
Il Goldoni è senza certificato
antincendio: 2.4 milioni ai teatri

COMUNE

VENEZIA Soldi in arrivo per siste-
mare i teatri di Venezia. Il più
antico di Venezia, il Goldoni, era
carente del Cpi, il Certificato di
prevenzione incendi. La giunta
comunale, su proposta dell'as-
sessore ai Lavori pubblici Fran-
cesca Zaccariotto, ha approvato
i progetti definitivi relativi agli
interventi che interesseranno il
Goldoni e il Malibran, per un im-
porto complessivo di 2milioni e
400mila euro. Entrambi sono
stati inseriti nell'elenco annuale
delle opere pubbliche del 2018.
Per il Goldoni, si tratta perlopiù
di opere per ottenere il Certifica-
to di prevenzione incendi (CPI)
con l'adeguamento dell'impian-
to elettrico (quello originario ri-
sale al 1979 e nel tempo ha subi-
to vari interventi di adeguamen-
to, ma senza una progettazione
generale di coordinamento).
Inoltre dell'adeguamento delle
vie di esodo di ogni ordine di pal-
chi nonché ai livelli terra, pla-
tea/palcoscenico e sottotetto, e
l'installazione di porte tagliafuo-
co. «Il Teatro Goldoni è il più an-
tico teatro di Venezia ancora og-
gi esistente, ma era privo del
Certificato di Prevenzione In-
cendi perché mai nessuno, pri-
ma di questa Giunta, si era pre-
occupato di investire dei soldi
per realizzare i necessari inter-
venti di messa a norma - com-
menta il sindaco Luigi Brugnaro
- Per anni l'attività culturale e la
programmazione del teatro si
sono svolte con la firma della de-
roga del sindaco pro tempore.
Quando mi è stato detto che
mancava il CPI per il Goldoni
stentavo a crederci. Un'eredità
del passato che ci siamo impe-
gnati a risolvere». «Esprimiamo
gratitudine nei confronti del sin-
daco e dell'intera giunta per la

decisione presa - afferma Ange-
lo Tabaro, presidente del Teatro
Stabile del Veneto - Siamo dav-
vero soddisfatti che il Comune
investa al fine di perfezionare la
totale agibilità del teatro. E solo
grazie a questa sinergia tra le
istituzioni che possiamo offrire
il miglior servizio agli artisti che
calcano il palcoscenico del Gol-
doni e a tutti gli affezionati citta-
dini che seguono le nostre sta-
gioni». Il Teatro Malibran inve-
ce, gestito dalla Fondazione Tea-
tro La Fenice, sarà oggetto di
quattro diversi tipi di interven-
to: la ristrutturazione e manu-
tenzione straordinaria della cen-
trale termo-frigorifera situata
sul tetto, la manutenzione
straordinaria delle parti lignee
del piano graticciato dei movi-
menti scenici sopra al palcosce-
nico, la risoluzione della proble-
matica di allagamento, che si ri-
scontra a seguito delle acque al-
te, nel corridoio e nei bagni al
piano terra sulla zona a nord. In-
fine, la manutenzione della pas-
serella in acciaio e legno costi-
tuente l'uscita di emergenza po-
sta sul Rio di San Giovanni Gri-
sostomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


	page 1

