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SINDACO IN SOPRALLUOGO

Mercato, Forte Marghera
e la ciclabile interrotta
Doppio incontro con gli opera-
tori del mercato di Mestre,
poi il sopralluogo in via Tori-
no per cercare di risolvere il
problema del muro che impe-
disce l'accesso alle biciclette
al sottopasso verso il Vega,
per utilizzare la ciclabile ver-
so Venezia. Giornata di sopral-
luoghi, ieri, per il sindaco Lui-
gi Brugnaro, svelati da egli
stesso a suon di "tweet".

Al mattino l'incontro in Mu-
nicipio con gli operatori del
mercato di via Fapanni. A For-

te Marghera l'incontro con gli
ambulanti del mercato del
mercoledì e venerdì. «Sarà un
luogo moderno a servizio dei
cittadini», spiega il sindaco. Il
nuovo mercato coperto preve-
de il trasloco dei banchi dal
24 aprile, subito dopo Pa-
squa, e la fine lavori è prevista
per il 15 ottobre. «Positivo il
confronto, abbiamo vista ac-
colta la proposta di una dop-
pia fila di banchi in via San
Pio X, dove all'incrocio con
via Fapanni, si trasferirà gran

Brugnaro eAgrondi a Marghera

parte del mercato», spiega Ti-
ziano Scandagliato della Con-
fesercenti. In futuro in via Laz-
zari arriverà anche un park
multipiano privato. Il nuovo
regolamento del mercato, au-
spiccato dagli operatori po-
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trebbe aprire la strada alla
vendita diretta di cibi e bevan-
de. A Forte Marghera, dopo
un sopralluogo ai cantieri del-
le opere di urbanizzazione,
valore 5 milioni dei 15 investi-
ti nell'area, il sindaco ha in-
contrato gli ambulanti del
mercato bisettimanale. Infi-
ne, passaggio alla stazione di
Marghera per il problema del-
la pista ciclabile chiusa per la-
vori. «Ho chiesto di migliora-
re la cartellonistica e realizza-
re un percorso alternativo e
temporaneo che vada da Via
Torino al sottopasso (bici a
mano) passando pervia Ticoz-
zi», annuncia il sindaco. Al so-
pralluogo hanno partecipato
il capo di gabinetto Morris Ce-
ron e il direttore dei Lavori
pubblici, Simone Agrondi. -
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