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PASSA IN BILANCIO DI PREVISIONE

Risorse per il Salone nautico
e lavori al Forte Marghera
Una consistente somma per
l'organizzazione del primo
Salone nautico di Venezia,
la messa in sicurezza di aree
dell'Arsenale, ampliamenti
e manutenzioni destinati
agli impianti sportivi della
terraferma e dei forti, in pri-
mis Forte Marghera, il più
grande e frequentato della
città specialmente con label-
la stagione. Il primo ordine
del giorno del consiglio co-
munale esaminato ieri po-

meriggio dai consiglieri, ha
approvato la variazione del
bilancio di previsione
2019-2021. A spiegare le
modifiche e la variazione,
l'assessore al Bilancio, Mi-
chele Zuin. Nel dettaglio, la
delibera inserisce a bilancio
330 mila euro per l'attività
di gestione del Salone nauti-
co della Città di Venezia, cui
si aggiungono 1 milione e
200mila euro per l'acquisto
di passerelle e moduli galleg-

gianti che resteranno poi a
disposizione della città per
essere utilizzati, e ancora
400 mila euro per lavori di
adeguamento e messa in si-
curezza delle superfici ester-
ne dell'Arsenale di Venezia.
Consistenti somme, anche
perla terraferma.

Abilancio ben 500mila eu-
ro nell'anno in corso per
l'ampliamento della pale-
stra di Trivignano e 1 milio-
ne e 700mila euro nel 2021
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Foglio i

perla ristrutturazione e l'am-
pliamento della palestra
Spes a Carpenedo. Non so-
lo: figurano 100mila euro
per la manutenzione straor-
dinaria e l'adeguamento del
sistema di videosorveglian-
za dei forti - reiscrizione di
somme che provengono dal
bilancio 2018 e che non so-
no state impegnate -, che
verranno vigilati dagli occhi
elettronici e 350 mila euro
per la copertura del campo
di pattinaggio del centro
sportivo Montessori grazie
all'utilizzo di residui di fon-
di del PON Metro. Infine, tor-
nando nella città lagunare,
450mila euro per la realizza-
zione del ponte votivo tra
Cannaregio e il cimitero
dell'isola di San Michele. -
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