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CONCORSO DI IDEE PER IL RIASSETTO URBANISTICO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL 

COMPARTO VIA GRIVA-VIA ALLENDE, CON L’IDEAZIONE DI UN MONUMENTO 

DEDICATO ALLA MEMORIA DELLE VITTIME DEL COVID-19.  

CIG:Z733325089 CUP: B61B20001200004 

 

RISPOSTE A QUESITI  
 
 

QUESITO 1:  
per quale motivo per la passerella pedonale si è considerato un percorso a "S" che porta a 
percorrere un dislivello di 2,40 m? Non è possibile pensare di prolungare il marciapiede di via 
Allende fino all'arco storico e creare una passerella che dalla piazza/parcheggio prosegua parallela 
alle mura fino ad intercettarlo con il nuovo marciapiede?  
In tal modo si riuscirebbe a risparmiare una grande somma di denaro dato che la passerella 
costerebbe meno della metà di quello che è stato previsto. 
 
RISPOSTA 1:  
Il tracciato del percorso pedonale previsto nel Documento di Fattibilità delle alternative 
progettuali è stato decretato dagli accordi preliminari intercorsi con i proprietari delle aree, 
nonché dall’entità del dislivello tra le due aree oggetto di collegamento.  
 
 
QUESITO 2: 
a. Il percorso inclinato, indicato nel bando come passerella, può essere realizzato anche con 

terrapieni o bisogna mantenere la struttura in cemento armato come da documento 
preliminare? È necessario il passaggio sotto la passerella su tutta la lunghezza del percorso o la 
passerella si può limitare a solo dei tratti? 

b. Il muro tra il percorso e l'area di posteggio va mantenuto o si può rimuovere anche 
parzialmente? 

c. La consegna indicata al 28.11.2021 di domenica alle ore 12.00 è confermata? Sarà aperto il 
protocollo in suddetta data? 

 
RISPOSTA 2: 
a. Le scelte sono a discrezione dei concorrenti e non è necessario garantire il passaggio al di sotto 

della passerella.  
b. Il muro che separa il mappale 131 dal lotto 897 delimita il giardino privato del mappale 131. La 

demolizione del muro deve limitarsi alla creazione del varco funzionale al percorso pedonale.  
c. Come da bando, rif. art. 8.1 per le spedizioni con raccomandata, farà fede la data apposta sul 

timbro dell’ufficio postale.  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50234971

