
INSULA R EALIZZERA ANCHE LE OPERE Di URBAN IZZAZIO N E

Ex Conterie di Murano, bonifiche tra
Per i 36 alloggi del Comune già costruiti ma non assegnati, si dovrebbe finire a luglio 2017

Ex Conterie di Murano, qualco-
sa si muove. Sono finalmente
partiti i lavori - condotti da Insu-
la - di completamento delle ope-
re di bonifica e di urbanizzazio-
ne dell'area su cui sorgono i 36
alloggi di edilizia residenziale
pubblica del Comune pronti da
oltre un anno, ma mai assegnati,
appunto perché mancano le bo-
nifiche dei suoli - realizzate solo
al 40 per cento - e appunto le
opere di urbanizzazione e l'allac-
ciamento della rete del gas, per
poter assegnare le case. Una si-
tuazione denunciata qualche
mese fa anche dal consigliere co-
munale della lista Casson Nico-

la Pellicani.
Ora finalmente Insula per

conto del Comune avrebbe av-
viato l'intervento di bonifica e di
urbanizzazione (già annunciato
nell'ottobre scorso ma mai parti-
to) per un costo previsto dei la-
vori di 2 milioni e 400 mila euro e
la previsioni di terminarli nel lu-
glio del 2017. Dopo l'approvazio-
ne di una Variante i lavori ora
prevedono l'utilizzo di una di-
versa tecnologia di intervento e
diversi volumi di scavo, esclu-
dendo la totale asportazione dei
terreni contaminati fino a 2 me-
tri di profondità e consentendo
di ridurre la profondità di scavo

a un metro, realizzando comun-
que idonee misure di sicurezza.
I lavori di scavo dovrebbero par-
tire nel febbraio del 2017 e insie-
me allo scavo partiranno anche
le opere di urbanizzazione con
le reti fognarie, l'impianto di illu-
minazione pubblica e i sottoser-
vizi.

Va ricordato che ci sono già
nell'area dieci alloggi dell'Ater
da tempo completati che non
possono essere consegnati pro-
prio per la mancanza delle ope-
re di urbanizzazione e su questo
l'Azienda territoriale di edilizia
residenziale aveva anche aperto
un contenzioso con il Comune.

Proprio in questi giorni è stata
anche rilasciata l'autorizzazione
paesaggistica del Comune al
progetto definitivo del Lotto B
delle Conterie, che prevede la re-
alizzazione di altri 24 alloggi di
edilizia residenziale pubblica
nell'area un tempo occupata
dall'ex fabbrica di perle di vetro
di Murano. In realtà però gli al-
loggi che saranno effettivamen-
te realizzati saranno solo 18, per-
ché con i fondi dei 6 stralciati e
non più realizzati, saranno ap-
punto finanziate bonifiche e ur-
banizzazione dell'area. La previ-
sione è di vedere questi nuovi al-
loggi realizzati entro il 2018. (e. t.)
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