
II finanziamento di 2,8 m i Iioni di euro riguarda anche Pellestrina e i sestieri del centro storico
/ LIDO

Lavori pubblici in arrivo nella
città storica e nelle isole per 2 mi-
lioni e 800 mila curo.

Il finanziamento , appena ap-
provato con relativa delibera, ri-
guarda interventi di manuten-
zione straordinaria previsti nel
2017 ( 1 milione 4 ) e nel 2018 (1
milione e 4 ) sulle reti fognarie
pubbliche adibite al colletta-
mento delle acque meteoriche
(sostituzione di collettori, spur-
go, nuove reti pluviali o miste). I
lavori partiranno a fine 2018 e
proseguiranno per il 2019. Le
due aree interessate saranno la
città storica e le isole del Lido e
di Pellestrina.

Le anomalie riscontrate nei
sestieri del centro storico riguar-
dano principalmente intasa-
menti frequenti , rigurgiti di ac-
que meteoriche , problemi di de-
flusso in occasione di pioggia e
forti odori di fognatura dalle ca-
ditoie . Gli interventi previsti sa-
ranno a Cannaregio (Rio Terà
Santi Apostoli , Calle Maggioni e
Calle dei Miracoli e Calle Priuli),
a San Marco (Piscina San Sa-
muele, Calle de la Mandola, Cal-
le Cicogna, Calle Anconeta e Cal-
le Spadaria), a Castello (Santa
Maria Formosa , Barbaria de le
Tole, Salizada San Francesco,
Sant'Elena Calle Podgora, Giar-
dini pubblici, Via Garibaldi,
Campo San Provolo), a Dorsodu-
ro (Campo santa Margherita).
Trai più importanti interventi lo
spurgo in Via Garibaldi (previsto
per i primi mesi del 2019) i cui
abitanti da tempo lamentano
problemi per gli allagamenti in
seguito alle piogge . Qui verran-
no fatti sondaggi, eventuali crea-
zioni di nuove camerette d'ispe-
zione , rilievo della rete , videoi-
spezione della rete esistente,

espurghi , pulizia generale delle
caditoie ed eventuali ripristini di
pavimentazione.

Gli interventi previsti al lido e
Pellestrina risultano di tipo tra-
dizionale, ovvero problemati-
che che riguardano reti pluviali
di tipo moderno sulle quali si so-
no verificati rigurgiti o mancan-
za di rete. Al Lido si interverrà in
Via Malamocco (altezza Ca' del
Moro) e in Via Cipro, mentre a
Pellestrina nella Carrizada (fian-
co ex De Poli) e Calle Chiacchie-
rina. Via Cipro sarà quella dove
verrà fatto un intervento com-
pleto (realizzazione di due nuo-
ve reti pluviali laterali , verifica
rete esistente e riasfaltatura)
con una stima di spesa di circa
340 mila curo , mentre in Via Ma-
lamocco verrà realizzatala nuo-
va rete fluviale. I lavori pubblici
interesseranno finalmente an-
che Pellestrina con interventi
che prevedono anche l'asfaltatu-
ra finale . Proprio perla comples-
sità del sistema fognario questi
lavori da tempo attendevano di
essere approvati . L'approvazio-
ne delle delibere prevede l'inizio
entro la fine del 2018 . (v. m.)
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