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SÌ DAL CONSIGLIO COMUNALE

Posti barca, 173 a tempo
in arrivo nelle isole
VENEZIA . Il Consiglio comuna-
le ha approvato due delibere
riguardanti il progetto di fatti-
bilità tecnico-economicasulla
messa in sicurezza e la realiz-
zazione di nuovi approdi ac-
quei, pontili, bricole e palan-
cole tra il centro storico e le
isole. Si tratta di aree di sosta
attraverso cui i cittadini po-
tranno ormeggiare tempora-
neamente il proprio natante.
Le due delibere comportano
un investimento complessivo
di 3, 2 milioni di euro. La pri-

ma delibera riguardala realiz-
zazione dei nuovi approdi ac-
quei e pontili per un totale di
137 posti barca tra Mazzorbo
(20 posti), Sant'Erasmo Cen-
tro (21), Sant'Erasmo Torre
Massimiliana (20), Malamoc-
co (20), Alberoni (16), Pelle-
strinaVianelli (20) e Pellestri-
na San Pietro in Volta (20)
con un impegno di 1, 7 milio-
ni. La seconda delibera preve-
de, invece, la realizzazione di
ulteriori 186 posti barca, dei
quali 20 a Santa Lucia, 21 a
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San Giobbe, 83 alla Misericor-
dia, 16 a Bacini, 24 a Quinta-
valle e 22 a Murano. L'opera-
zione comporterà un investi-
mento complessivo di 1. 509.
180 euro. Approvati alcuni
emendamenti a favore dell'in-
troduzione di tariffe agevola-
te per residenti e per le barche
tradizionali a remi in legno.
Approvato anche il progetto
definitivo per interventi di ri-
pristino funzionale di 4 im-
pianti sportivi del centro stori-
co e delle isole. Si tratta di un
investimento totale da 1, 5 mi-
lioni di euro che riguarderà
principalmente la messa a nor-
ma della palestra "Perziano"
di Murano per permettere al-
la squadra di basket locale di
disputare il campionato di se-
rie C (stanziati circa un milio-
ne e 100 mila euro. -
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