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Manutenzione a chiamata
al Lido e nelle altre isole
Interventi anche a Pellestrina,
Murano , Burano e S . Erasmo
Su segnalazione di dissesti
lavori sul sistema fognario
ma anche su strade e arredi

LIDO. Il Comune ha affidato a
Insula il piano di interventi
di manutenzione previsti
per Lido e Pellestrina - con
un finanziamento di 500 mi-
la euro - e di Murano, Bura-
no e Sant'Erasmo per un im-
porto complessivo di 300 mi-
la euro. Per quanto riguarda
le prime due isole, si interver-
rà su strade, marciapiedi, ele-
menti di arredo, manufatti,
segnaletica e fognature.

Ma solo su segnalazione e
chiamata, per la messa in si-
curezza delle parti di territo-
rio che necessitano di inter-
venti urgenti.

Per quanto riguarda in par
ticolare Pellestrina, sono pre-
visti possibili interventi per
la gestione dei collettori prin-
cipali e delle stazioni di solle-
vamento, agendo quindi, in
caso di necessità, sul sistema
fognario. Sarà in pratica una
sorta di pronto intervento, in
cui, sulla base di una segnala-
zione di dissesto fatta dai cit-
tadini, a cui seguirà un so-
pralluogo, un preventivo
dell'intervento e quindi la
sua effettuazione.

Gli interventi potranno ri-
guardare però sia al Lido, sia
a Pellestrina, anche la siste-
mazione della pavimentazio-

Uno scorcio di Pellestrina

ne, di colonnine e parapetti e
inoltre la pulizia di gradini,
la fornitura e posa in opera
di panchine, la manutenzio-
ne di fontane, il rifscimento
del manto stradale con la
chiusura di eventuali buche.

Per quamto riguarda Mu-
rano, Burano e Sant'Erasmo,
l'obiettivo generale assicura-
to con il finanziamento di
300 mila euro è la manuten-
zione della viabilità pubbli-
ca e delle reti fognarie delle
isole, anche qui con interven-
ti che avverranno a chiama-
ta, sulla base di segnalazioni
di guasti o dissesti.

In particolare per le reti fo-

gnarie delle isole, che sono
totalmente composte da col-
lettori a tubo, posati in anni
successivi e in maniera mol-
to caotica e con pendenze
molto basse, è molto fre-
quente la necessità di effet-
tuare interventi di pulizia
per ripristinare la funzionali-
tà delle reti.

In particolare l'isola di Bu-
rano è già stata oggetto di
una serie di interventi di dife-
sa dalle acque medio-alte, di
risanamento igienico sanita-
rio e di potenziamento delle
reti tecnologiche dei sotto-
servizi. -
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