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LAVORI PUBBLICI

Stanziati più di tre milioni
per le piccole manutenzioni
La Giunta ha approvato quattro delibere per interventi affidati a Insula
Zaccariotto: «La cura della città contribuisce ad attirare nuovi abitanti»
VENEZIA. La Giunta ha approvato, su proposta dell'assessora Francesca Zaccariotto,
quattro delibere riguardanti
la gestione del centro storico
e delle Isole per un totale di
3,3 milioni di euro. A Cannaregio, San Marco, Castello e
Sant'Elena andranno 1,3 milioni di euro, mentre a Dorsoduro, Santa Croce, San Polo
e Giudecca, compresi i ponti
sul Canal Grande, 1,2 milioni. Trecento mila euro andranno per Mazzorbo, Burano, Murano, Torcello, Sant'Erasmo e Vignole e 500 mila a
Lido e Pellestrina. In programma manutenzioni di viabilità pedonale e acquea, fognature pubbliche, ringhiere, parapetti, segnaletica, vere da pozzo ed elementi di arredo urbano.
«Questi stanziamenti» ha
detto Zaccariotto «certificano un nostro impegno per fare di Venezia un luogo curato
dove poter risiedere e dove
l'amministrazione, a differenza del passato, sta inve-
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stendo milioni di euro. Anche in questo modo potremmo attirare nuovi cittadini,
invogliati a venire a vivere in
una città resiliente che investe denaro per garantire, a
chi la abita, un ambiente
all'altezza di una delle città
più belle del mondo».
Gli interventi saranno affidati a Insula Spa che monitorerà anche le segnalazioni
dei cittadini che possono
«scrivere via mail o chiamare
il Numero Verde». Nel 2018

sono state 2184 le segnalazioni giunte dai cittadini:
«Per quanto riguarda la gestione territoriale» ha detto
Nicola Picco, presidente del
cda di Insula «il 35% delle segnalazioni riguarda problematicità legate alle pavimentazioni, il22, 5% le fognature
e le caditoie, il 9% i ponti, il
6% la pavimentazione stradale, il 5% le opere di arredo
urbano e il resto altre varie tipologie».
Delle 2184 segnalazioni
976 riguardano Venezia
nord, 670 Venezia sud, 378 a
Lido e Pellestrina, 167 nelle
isole lagunari. «Delle segnalazioni totali» spiega Picco
«811 riguardano la pavimentazione (37,1%), 405le caditoie, le fognature, gli impianti di sollevamento o depurazione, la rete mista o pluviale
(18,6%), 180 la pavimentazione stradale (8,2%), 146 i
ponti e i pontili (6,7%), 123
l'arredo urbano e la segnaletica (5,6%), 56 i muri di sponda (2,6%), 463 altri interven-
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ti (21,2%). Abbiamo calcolato che riusciamo a dare risposte concrete al 70% delle segnalazioni, il totale nei fatti.
Il restante 30% riguarda segnalazioni ripetute, altre che
non sono di nostra competenza».
Picco ha detto che grazie
agli stanziamenti per il
2018, sono stati avviati e
completati tanti lavori, come
la manutenzione dei ponti
Papadopoli, del Pestrin, del
Diavolo su rio di San Provolo, ponte Lagoscuro e Ragusei e tanti altri. «Di recente»
ha concluso «siamo intervenuti per mettere in sicurezza
la struttura sotto la terrazza
adibita a parcheggio dei motoveicoli sulla rampa del ponte della Libertà. Interventi
realizzati in accordo con l'amministrazione e l'assessorato
ai Lavori pubblici che hanno
sempre dimostrato grandissima attenzione ai cittadini,
sollecitando i nostri operatori a intervenire in tempi quanto più rapidi possibile». -

