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PALAZZOLO HA LA SUA NUOVA PIAZZA  
Comunicato Stampa del 29 maggio 2022 

  

Il 2 giugno l’Amministrazione di Sona inaugurerà la nuova, attesa, piazza di Palazzolo che sorge 

dalle ceneri di uno spazio relegato a parcheggio di auto, poco sicuro per i pedoni e invivibile 

come luogo di socialità. 

 

La piazza, così com’era prima della riqualificazione, era stata realizzata tutto sommato di 

recente, nel 1980, sul sedime di parte del terreno privato appartenente al Palazzo del Marchese 

Fumanelli — oggi di proprietà dei sigg. Tacconi — che con il suo muro di cinta punteggiato da 

cipressi delimitava un lato di Via IV Novembre, mentre altri due edifici storici di un certo pregio, 

quali Palazzo Maggi — oggi Tacconi–Fiorini — e Palazzo Ventura la circoscrivevano su altri lati. 

Prima di questa modifica urbana, Palazzolo non possedeva un vero e proprio spazio pubblico, ma 

solo un piccolo ambito adibito a “sagrato”, antistante la chiesa parrocchiale ed affiancato dal 

primo monumento ai Caduti della Grande Guerra eretto in Veneto, il quarto in Italia.  

La riqualificazione realizzata dall’Amministrazione Mazzi, con inizio lavori il 5 ottobre 2021 

e conclusione l’8 aprile 2022, ha interessato l’intero spazio urbano posto al centro della 

frazione di Palazzolo: strada, marciapiedi e piazza, per i quali è stato previsto il rifacimento 

completo del manto, in porfido ed inserti in pietra stabilizzati con iniezioni di resina, e il 

rimodellamento del piano di laminazione onde facilitare lo scolo delle acque meteoriche in 

prossimità del punto critico d'intersezione tra Via IV Novembre e Via Prele. L’intervento principale 

è consistito senz’altro nell'aver ridefinito l’identità della piazza Vittorio Veneto, come sottolinea 

il Sindaco Gianluigi Mazzi «L’intero invaso, formato dalla piazza vera e propria, dal tratto stradale 

di Via IV Novembre inglobato al suo interno, dai rispettivi marciapiedi e dall’area a plateatico, 

ha acquisto un senso di unicità attraverso l’utilizzo di un solo materiale, la cui composizione 

granulometrica contiene l’essenza geologica del territorio collinare di origine morenica in 

cui si va ad inserire l’intervento: una matrice di inerte di ghiaia, mista a pietrisco di Rosso 

Verona e Biancone a vista, legati dal calcestruzzo. Sull’angolo opposto ai nuovi setti murari con 

piattaforma, precisamente allo sbocco di Via Monte Paul, con lo scopo di rallentare la velocità 

degli automezzi in immissione su Via IV Novembre, sono state modellate due aree ai piedi degli 

edifici. La prima viene utilizzata come plateatico e la seconda per ampliare lo strettissimo 

marciapiede esistente». 

Utilizzo di materiali del territorio e piacevolezza estetica, data anche da rigature realizzate con 

file di cubetti di porfido affiancati, che ritmano la superficie granulare e fungono da giunti 

architettonici. Mentre i tratti di suddivisione delle varie funzioni della piazza sono contrassegnati 

da lastre e cordoli in Pietra della Lessinia ed in porfido, così come i marciapiedi ed i gradini che 

delimitano la scena. Due alberi, posti in posizione baricentrica rispetto all’intero spazio urbano 

trapezoidale, delimitano i nuovi stalli in linea, ombreggiano le sedute circolari poste ai loro piedi 

e costituiscono una quinta che conduce lo sguardo, facendolo muovere dal primo gradone in basso 
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dei nuovi setti del palco, sopra i tetti degli edifici, fin sull’apice della verde collina coronata dalla 

Torre Scaligera che da secoli si staglia in alto contro il cielo in sorta di grande “monolite”, 

misuratore del tempo. «L’intervento è stato realizzato con l’obiettivo di trasformare quella che 

era un’area utilizzata solo come parcheggio in uno spazio di aggregazione civica e culturale 

— spiega il Sindaco Gianluigi Mazzi — La nuova piazza è stata ampliata, si è intervenuti per 

rallentare la velocità veicolare su via IV Novembre, sono stati salvaguardati i posti auto a 

servizio delle attività frontiste ed è stato mantenuto il mercato settimanale del lunedì. È stato 

previsto un "palco" rialzato utilizzabile per eventi e rappresentazioni dotabile, 

temporaneamente, di tendostruttura di riparo. Dal crepuscolo, punti e linee di luce 

evidenzieranno con discrezione gli elementi compositivi della nuova piazza. Siamo soddisfatti del 

risultato che consegniamo ai cittadini di Palazzolo». 

I lavori sono stati diretti dall’Arch. Luca Tacconi, realizzati dall’impresa I.C.E.A.M. srl di Cerea 

che si è aggiudicata la gara d’appalto, e seguiti dall’Arch. Fabio Dal Barco in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento e dall’Arch. Alberto Martinelli con Coordinatore della 

Sicurezza. L’importo complessivo dei lavori si attesta a 315.400 euro. 
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