
Mercato, un tetto per i chioschi
►Ecco il progetto per le bancarelle fisse del centro ►Due milioni di finanziamento, lavori nell'estate 2019
Una struttura in legno coprirà interamente l'area per inaugurare l'opera e i nuovi negozi in autunno

COMMERCIO
MESTRE Raso al suolo. Giù tutti i
chioschi per rifare interamente
fognature e sottoservizi. E poi via
al montaggio dei prefabbricati e,
soprattutto, del tetto che ripare-
rà il mercato fisso di Mestre da
pioggia e sole cocente. Un'opera-
zione da portare a termine in soli
quattro mesi tra un anno, in esta-
te, per inaugurare il nuovo mer-
cato coperto nel settembre 2019.
«Perché questo - sottolinea Luigi
Brugnaro - sarà uno dei simboli
della riqualificazione di Mestre».

INTERVENTO IN 4 MESI
Il sindaco, venerdì pomerig-

gio, ha convocato direttamente
gli operatori del mercato negli uf-
fici di via Ancona per illustrare il
progetto, già finanziato con i 2
milioni di euro stanziati nei mesi
scorsi e disponibili nel bilancio
2018. «Doteremo il centro di una
struttura all'avanguardia, con
una moderna copertura in legno
lamellare, a servizio dei cittadini
e dei consumatori - spiega Bru-
gnaro -. I lavori dureranno 120
giorni ai quali seguiranno ulte-
riori lavori minori che, però, non
avranno impatto sulle attività del
mercato». «Il cantiere si sviluppe-
rà tra giugno e settembre 2019 -
aggiunge Simone Agrondi, diret-
tore dei Lavori pubblici del Co-
mune di Venezia -. Durante que-
sto periodo i chioschi saranno
collocati provvisoriamente in
piazzetta Coin, con una tenso-
struttura con vigilanza armata
garantita durante le ore di chiu-
sura del mercato e servizi provvi-
sori per banchi, frigoriferi ed ar-
redi attualmente utilizzati».

medesima articolazione del pre-
cedente, oltre a lasciare uno spa-
zio libero lungo la riva così da
consentire più facilmente la sua
manutenzione». «Si procederà
con una variante urbanistica che
verrà sottoposta al voto del Con-
siglio comunale, in modo da ren-
dere il mercato definitivo. Dopo
25 anni che si studiavano soluzio-
ni, noi siamo passati ai fatti e con
questo investimento rendiamo
Mestre sempre più un luogo di ri-
chiamo metropolitano» sottoli-
nea il sindaco.

COPERTURA E NON SOLO
La vera novità (che veniva defi-

nita "impossibile" fino al dicem-
bre scorso, quand'era stato an-
nunciato il finanziamento di 2
milioni di euro) sta nella copertu-
ra costituita da falde prefabbrica-
te in legno lamellare appoggiate
su pilastri, sopraelevata di 2 me-
tri e mezzo rispetto al tetto dei
nuovi chioschi, in grado così di
proteggere dalle intemperie ma
di fare anche passare l'aria. «Il
manto di copertura sarà opaco

sulle falde rivolte verso sud e tra-
sparente sulle falde rivolte verso
nord - spiegano i tecnici - che per-
metterà una abbondante illumi-
nazione e contemporaneamente
una adeguata protezione dall'ir-
raggiamento solare diretto». Le
altre novità riguardano la crea-
zione di un'aiuola sopraelevata
che ospiterà due fontanelle («su
suggerimento degli operatori
stessi») ed alcune sedute, oltre ad
un nuovo look per i singoli nego-
zi che avranno insegne omoge-
nee in legno. Saranno ovviamen-
te rifatti anche i servizi igienici,
ampliati e spostati al centro della
nuova struttura, mentre sarà mo-
dificato il marciapiede, inseren-
do dei dissuasori per evitare la
sosta selvaggia delle auto che
ostacolano bici e pedoni. Infine, i
cassoni dell'isola ecologica di Ve-
ritas verranno schermati preve-
dendo anche con un doppio in-
gresso: verso il mercato per gli
operatori e, su via Lazzari, per i
camion dei rifiuti.

Fulvio Fenzo
RIPRODUZIONE RISERVATA

«SARA DEFINITIVO»
Il mercato provvisorio in piaz-

zetta Coin durerà solo quattro
mesi, a differenza di quello attua-
le che è definito "provvisorio" dal
1992. «Il mercato sarà interamen-
te demolito - precisa Alessandra
Bolognin, direttrice della società
comunale Insula -. Quello che
sorgerà sarà finalmente "definiti-
vo" mantenendo dimensioni e
posizioni degli attuali negozi. Il
nuovo mercato, infatti, avrà la



PROGETTO Ecco come si presenterà il nuovo mercato fisso di via Fapanni visto dal lato del Centro Le Barche
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