Parcheggi interrati con il Fondo Letta
Lucio Eicher Clere
Mercoledì 27 Aprile 2011, Parcheggi interrati fra le antiche case di legno di borgata Hoffe. Tra
l'hotel Cristina e lo stellato ristorante Laite sono iniziati in queste settimane i lavori di scavo per la
realizzazione di alcuni garages sotterranei, che l'amministrazione comunale venderà o concederà in
diritto
di
superficie
ai
privati
che
vorranno
acquistarli.
Un'operazione molto più in piccolo rispetto al mega parcheggio a due piani iniziato e ancora da
concludere nei pressi della chiesetta Regina Pacis di Valgioconda. Lì i lavori erano in carico alla
società Tuglia Sci, poi fallita, ed ora dovrebbero proseguire in accordo tra Comune e società
cooperativa Celsa, la stessa interessata alla costruzione della caserma dei carabinieri in borgata
Lerpa.
I garages di borgata Hoffe, invece, sono iniziati e procederanno senza intoppi a cura
dell'impresa Tollot, che si è assicurata anche i lavori di sistemazione e abbellimento delle aree
pubbliche nelle borgate della cosiddetta Sappada Vecchia, cioè la stradina interna che collega Hoffe
con Ecche. A conclusione dei lavori saranno disponibili 13 posti macchina, alcuni con garage
autonomo,
altri
con
spazi
comuni
ed
entrata
unica.
La copertura del manufatto sarà fatta con terra e inerbimento per ripristinare la precedente area
prativa. La piazzetta di Hoffe, dove sostano le auto dei clienti del Laite, dopo una prima idea di
liberarla completamente dalla automobili, continuerà invece ad ospitare alcuni posti auto, con una
nuova disposizione. «È un lavoro importante per i residenti in questa borgata - dice l'assessore ai
lavori pubblici Manuel Piller Hoffer - e si inserisce nel progetto di valorizzazione della borgate più
conservative della vallata sappadina. Il costo dell'intervento dei parcheggi interrati sarà di 340 mila
euro, 300 dei quali finanziati con il Fondo Letta e gli altri a carico del bilancio comunale».
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