
Sosta. a tempo, 323   ov i posti barca nel 2020
►Via libera della Giunta ai progetti e agli stanziamenti
Saranno investiti 3.2 milioni tra la città storica e le isole

POSTI BARCA

VENEZIA Uscire in barca per fare
un giro per Venezia e nelle isole,
lasciando ormeggiata la barca è
stato un sogno che molti venezia-
ni non hanno quasi mai potuto
soddisfare. Vuoi per la progressi-
va occupazione delle rive, vuoi
per la norma tutta veneziana del-
la "barca in sosta uguale abban-
dono di natante uguale multa".
Adesso il Comune, come annun-
ciato qualche mese fa, cambia re-
gistro e ha avviato una massiccia
realizzazione di posti barca a
tempo, che funzioneranno come i
parcheggi a pagamento nelle cit-
tà normali. Si prenota il posto con
un'applicazione su Internet e si
ha il posto. Gruppi di telecamere
controlleranno come in autostra-
da e nei parcheggi il corretto uti-
lizzo delle strutture e segnaleran-
no le anomalie.

TANTI POSTI BARCA
I posti barca temporanei saran-

no realizzati con un investimento
stabilito dalla Giunta in oltre 3,2
milioni e saranno ben 323.

«In Giunta abbiamo dato il via
libera ai progetti di fattibilità tec-
nico-economica per la messa in
sicurezza, la sostituzione e la rea-

SARANNO REALIZZATE
NUOVE DARSENE
IN LAGUNA
RISTRUTTURAZIONE
IN VISTA A CELESTIA
E QUINTAVALLE

►La gestione sarà automatizzata e prevede la prenotazione
su una piattaforma web. Poi controlleranno le telecamere
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LEGENDA - I progetti riguardano piccole darsene, per lo più che
saranno costruite ex novo In altri casi si tratta di ampliamenti
di strutture esistenti. Ecco la distribuzione delle darsene che
saranno disponibili dall'inizio del 2020: 1 Cannaregio lato
stazione ex piscina Rari Nantes; 2 San Giobbe, fronte
Università; 3 Misericordia, ampliamento; 4 Bacini, 5
Quintavalle; 6 Murano; 7 Mazzorbo; 8 Sant'Erasmo centro; 9
Torre Massimiliana; 10 Malamocco;11 Alberoni; 12 San Pietro in
Volta; 13 Pellestrina



lizzazione di nuovi approdi ac-
quei, pontili, bricole e palancole a
Venezia e nelle isole - spiega il sin-
daco Luigi Brugnaro - che per-
metteranno di poter lasciare, in
apposite aree di sosta, la propria
imbarcazione. Queste verranno
realizzate attraverso la ristruttu-
razione e il potenziamento di al-
cune strutture pubbliche esisten-
ti e la realizzazione ex novo di al-
tri approdi».

PRENOTAZIONE VIA WEB
È stato studiato un sistema su

piattaforma web dove gli utenti
potranno prenotare il proprio or-
meggio assicurandosi il posto
all'approdo prescelto in modo da
organizzarsi la giornata. Si tratta

di una piccola rivoluzione, visto
che i residenti che girano in barca
sono da anni bistrattati e ignora-
ti.

DOVE
Le delibere sono due. La prima

riguarda la realizzazione di nuovi
approdi e pontili per un totale di
137 posti barca distribuiti tra
Mazzorbo (20 posti), S. Erasmo
centro (21), S. Erasmo Torre Mas-
similiana (20), Malamocco (20),
Alberoni (16), Pellestrina Vianelli
(20) e Pellestrina San Pietro in
Volta (20) con un impegno di 1,7
milioni di euro. La seconda deli-
bera prevede, invece, la realizza-
zione, con un importo di 1,5 milio-
ni di 186 posti dei quali 20 a Santa

Lucia, 21 a San Giobbe, 83 alla Mi-
sericordia, 16 a Bacini, 24 a Quin-
tavalle e 22 a Murano.

QUANDO
I lavori, affidati a Insula per la

gestione, dovrebbero essere sa-
ranno completati entro la fine del
prossimo anno. Quindi, nel 2020 i
posti saranno utilizzabili e opera-
tivi. La Giunta ha approvato, inol-
tre, un'altra delibera che stanzia
ulteriori 160 mila euro per la ri-
strutturazione delle darsene di
Quintavalle e della Celestia. Que-
st'ultima, in particolare, versa in
condizioni disastrose in termini
di manutenzione.
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LA DISTRIBUZIONE I
posti barca a
tempo sono
distribuiti un
po' su tutta la
laguna e
coinvolgono un
po' tutte le mete
delle gite in
barca che
solitamente
fanno i
residenti. È
possibile
prenotare
attraverso una
piattaforma
web e una
telecamera
controllerà la
correttezza


