
Quasi 2 oni per sistemare 79 alloggi
Marghera, sono i soldi del Piano città: interventi nelle vie Correnti, Orione e Lavoratore. Cantieri aperti da inizio dicembre
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Quasi 2 milioni di euro per si-
stemare 79 alloggi nei condo-
mini di proprietà comunale
delle vie Orione, Lavoratore e
Correnti di Marghera. Nei gior-
ni scorsi la società Insula che
ha agito da soggetto appaltan-
te ha assegnato i lavori alla so-
cietà Cognolato con sede ad
Albignasego (Padova) risulta-
ta prima su 81 offerte ricevuta
con un ribasso d'asta sul valo-
re iniziale di quasi il 27%: l'im-
porto di aggiudicazione infatti
è di 1 milione 641 mila euro,
somma alla quale va aggiunta
l'Iva. I cantieri sono finanziati
con i soldi che erano arrivati
dal governo attraverso il Piano
Città - una parte dei finanzia-
menti era stata utilizzata in via
Costa e una parte per la riqua-
lificazione di via Poerio dalla
precedente amministrazione
- e che permettono di riqualifi-
care l'area che, nelle intenzio-
ni del Comune, dovrà diventa-
re la Porta Sud d'accesso a Ve-
nezia.

«Finalmente iniziano i can-
tieri», dice il presidente della
Municipalità di Marghera,
Gianfranco Bettin, «e partono
con la riqualificazione concre-
ta di quanto è già esistente e
non con progetti futuribili». Il
progetto prevede la sistema-
zione dei 79 appartamenti - 69

Alloggi comunali in via don Orione a Marghera

alloggi risultano vuoti, 10 so-
no abitati - per ciò che riguar-
da caldaie, impianti di riscal-
damento e impianti elettrici,
pavimentazioni, serramenti,
porte e portoni d'ingresso.
Una vera e propria ristruttura-
zione interna che potrebbe
comportare, per le dieci fami-

glie, il trasferimento provviso-
rio in altri appartamenti del
quartiere di Marghera. Gli al-
loggi vuoti che saranno siste-
mati verranno poi riassegnati.
L'aggiudicazione è provviso-
ria - ora ci sono trenta giorni
per gli eventuali ricorsi alla
giustizia amministrativa da

parte delle aziende che non
hanno vinto - ma se non vi sa-
ranno intoppi i primi lavori
agli appartamenti potrebbero
vedersi già dall'inizio di di-
cembre. L'intervento di riqua-
lificazione dell'area di Porta
Sud di Marghera era iniziato
con l'abbattimento delle vec-
chie palazzine dell'area Va-
schette. Un'area nella quale,
come deciso pochi giorni fa
dal sindaco Luigi Brugnaro -
decisione approvata dalla Mu-
nicipalità - troverà spazio an-
che la piscina, che inizialmen-
te doveva essere prevista
nell'area del nuovo mercato
ortofrutticolo, come era previ-
sto dall'accordo raggiunto
con il Fondo Lucrezio, dell'im-
prenditore Mevorach, proprie-
tario del terreno dove sta per
essere ultimato lo stabile che
ospiterà il mercato ortofrutti-
colo (Mof).
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