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LAVORI PUBBLICI

Il mercato fisso si sposta
in piazzetta Coin e via Poerio
In estate i lavori dei nuovo spazio coperto, trasferimento dal venti marzo
Isola ecologica verso via Sarpi. Al lavoro Insula e Veritas per gli allacciamenti
Dal 20 marzo partono i lavori propedeutici per il nuovo
mercato di via Fapanni e da
fine maggio il trasferimento. Oltre 3,4 milioni di investimento per una struttura
provvisoria per il mercato
coperto di via Fapanni, che
si deve spostare per consentire i lavori di ammodernamento e che occuperà piazzetta Coin e una porzione di
via Poerio, rendendo necessaria la ricollocazione di
banchi del mercato bisettimanale. Tensostrutture rette da intelaiature in acciaio,
simile a quelle usate oggi,
andranno ad ospitare gli ambulanti del mercato fisso,
con strutture appoggiate su
basamenti di calcestruzzo,
realizzati sopra il fondo stradale protetto da speciali teli
e al loro interno passeranno
tutti i sottoservizi necessari

al regolare funzionamento
di un mercato che tratta carne, pesce e frutta compresi
gli scarichi, le forniture idriche ed elettriche. I lavori del
nuovo mercato inizieranno
in estate per realizzare una
struttura coperta, moderna,
e attrattiva che gli ambulanti attendono da decenni, in
una collocazione che è stata
fino ad oggi provvisoria.
«Con questo ulteriore investimento, del valore di
490.000 euro», dice l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto, «l'amministrazione risponde all'esigenza prioritaria di non interrompere l'attività del
mercato stesso durante i lavori che si svolgeranno questa estate, preservando le attività economiche ma soprattutto dando continuità
al ruolo sociale ed aggregati-

vo che il mercato ha nell'ambito cittadino».
Al progetto lavorano oltre
al Comune, che ha stanziato
complessivamente
quasi
3,4 milioni, Insula Spa che
progetta e realizzerà i lavori, e Veritas.
L'architetto Nicola Picco,
presidente di Insula, spiega:
«L'intervento verrà attuato
attraverso diversi cantieri, a
contorno di quello principale, che insieme restituiranno al centro di Mestre un'area fortemente riqualificata. Nei prossimi due mesi,
con inizio attorno al 20 marzo, la città vedrà sorgere la
nuova isola ecologica provvisoria, in sostituzione di
quella oggi al fianco del mercato, collocata nel breve raccordo stradale tra piazza XXVII Ottobre e via Sarpi.

Uno spazio schermato

con vivaci decorazioni. Subito a seguire inizieranno i lavori per il mercato provvisorio, che deve essere ultimato entro i primi giorni di giugno, per permettere agli
operatori del mercato di traslocare senza interrompere
la propria attività.
A ruota avrà inizio l'importante lavoro di riqualificazione delle botteghe e di realizzazione di una nuova copertura fissa tutta in legno,
con tetto a falde progettate
in modo da far entrare luce.
In pochi mesi il cantiere restituirà agli operatori ma soprattutto alla città un nuovo
mercato coperto, con impianti perfettamente a norma, dotato di isola ecologica riqualificata, leggermente arretrato rispetto alla riva
d'acqua». M.Ch.

Viaggio nei quartieri
grazie alla carucana
elle assoclazloiii
««Spazi per il sociale»

La zona rossa della mappa indica dove verrà spostato il mercato
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