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DOVRÀ ESSERE VAGLIATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Ex Rivetti, il progetto
pronto per l'autunno
Una superficie commerciale superiore ai 900 metri
coperti. E la passeggiata lungo la riva del Cervo

sitL.laco
Claudio
Cumulino

Dovrebbe arri-
vare in Consiglio
comunale entro la
fine dell'anno il
progetto definitivo
relativo alla riqua-
lificazione degli ex
Rivetti. E stato affi-
dato ad un prima-
rio studio di
Bergamo, Pacchi-
netti & Partners Ar-
chitetti Associati,
composta da Mas-
simo Farrhìnetti,
Carlo nono, Ales-
sandra lioccalari.
Gli stessi architetti

sul loro profilo hanno pubblicato i rende ing del progel lo di mas-
sima per il recupero dell'area ex Rivetti lungo via Carso.
all progetto» spiega il sindaco Claudio Co radino «dovrà effettuare
un passaggio in Consiglio comunale in quanto la superficie co-
perta inleressnta dalla riqualificazione è leggermente superiore ai
Otto metri quadrati. Di fatlol'area è già a destinazione commerciale
ma proprio per le dimensioni è richiesto il passaggio in Consiglio
comunale».

Dopo anni di attesa

UN'ASTA CHE A FINE 2019 HA PORTATO
NELLE CASSE DEL COMUNE 500.000 EURO

L'asta per l'area ex Rivetti è stata aggiudicata nell'autunno 2019 per
SOOmila euro. Una cordata di imprenditori hanno rilevato l'area, im-
prenditori che fanno capo alla Cooperativa Anteo e al Centro Cleta
Medica. La parte di Anteo riguarda gli edifici che si trovano nell'area
del parcheggio. Due casette si affacciano su via Cernaía, l'altra sí trova
all'interno dell'area ora destinata alla sosta, alle spalle degli edifici già
ristrutturati che si affacciano su via Repubblica. La facciata in rovina è
ancora schermata da un telo posto anni fa.

«Rispetto al progetto pubblicato nel portfolio degli architetti ber.
ganraschi e che ci è stato presentato però abbinino puntualizzato
qualche cosa e richiesto qualche variazione. Mi aspetto molto di
più... il recupero prevede la realizzazione di un insediamento
commerciale che non può essere contenuto in 'normali capan-
noni". Verso il Cervo è prevista una passeggiata che sarà il legame
del sud della città con il centro rli niella e che si andrà a congiun-
gersi con la passeggiata alberata sopra via Cereaia. L'amministra-

rione si attende quindi soluzioni adeguale dal punto di vista am-
bientale e paesaggistico e sono certo che lo studio che sta lavo-
rando al progetto e che è composto da un leant di tutto rispetto
saprà stupirci positivamente».
Sulle tempistiche il sindaco preferisce non sbilanciarsi... Ma si at-
tende le proposte da portare in Consiglio per l'autunno. al mas-
sima entrala fine dell'anno.
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