
Darsene e 323 nuovi posti barca
E la sosta (breve)

pontili:
ora si prenota on fine

Tredici punti tra centro storico e isole. Capitaneria, soste abusive sanzionate

Laguna
(20), Alberoni (16), Pellestrina
Vianelli (20) e Pellestrina San
Pietro in Volta (20). La secon-
da invece prevede la creazio-
ne, con un importo di 1.5 mi-

VENEZIA L'obiettivo è di facili-
tare e incentivare la gita in
barca nelle isole. L'investi-
mento è importante: 3,2 mi-
lioni di euro per 323 posti
barca di sosta breve, dove i cit-
tadini potranno ormeggiare
temporaneamente il loro
mezzo. «Si tratta di stasi dedi-
cati che permetteranno a chi
frequenta la laguna di poter
lasciare in apposite aree di so-
sta la propria imbarcazione»,
dice il sindaco Luigi Brugna-
ro. La giunta ha dato così av-
vio alla realizzazione din un
sistema di stalli di sosta pub-
blica che verranno creati at-
traverso la ristrutturazione e il
potenziamento di alcune
strutture già esistenti e la co-
struzione ex novo di altri ap-
prodi. Ca' Farsetti andrà così
non solo a regolamentare la
sosta in aree chiaramente de-
finite tutelando il decoro e la
salvaguardia dell'ambiente e
delle isole, ma anche a poten-
ziare la sicurezza. Verrà infatti
installata una telecamera
presso ogni nuova area di or-
meggio che nel completo
rispetto della privacy, precisa
il sindaco consentirà di in-
dividuare ogni violazione.

Tre le delibere approvate
dalla giunta che distribuisce i
nuovi posti tra isole (137 po-
sti) e darsene in centro storico
(186). La prima prevede, con
uno stanziamento di 1,7 mi-
lioni, la realizzazione dei nuo-
vi approdi e pontili distribuiti
tra Mazzorbo (20), Sant'Era-
smo centro (21) e Torre Massi-
miliana (20), Malamocco

lioni, dei nuovi posti a Santa
Lucia (20), San Giobbe (21),

alla Misericordia (83), Bacini
(16), Quintavalle (24) e Mura-
no (22).

A vedere il cronoprogram-
ma stilato da Insula che si oc-
cuperà dei lavori, i pontili sa-
ranno completati entro la fine
del prossimo anno. E se in ter-
raferma una app già permette
di essere guidati sul parcheg-
gio libero senza girare inutil-
mente, in centro storico gra-
zie all'uso di uno speciale pro-
gramma sarà possibile preno-
tare il proprio posto per non
rischiare di arrivare e dover
cambiare meta. «A dimostra-
zione di quanto vogliamo che
questa città guardi sempre
più al futuro e sia tecnologica-
mente avanzata interviene

il sindaco Brugnaro abbia-
mo studiato un sistema su
piattaforma web dove gli
utenti potranno prenotare il
proprio stallo assicurandosi
così il posto all'approdo pre-
scelto». Poi c'è la ristruttura-
zione delle darsene di Quinta-
valle (con la ricostruzione del-
la barriera frangionde utiliz-
zando materiale riciclato e
preveniente dai rifiuti, più ef-
ficace in termini di prestazio-
ne e durata) e della Celestia
(con la sostituzione di metà
delle travi in legno per con-
sentire l 'accesso in sicurezza
agli utenti).

Intanto la Capitaneria di
Porto di Venezia ha sanziona-
to chi sostava abusivamente
lungo i canali marittimi di na-
vigazione , creando grave peri-
colo perla sicurezza di sé stes-
si e degli altri. I controlli di
giovedì lungo i canali di San
Nicolò, Malamocco-Marghe-
ra, imboccatura del canale di
Pellestrina ed ingresso del
Porto di Malamocco, hanno
portato a nove multe per tota-
le di duemila euro per pesca
ed ancoraggio in zone non
consentite . (f. b.)
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