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Mestre, mercato fisso nel 2019
►Era "provvisorio" da 26 anni. Ok al progetto: costerà 2,9 milioni. Gara in gennaio, lavori da giugno

Dopo 26 anni Mestre avrà il nuo-
vo mercato fisso. Sempre in via
Fapanni ma completamente rin-
novato e, per la prima volta, con
una copertura totale che ne farà
una sorta di centro commercia-
le nel cuore della città. I lavori
partiranno a giugno per conclu-
dersi ad ottobre o al massimo
per Natale del prossimo anno.

Stand moderni per gli operato-
ri, una piazzetta con panchine e
fontanelle per i clienti, un recin-
to di sicurezza con impianto an-
ti intrusione che dovrebbe final-
mente mettere fine ai raid not-
turni dei ladri e dei vandali che
ultimamente sono sempre più
frequenti, una nuova riva del
Marzenego per tenere lontane

le nutrie, e un nuovo moderno
centro di conferimento dei rifiu-
ti. Serviranno quasi 3 milioni
per rifare tutta l'area ma anche
per allestire un mercato provvi-
sorio in piazzetta Coin (e in par-
te in via Fratelli Rondina) dove
gli operatori si sistemeranno
per tutta la durata dei lavori.
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A Mestre entro il X019
il nuovo mercato fisso
>Approvato in Giunta il progetto che ►In via Fapanni era "provvisorio" da 26 anni
prevede una spesa di 2,9 milioni di euro Gara d'appalto in gennaio, lavori da giugno

COMMERCIO
MESTRE Ottobre 2019: Mestre avrà
il nuovo mercato fisso. Dopo 26
anni la struttura di via Fapanni
che era nata provvisoria e che è ri-
masta tale per tutto questo tem-
po, e proprio per la sua natura
estemporanea non è mai stata og-
getto di interventi di manutenzio-
ne straordinaria, verrà completa-
mente demolita. Al suo posto, se
non ci sarà alcun intoppo per ot-
tobre oppure per Natale, sorgerà
il primo vero mercato fisso citta-
dino. Con tanto di copertura con-
tro la pioggia e il sole cocente,
stand moderni per gli operatori,
una piazzetta con panchine e fon-
tanelle per i clienti, un recinto di
sicurezza con impianto anti in-
trusione che dovrebbe finalmen-
te mettere fine ai raid notturni
dei ladri e dei vandali che ultima-
mente sono sempre più frequen-
ti, una nuova riva del Marzenego
per tenere lontane le nutrie, e un
nuovo moderno centro di conferi-
mento dei rifiuti, dato che quello
attuale, oltre che emettere una
puzza nauseabonda, ha una pavi-
mentazione talmente consumata

che non ne permette più nemme-
no la pulizia giornaliera.

COSTI E TEMPI
Con 2 milioni e 900 mila euro

si provvederà non solo a rifare
tutta l'area ma anche ad allestire
un mercato provvisorio in piaz-
zetta Coin (e in parte in via Fratel-
li Rondina) dove gli operatori si
sistemeranno per tutta la durata
dei lavori. Oltre al Comune, infi-
ne, verranno coinvolti il Consor-
zio di Bonifica Acque Risorgive e
Veritas: per costruire la nuova ri-
va palificata, ampliare e rifare
l'area di conferimento dei rifiuti e
sistemare le zone a verde lungo il
Marzenego. Tra l'altro la nuova
area per i rifiuti non sarà più rag-
giungibile dall'esterno del merca-
to, come avviene attualmente con
i commercianti che vanno conti-
nuamente su e giù passando in
mezzo ai clienti, ma attraverso
un varco diretto dall'interno del
perimetro, utilizzando anche una
nuova passerella sul Marzenego.

«E un progetto straordinario
che riqualifica finalmente tutta la
zona dopo 25 anni, e ancora di
più dà risalto a una città come

Mestre che, con tutti gli interven-
ti che l'Amministrazione Brugna-
ro sta realizzando, si posiziona
sempre più come città di attrazio-
ne» commenta l'assessore ai La-
vori Pubblici Francesca Zacca-
riotto che, con i suoi tecnici e con
Insula, ha seguito fin dall'inizio il
percorso per arrivare alla riquali-
ficazione. I tempi? «La gara sarà
pronta per gennaio, i lavori parti-
ranno in giugno e correremo con-
tro il tempo per inaugurare la
nuova struttura per ottobre o, al
massimo, entro Natale».

L'idea originaria dalla quale
era partito il Comune, conside-
rando le risorse disponibili, era di
sistemare i sottoservizi e rimette-
re un po' a posto l'area ma è ap-
parsa subito evidente la necessità
di intervenire al più presto e in
maniera sistematica perché or-
mai i banchi e le coperture attuali
sono fatiscenti. E così è nato il
progetto dell'architetto Riccardo
Cianchetti e di Ingegneria 13+Stu-
dio, e la delibera per la riqualifica-
zione del mercato è il primo docu-
mento che riconosce ufficialmen-
te ciò che da anni è lo stato dei fat-
ti, ossia che il mercato è fisso e la
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sua sede definitiva è quella attua-
le, dopo che vi venne trasferito
nel 1991 dalla vicina piazzetta Gi-
no Allegri che era per la maggior
parte di proprietà privata.

IL PROGETTO
L'area è di 2087 metri quadrati

e il progetto prevede di ridurla di
100 metri quadrati, lasciando le
stesse dimensioni attuali dei ban-
chi ma ricavando un passaggio
lungo il Marzenego per consenti-
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L'ASSESSORA
ZACCARIOTTO:
«OPERAZIONE
STRAORDINARIA
CHE RIQUALIFICA
TUTTA LA ZONA»

IN PIAZZETTA COIN
SARANNO SISTEMATI
GLI OPERATORI
PER IL PERIODO
DEI LAVORI, PREVISTI
FINO A OTTOBRE

re la manutenzione delle rive. I
nuovi negozi verranno unificati
in blocchi continui e avranno una
nuova pavimentazione in cemen-
to lisciato, inclinata per le pulizie
a giornata. L'intera area sarà pro-
tetta da una grande copertura di
1971 metri quadrati in legno la-
mellare appoggiate su pilastri in
acciaio: il manto di copertura sa-
rà in pannelli per metà opachi e
per metà trasparenti (verso nord)
per consentire un'abbondante il-
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luminazione e allo stesso tempo
una protezione dall'irraggiamen-
to solare. La copertura sarà so-
praelevata rispetto ai tetti dei ne-
gozi di circa 2 metri e mezzo ga-
rantendo anche la circolazione
dell'aria.

Le file dei banchi saranno le
stesse di oggi, disposti lungo il pe-
rimetro triangolare e, in parte, al
centro.

Elisio Trevisan
RIPRODUZIONE RISERVATA

ECCO COME SARA ' Un rendering del mercato fisso. Nel tondo l'assessore Francesca Zaccariotto

Mestre, mercato fisso nel 2019
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