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Dalla giunta 80Omì*la curo
per le isole dell'estuario
>Interventi al Lido e a Pellestrina
per la manutenzione stradale

LIDO
Un impegno economico di 3

milioni e 300 mila euro per ga-
rantire la manutenzione in cen-
tro storico , ma anche della lagu-
na nord e delle isole del Lido e
Pellestrina . È quanto ha approva-
to la giunta comunale su propo-
sta dell'assessore comunale ai La-
vori pubblici Francesca Zacca-
riotto affidando i lavori a Insula,
braccio operativo del Comune.
Insula, presieduta da Nicola Pic-
co, nell'ultimo anno, ha risposto
e gestito 2184 segnalazioni ri-
guardo la manutenzione . «Conti-
nua l'attività della giunta e di tut-
ta l'amministrazione per garanti-
re manutenzioni per garantirne
la sicurezza e la vivibilità - ha
spiegato , in una nota , l'assessore
Zaccariotto - questi stanziamenti
certificano un nostro impegno
costante per fare di Venezia un
luogo curato dove poter risiedere

i

mila euro. Si interverrà , in parti-
colare, per la manutenzione del-
la viabilità carrabile pubblica di
Sant'Erasmo , del Lido e Pellestri-
na (compreso lo spargimento di
sale e gli interventi di ripristino
in caso di neve o ghiaccio e sulla
gestione delle fognature, degli
impianti di sollevamento e della
cabina di telecontrollo di Bura-
no, Mazzorbo e Pellestrina.

LE SEGNALAZIONI
«Come Insula - ha aggiunto

Picco - abbiamo svolto un lavoro
puntuale e preciso che ci ha visto
rispondere a 2184 cittadini. Delle
segnalazioni totali, 811 riguarda-
no la pavimentazione (37% cir-
ca), 405 le caditoie , le fognature,
gli impianti di sollevamento o de-
purazione, la rete mista o pluvia-
le, 180 la pavimentazione strada-
le, 146 i ponti e i pontili , 123 l'arre-
do urbano e la segnaletica, 56 i
muri di sponda, 463 altri inter-
venti».

Lorenzo Mayer

BURANO Finanziati interventi per gli impianti di sollevamento e per la cabina di telecontrollo di Burano, Mazzorbo e Pellestrina

>Lavori affidati a Insula che ha gestito
l'anno scorso oltre 2000 segnalazioni

e dove l'amministrazione comu-
nale sta investendo milioni di eu-
ro. Anche in questo modo po-
tremmo attirare nuovi cittadini,
invogliati a venire a vivere in una
città resiliente che investe dena-
ro per garantire, a chi la abita, un
ambiente all'altezza di una delle
città più belle del mondo». La pri-
ma delibera fa riferimento a Ve-
nezia Nord (Cannaregio, San
Marco, Castello e Sant'Elena) per
un totale di 1,3 milioni di euro,
mentre la seconda riguarda Ve-
nezia Sud (Dorsoduro, S. Croce,
San Polo e Giudecca, compresi i
ponti sul Canal Grande), per altri
1,2 milioni.

L'ESTUARIO
Inoltre la giunta ha approvato

i progetti definitivi per la gestio-
ne territoriale delle isole della La-
guna Nord (Mazzorbo, Burano,
Murano, Torcello, Sant'Erasmo e
Vignole) per un valore di 300 mi-
la euro e delle isole del litorale di
Lido e Pellestrina per altri 500
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