
la Núóva Pagina i i

Foglio i

Scuole , strade , rotatorie e ciclabili
Dalla giunta ok a lavori per 17 milioni
Nelle ultime due sedute approvate quindici delibere per l'avvio di una serie di lavori attesi da molti anni
La Giunta ha varato, in due
sedute a cavallo di Natale, un
budget di lavori pubblici da
17 milioni di euro. Sono quin-
dici le delibere approvate nel-
le sedute del 20 e del 27 di-
cembre, per un totale di 17,1
milioni di euro.

«Si tratta di una serie di la-
vori pubblici che conferma-
no quel percorso di manuten-
zione, controllo e salvaguar-
dia della città, avviato dal
2015 - commenta il sindaco
Luigi Brugnaro -. Sono, tra le
altre cose, interventi di siste-
mazione delle strade, di ge-
stione delle acque, di scavo
dei rii, di tutela dei nostri tea-
tri e musei, di messa a norma
delle scuole e palestre al fine
di garantire ai cittadini la si-
curezza e il decoro che è d'ob-
bligo in una città che per trop-
pi anni era stata abbandona-
ta a se stessa».

Questi gli interventi.
Mercato di Mestre (2,9

milioni). Si tratta del proget-
to definitivo di riqualificazio-
ne dell'area adibita a merca-
to fisso, tra via Fapanni, piaz-
za Barche e due rami del fiu-
me Marzenego.

Tronchetto (2,6 milioni).
Si tratta di due interventi, af-
fidati ad Insula Spa, che ri-

guardano l'adeguamento di
alcuni locali del complesso
nell'Isola Nuova - ex Inter-
scambio merci al fine di ren-
derli idonei all'insediamento
della sede degli uffici della
Polizia Locale. Il secondo pre-
vede la realizzazione della
Smart Control Room, ad uso
dei vigili urbani.

Canile rifugio comunale
nel Parco di San Giuliano
(1,4 milioni). Approvato il
progetto di fattibilità per il
nuovo canile rifugio comuna-
le. Capienza di cento esem-
plari.

Viabilità (2,8 milioni).
L'investimento prevede la
messa in sicurezza di strade e
marciapiedi nella terrafer-
ma, manutenzioni e servizi
di arredo stradale.

Recupero edilizio di al-
loggi sfitti (800 mila euro).
Insula attuerà un intervento
di recupero di 25 alloggi sfitti
di proprietà comunale loca-
lizzati in centro storico. Trat-
tasi in particolare di interven-
ti di manutenzione ordinaria
e straordinaria relativi al rifa-
cimento di servizi igienici e
impianti termoidraulici, im-
pianti elettrici, pavimenti e ri-
vestimenti, serramenti inter-
ni ed esterni, sgomberi di mo-
bilia, disinfestazione locali
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ed eventuale rimozione di
amianto. La somma comples-
siva dell'intervento è riassun-
ta nel quadro economico ge-
nerale che descrive una som-
ma complessiva di 800mila
euro.

Scuole in terraferma (1,2
milioni). Previsti interventi
per la manutenzione straor-
dinaria dei 98 istituti scolasti-
ci della terraferma, per un to-
tale di 84 edifici.

Manutenzione ordinaria
delle scuole (500 mila).

Il progetto riguarda la ma-
nutenzione ordinaria dei 98
istituti della terraferma, per
un totale di 84 edifici.

Copertura scuola dell'in-
fanzia Stefani a Marghera
(400 mila). Via libera all'in-
tervento di risanamento ed
efficientamento energetico
della scuola d'infanzia Stefa-
ni con la sostituzione della co-
pertura dell'androne princi-
pale, in modo da migliorare
le condizioni di comfort all'in-
terno dell'edificio.

Copertura palestra ex
Stefani (320 mila). Si tratta
dell'approvazione della se-
conda fase progettuale
dell'intervento di rifacimen-
to del pacchetto di copertura
della palestra ex Stefani.

Palazzo Ducale (1 milio-

ne). Approvato lo schema di
convenzione per l'affidamen-
to ai Civici musei degli inter-
venti sugli impianti e sugli ap-
parati decorativi di Palazzo
Ducale.

Restauro delle sedi comu-
nali del centro storico e del-
le isole (1 milione). L'inter-
vento riguarda lavori di re-
stauro e adeguamento in ma-
teria di sicurezza delle sedi
comunali in prevalenza peri-
feriche.

Via Pasqualigo (250 mi-
la). Sistemazione impianto
fognario delle acque bianche
e asfaltatura strade laterali.

Acque bianche (750 mi-
la). Gestione e manutenzio-
ne della rete in terraferma.

Ciclabile Mestre-Spinea
(350 mila). Si tratta dell'ap-
provazione del progetto defi-
nitivo finalizzato al migliora-
mento della circolazione ci-
clabile lungo l'asse di via Mi-
ranese.

Manutenzioni diffuse
delle Isole (800 mila). Insu-
la realizzerà interventi dima-
nutenzione della viabilità pe-
donale e carrabile, fognature
pubbliche, ringhieri e segna-
letica a Mazzorbo, Burano,
Murano, Torcello, Sant'Era-
smo e Vignole (per 300 mila
euro) e al Lido e Pellestrina
(per 500 mila) . -
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