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LAVORI PUBBLICI

Cantieri a Forte Marghera
Appalto assegnato
per le urbanizzazioni
Assegnato da Insula, parteci-
pata per le manutenzioni del
Comune, l'appalto perle ope-
re di urbanizzazione a Forte
Marghera. Ad avere la me-
glio, tra i sette raggruppa-
menti di imprese in gara, è
quello costituito da Baldan
Recuperi e Trattamenti Srl
con sede in Campagna Lupia
(mandataria) assieme a Co.
M. e S. Srl di Marghera (man-
dante) e "So.Ge.di.Co Srl" La baia di Forte Marghera

con sede in Marghera . Im-
porto di aggiudicazione con
ribasso del 23 per cento per
un importo di 2 milioni e 590
mila euro rispetto ai 4 milio-
ni e 900 mila euro del bando
di gara, con fondi che arriva-
no dal Patto per Venezia.
Con il nuovo anno, quindi,
via alle urbanizzazioni del
Forte con lavori che riguarde-
ranno viabilità, percorsi pe-
donali, illuminazione, sotto-
servizi con relative bonifi-
che. Previsti due anni di can-
tieri che la Fondazione del
Forte attende di coordinare
con l'impresa per garantire
l'apertura del forte anche coi
lavori in corso. Sette milioni
sempre per Forte Marghera,
invece, sono arrivati dal Mi-
bact per il restauro delle due
Casermette francesi, la ri-
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Foglio i

strutturazione dell'edificio
29 - Magazzini e la sistema-
zione delle aree pertinenzia-
li degli edifici da recuparare.
Si aggiunge a questi interven-
ti di recupero, decisamente
attesi, anche un investimen-
to da un milione e 580 mila
euro per realizzare il percor-
so ciclopedonale che collega
via Torino - Forte Marghera -
viale San Marco. Il 2019 sa-
rà, quindi, l'anno del via a im-
portanti lavori di recupero
del forte "gioiello" del cam-
po trincerato mestrino, di-
ventato spazio della "movi-
da" della città. Ma il prossi-
mo dovrà essere anche l'an-
no del rinnovo, nell'aria, del
contratto con la cooperativa
sociale che gestisce i servizi
di ristorazione nell'area. -

M. Ch.

Sosia su strisce blu
più 8% di incassi
Da oggi un codice
per 1.600 abbonati
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