
ACCORDO PER PORTO MARGHERA

Via dell'Elettncita,• • ® • • •

Prime delibere di manutenzione straordinaria e adeguamento viario da parte del Comune

® MARGHERA

Primi progetti dell'Accordo di
programma da 152 milioni di
euro perla riqualificazione in-
dustriale di Porto Marghera,
di competenza comunale, ap-
provati dal comissario Zappa-
lorto. Nei giorni scorsi il com-
missario con i poteri della
giunta ha approvato lo sche-
ma di convenzione tra Comu-
ne di Venezia, Autorità Por-
tuale di Venezia ed Insula per
la realizzazione del primo in-
tervento di competenza, ovve-
ro l'adeguaniento funzionale,
stradale ferroviario e messa in

sicurezza di via dell'Elettricità
- da via Ghega al raccordo con
innesto su A 57, ricompreso
nell'Accordo di Programma si-
glato nei mesi scorsi.

Ora il direttore della Dire-
zione Lavori Pubblici potrà
andare a sottoscrivere la con-
venzione con gli altri enti inte-
ressati ai cantieri mentre gli al-
tri uffici comunali coinvolti
sono impegnati a svolgere
quanto di competenza per
portare avanti il progetto che
verrà inserito nella program-
mazione delle opere pubbli-
che per l'anno 2015, con un
provvedimento che è imme-

diatamente eseguibile. E con
un importo pari a 3 milioni di
euro è stato approvato, nelle
scorse settimane, anche il pro-
getto preliminare relativo ai
lavori di sistemazione della
viabilità di collegamento tra
via dell'Elettricità e via Fratelli
Bandiera. Altro progetto a ca-
rico del Comune.

Interessate sono le strade di
collegamento tra il viale di ac-
cesso a Marghera e via
dell'Elettricità, ovvero, da
nord, via della Pila, via delle
Macchine, via Volta, via Gal-
vani, via Ghega e via Cruto.

Quasi due chilometri di via-

bilità da mettere in sicurezza
e migliorare con interventi di
straordinaria manutenzione
della viabilità con i quali il Co-
mune di Venezia conta di rifa-
re gli asfalti malandati e pure i
marciapiedi e di intervenire
anche per sistemare i sottoser-
vizi. I lavori dovrebbero svol-
gersi, stando al cronopro-
gramma contenuto nella rela-
zione tecnica elaborata dagli
uffici dei Lavori pubblici del
Comune tra aprile 2016 e mar-
zo 2017. Il progetto esecutivo
dei lavori di straordinaria ma-
nutenzione è previsto per il
prossimo mese di luglio.
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