
Lavori

Tre milioni
per sistemare
case pubbliche
e le isole

Quasi tre milioni di
euro, tutti destinati
alla laguna - al

centro storico, ma anche
alle isole - per migliorarne
i servizi, le residenze, la
viabilità, le fognature, le
sedi comunali. La giunta,
nei suoi ultimi
provvedimenti di fine
anno, ha stanziato 8oo
mila euro per la
riqualificazione di altri 25
alloggi pubblici a Venezia;
altrettanti sono i fondi
destinati alla gestione
territoriale di Mazzorbo,
Burano, Murano, Torcello,
Sant'Erasmo, Vignole,
Lido e Pellestrina; un
milione di euro, infine, è
stato riservato al restauro
degli uffici del Comune
nei sei sestieri.

Per quanto riguarda i 25
appartamenti da mettere
di nuovo a disposizione,
gli 8oo mila euro
copriranno le spese per gli
adeguamenti, che in larga
parte riguarderanno gli
impianti domestici ma in
alcuni casi potranno
anche portare ad una
riorganizzazione degli
spazi interni. «L'obiettivo
è arrivare al 2020 con tutte
le case di proprietà
comunale oggi sfitte
finalmente restaurate -
dicono l'assessore ai
Lavori pubblici Francesca
Zaccariotto e la
vicesindaco Luciana Colle
- Questi appartamenti
fanno parte di quei 168
totali per i quali sono stati
accantonati più di sette
milioni di euro. Si
interverrà nella
ristrutturazione di 12
alloggi a Cannaregio, lo
alla Giudecca, 2 a Castello
e 1 a Dorsoduro.
Diventeranno case

pubbliche e ospiteranno
nuovi cittadini o persone
che si trovano in una
momentanea situazione di
necessità e che, non
appena cessata, le
rimetteranno a
disposizione della città».
Ad occuparsi delle isole
sarà Insula, che con 8oo
mila euro (300 mila in più
di quanto inizialmente
previsto) si occuperà della
manutenzione della
viabilità pedonale, carraia
e acquea, delle fognature
pubbliche a gravità e in
pressione, delle relative
opere elettromeccaniche,
degli impianti di
sollevamento e della
cabina di telecontrollo di
Burano, di Mazzorbo e di
Pellestrina; resterà anche
la possibilità di intervenire
su ringhiere, parapetti,
iscrizioni stradali,
segnaletica orizzontale e
verticale, vere da pozzo e
arredo urbano. «Sono
ulteriori tasselli di un
grande impegno - dice il
consigliere comunale
delegato alle Isole,
Alessandro Scarpa Marta -
Tra il 2017 e il 2018 alle
isole sono stati destinati
oltre 2,8 milioni di euro,
oltre a 1,7 milioni per i
nuovi posti barca». (gi.co.)
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