
Cantieri in moto

MESTRE Quasi 65 milioni di euro
stanziati solo nell'ultimo mese
per rendere presentabile la città.
«Questa Amministrazione non è
impegnata a realizzare opere fa-
raoniche, ma vuole dedicare ri-
sorse alla sistemazione delle pic-
cole cose, quelle più vicine e sen-
tite dai cittadini». È la filosofia
che sta dietro alle 27 delibere da
oltre 43 milioni di euro con le
quali la Giunta comunale ha
chiuso il 2017 e che il sindaco
Luigi Brugnaro ha illustrato l'al-
tro ieri tirando le somme dell'at-
tività amministrativa portata
avanti in questi dodici mesi che,
accanto all'attenzione al risana-
mento del bilancio, ha comincia-
to a mettere mano alle manuten-
zioni. Come se fosse alle prese
con un unico gigantesco condo-
minio, da buon amministratore,
il Comune è andato a vedere gli
appartamenti, le terrazze, le fo-
gnature, i giardini, e ha fatto
l'elenco di quel che serviva per ri-
metterlo in sesto.

LE 27 DELIBERE
Così le 27 delibere varate l'al-

tro ieri si aggiungono a quelle ap-
provate due settimane fa per al-
tri 20 milioni e mezzo di euro e
che costituiscono una delle diret-
trici d'intervento affiancate a
quelle dedicate alla viabilità per
rendere più agevole l'accesso al
centro cittadino, alla mobilità
con il rinnovo della flotta Actv e
la messa a punto del sistema
tranviario, all'economia con
l'impegno per ridare un futuro
produttivo e ambientalmente so-
stenibile a Porto Marghera, e in-
fine alla sicurezza intesa come
lotta alla criminalità e al degra-
do.

Non a caso l'altro ieri Brugna-
ro, elencando le priorità per il
2018, ha parlato di lavoro, svilup-
po economico, attività produtti-
ve, sicurezza, cultura, manuten-
zione diffusa. E la manutenzione
diffusa è trasversale a tutti gli al-

Altri 43 milioni
per le scuole
e i lavori pubblici
►Tanti interventi di manutenzione, necessari dopo anni
Un database aggiornerà il Comune sullo stato degli edifici

tri assi perché scuola, lavoro, pa-
trimonio culturale, vita sociale
sviluppano meglio le loro poten-
zialità in ambienti fisici curati.
«E con un gran senso di respon-
sabilità che amministriamo que-
sta città e lo stiamo facendo in-
tervenendo in termini di manu-
tenzione ordinaria e straordina-
ria su tutto quello che per anni è
stato trascurato - ha commenta-
to l'assessore ai Lavori pubblici
Francesca Zaccariotto che ha
portato in Giunta le delibere -:
dalle scuole agli edifici pubblici
ai sottoservizi ai cimiteri e alla
viabilità. Ci impegniamo a co-
struire una città più accogliente
e qualitativamente migliore dal
punto di vista di strutture e di
servizi». L'assessore ha anche
ringraziato tutti i tecnici e i diri-
genti che hanno lavorato per tut-
to il 2017 per preparare la docu-

LAVORI PUBBLICI L'assessore
Francesca Zaccariotto

mentazione e che nel 2018 do-
vranno fare anche le notti per
aprire le centinaia di cantieri
previsti.

Solo per le scuole, ad esempio,
il primo lavoro messo in campo -
parallelamente all'impegno per
conseguire il certificato antin-
cendio per tutte le strutture che
altrimenti rischiavano di venir
chiuse dai pompieri - è stato la
creazione di un database, un ar-
chivio, che ha permesso di fare
l'elenco di tutte le strutture di
terraferma, centro storico e isole
e dei relativi problemi da risolve-
re. D'ora in poi sarà continua-
mente aggiornato e, invece di la-
sciar deperire i beni pubblici fa-
cendo studiare i ragazzi in luo-
ghi magari bellissimi come in al-
cuni palazzi del centro storico
ma cadenti, si potranno pro-
grammare le manutenzioni per
mantenerli sempre in efficienza.

NIENTE OPERE FARAONICHE
Le ultime 27 delibere vanno a

completare gli interventi finan-
ziati nel corso dell'anno per gli
interni e gli esterni degli edifici
(impianti elettrici, condiziona-
menti, intonaci, infiltrazioni
d'acqua, infissi... ): con 2 milioni
di euro (uno per 68 scuole della
terraferma e uno per 32 istituti
di centro storico e isole) si proce-
derà dunque a sistemare anche
gli spazi scoperti, quindi i giardi-
ni e le aree dedicate a gioco e
sport. L'elenco dei lavori che ver-
ranno eseguiti è lunghissimo e
comprende: fornitura di giochi,
fioriere, pavimentazioni anti-
trauma, rifacimento dei marcia-
piedi, piste e attrezzature sporti-
ve, panchine, casette in legno o
in plastica, gazebo, ripostigli,
staccionate, cancelli, sistemazio-
ne buche e cedimenti del terre-
no, ombrelloni, sabbiere, percor-
si aromatici, illuminazione di si-
curezza, vialetti, giochi d'acqua,
reti oscuranti delle ringhiere, pa-
vimentazioni in legno, potature,
terrazze.

La stessa delibera si occupa
anche del verde pubblico desti-

nando altri 2 milioni e mezzo di
euro a interventi straordinari
per la riqualificazione di alcuni
assi viari delle Municipalità di
Mestre e Marghera e di recupero
e miglioramento di aree gioco,
percorsi e arredi di alcuni parchi
urbani delle Municipalità di Me-
stre, Marghera, Chirignago-Zela-
rino e Favaro. Per gli assi viari si
punterà alla messa in sicurezza
con abbellimento delle aiuole e
delle fioriere e la sostituzione o
implementazione della vegeta-
zione ornamentale (via Mirane-
se, Corso del Popolo, viale Gari-
baldi, via Forte Marghera, via
Cappuccina), mentre in quasi
tutti i parchi si effettueranno so-
prattutto interventi di sostituzio-
ne o implementazione di nuove
attrezzature nelle aree gioco e
nelle piastre polivalenti con la
sostituzione delle pavimentazio-
ni antitrauma e di altri arredi.

Elisio Trevisan
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Mappa interventi deliberati dalla Giunta del 29 .12.2017

Interventi per 43.443.680 ,91 euro
LEGENDA
Ristrutturazione di Alloggi Pubblici - (2.600 .000 euro)
Centro Storico e Isole
Recupero 20 case non Erp (400.000 euro) e 12 Erp (400.000 euro)
Terraferma
Recupero 32 case non Erp (500.000 euro) e 28 Erp (400.000 euro)
Manutenzioni diffuse in Terraferma (900.000 euro)

Interventi su Verde Pubblico e Scoperti Scolastici - (4.800 .000 euro)
Terraferma - Verde pubblico (2.500.000 euro) Scoperti Scuole (1.000.000 euro)
Centro Storico e Isole - Interventi su scoperti di tutte le scuole (1.000.000 euro)
Casermette all'Arsenale: recupero degli spazi aperti (300.000 mila)

Eliminazione Barriere Architettoniche - (2.000 .000 euro)
Centro Storico - 14 interventi perla realizzazione di rampe sui ponti

Scavo Rii in Umido - (3.500 . 000 euro)
Centro Storico - 24 interventi di scavo in umido

Progetto Integrato Fusina - (500.000 euro)
Terraferma - Sinstema impianto biologico ingresso PIF

Forte Marghera - (5.000 .000 euro)
Terraferma - Recupero del Forte come Polo di promozione culturale

Interventi sui Musei - Centro storico e Isole - (6.469.175 euro)
Restauro sedi museali (600.000 euro) - ripristino facciate e rive d'acqua
Palazzo Ducale (2.800.000 euro)
Antincendio Palazzo Ducale (1.700.000 euro)
e antincendio Museo Correr (1.369.175 euro)

Rete Antincendio ai Giardini Reali - (2.200.000 euro)

Rete Acque Meteoriche - Centro storico e Isole
(2.800 . 000 euro)
Ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia centro
storico, Lido, Pellestrina e Isole anno 2017 - (1.400 .000 euro)
Ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia centro
storico, Lido, Pellestrina e Isole anno 2018 - (1.400.000 euro)

Gestione Territoriale - Centro storico e Isole
(3.000 .000 euro)
Venezia nord 2018 (1.300.000 euro)
Venezia sud 2018 (1.200.000 euro)
Isole lagunari 2018 (200.000 euro)
Lido e Pellestrina 2018 (300.000 euro)

Cimitero San Michele in Isola - (74.505,91 euro)

( Depurazione Lido Fusina - (2.500 .000 euro)
Condotta in acciaio per collegare gli impianti di depurazione
di Lido e Fusina

Im• pianto Idrovoro e Vasca Accumulo via Torino
(8.000.000 euro)
Terraferma - Nodo idraulico di Via Torino



ASILO Il Nido comunale "Glicine" in Fondamenta della Misericordia
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