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LIDO
Sono in arrivo un milione e

750m ila euro per manutenzioni e
asfaltature diffuse al Lido, oltre a
980mila curo per interventi a Pel-
lestrina. Insomma sarà un 2019
davvero ricco di risorse perle due
isole che così si rifanno il "look".
Su iniziativa dell'assessore comu-
nale al Bilancio, il lidense Miche-
le Zuin, con la collaborazione del
prosindaco del Lido Paolo Ro-
mor, infatti si prosegue con gli in-
vestimenti per il rilancio del Lido.
Le risorse verranno affidate
all'assessore ai Lavori pubblici
Francesca Zaccariotto per mette-
re in atto le opere finanziate.
Complessivamente, tra le due iso-
le, tra i lavori seguiti direttamen-
te dai Lavori pubblici di Ca' Far-
setti e quelli affidati a Insula, co-
me braccio operativo del Comu-
ne, sono stati finanziati lavori per
due milioni e 730mila euro.

ASFALTO NUOVO
Scorrendo il programma dei la-

vori balzano all'occhio 800mila
euro per interventi diffusi di asfal-
tatura straordinaria, che interes-
seranno alcuni tratti di via San-
dro Gallo e via Malamocco, in via
Ospizio Marino di fronte all'ex gi-
necologia e in generale su tutta
una serie di interventi anche su
strade minori secondo un piano
che verrà diffuso. Altri 500mila
euro saranno dedicati alla gestio-
ne territoriale del Lido e Pellestri-
na, per tutti gli interventi annuali
previsti nelle due isole (che an-
dranno coordinati con la voce
precedente per le asfaltature e

L'ASSESSORE ZUIN:

«QUESTA GIUNTA
HA DESTINATO
RISORSE PER L'ISOLA
COME MAI
PRIMA D'ORA»
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LAVORI IN PROGRAMMA Via Sandro Gallo al Lido sarà interessata da interventi di asfaltatura

Lavori per 2,7 milioni
tra Lido e Pellestrina
►Per il 2019 vasto programma di manutenzioni e asfaltature
Interventi anche per sistemare i campi sportivi scoperti

che quindi incrementano le ste-
se).

CAMPI SPORTIVI
Saranno investiti i primi

200m ila euro per il primo lotto di
riqualificazione di riviera Bene-
detto Marcello, ove si rifaranno
anche le fognature con 250mila
euro nel 2020 e anche nel 2021. In-
fine 150mila euro garantiranno la
manutenzione delle aree scoper-
te destinate ad attività sportive
nell'ex isola d'oro (campi da ba-
sket e altre aree scoperte anche di
scuole, come la mini pista di atle-

tica della scuola "Giovanni
XXIII").

PELLESTRINA
Non è da meno Pellestrina: in

questo caso deliberati 100mila eu-
ro per interventi diffusi di asfalta-
tura straordinaria, mentre ci so-
no 130 mila euro per lavori di ri-
pristino della scuola dell'infanzia
e nido di San Pietro in Volta, altri
100mila euro per la manutenzio-
ne dei campi sportivi Pellestrina
e San Pietro in Volta, 650mila eu-
ro per il recupero di alloggi sfitti
"Erp" e successiva assegnazione

agli inquilini,100mila euro per la
messa in sicurezza di tre fermate
Actv degli autobus di trasporto
pubblico.

«Questa- commenta soddisfat-
to l'assessore Zuin - è un'ulteriore
azione concreta alla risoluzione
dei problemi. Mai il Lido ha visto
tutte queste risorse concentrate
nei tre anni in cui amministria-
mo con questa Giunta. Ringrazio
il sindaco Luigi Brugnaro per la
sensibilità avuta verso la nostra
isola».

Lorenzo Mayer
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