di completamento o in programma di questo 2012. Si 
tratta di una serie di opere le cui progettualità è stata posta in atto con i tempi necessari e che attualmente si trovano nell’ultima 
fase; altri lavori sono di prossima cantierizzazione. In primis si evidenzia il 3° stralcio del Pont Grant che prevede un 
parcheggio in via Besarel tra il ponte e Piazza S. Cipriano; l’area in oggetto è stata resa disponibile da un accordo con la 
proprietà: ne risulterà una soluzione simile a quella adottata a Forno de Val con vantaggi non indifferenti per l’utenza di 
quest’area anche con riferimenti commerciali. Per contro non è immediata l’ultimazione del 2° stralcio che comporterà il 
definitivo congiungimento di questo nuovo posteggio in via Besarèl con Piazza del Municipio sempre a lato della rotabile. Per 
dei contrattempi nell’iter procedurale, i lavori per la realizzazione del parcheggio saranno susseguenti all’apertura dello 
svincolo della nuova tangenziale all’Aivata prevista per fine giugno (giugno 2012, s’intende), e causeranno ancora dei disagi 
alla circolazione. Relativamente alla tangenziale sembra essere rientrata la mancata sistemazione del bivio a Strapont dov’è 
sempre in progetto la rotonda per la regolamentazione del traffico anche per un accesso sicuro in zona cimiteriale con 
opportuni svincoli protetti e sono sempre in corso contatti con l’ingegnerD’Agostini evitando, se possibile, le contraddizioni 
emerse ad Agordo. La serie di lavori in programma a Taibon prevede ancora altri interventi migliorativi. Attingendo in gran 
parte al «Fondo Letta» (370mila euro su 400mila), si sta provvedendo alla realizzazione di un piccolo campo sportivo al limite 
di quello attuale per uso corrente; accanto sarà sistemato un prefabbricato per l’associazionismo dotato di un parcheggio: in 
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questo modo si tenderà anche a un riordino dell’area boscosa adiacente detta «dei Làch». Grazie al fondo Brancher e contributi 
provenienti dal Gal presieduto dal cadorino Flaminio Da Deppo, in Valle di S. Lucano è in progetto la sistemazione della zona 
delle Peschiere: recupero della Baita distrutta da un incendio; riqualificazione del laghetto intermorenico delle Peschiere con 
un sentiero tematico tracciato sulle sponde; un «parco natura» e un percorso per ipovedenti. Si potrà terminare questa rassegna 
indicando che - grazie a fondi europei - si sta lavorando alla riqualificazione della Piazza dei Manarói (con grossi problemi 
nelle reti dei servizi in sottosuolo) e alla Piazzetta di Pèden, quest’ultima praticamente ultimata con un eccellente impatto 
visivo fin dal primo approccio in un angolo caratteristico di Taibon. 


