
Zattere, le nuove passerelle
arriveranno solo a fine anno
►Nel frattempo Insula rimonterà le vecchie rampe provvisorie

L'INTERVENTO

VENEZIA Slitta la posa delle
nuove rampe sui ponti delle
Zattere. Dopo lo smontaggio
delle vecchie passerelle a lu-
glio, gli attesi modelli "defini-
tivi" dovevano fare il loro de-
butto con l'inizio della scuo-
la. Ma i tempi "della gara per
la realizzazione delle struttu-
re si sono allungati. E le nuo-
ve rampe non saranno mon-
tate prima della fine dell'an-
no, mentre la prossima setti-
mana Insula comincerà la po-
sa delle vecchie passerelle.

Un ritardo che è stato una
brutta sorpresa per le tante
persone che dipendono dalle
rampe per muoversi in auto-
nomia e che contavano sul
nuovo montaggio in questi
giorni di riapertura delle
scuole

«Si tratta di un ritardo buro-
cratico - spiega l'assessore ai La-
vori pubblici, Francesca Zacca-
riotto - I nostri uffici sono so-
vraccarichi di lavoro in questo
periodo e le gare vanno fatte be-
ne per evitare ricorsi. Ora quella
per le nuove rampe è stata ag-
giudicata e contiamo di firmare
il contratto con la ditta nei pros-
simi giorni. In effetti era un'ope-
razione che speravamo di chiu-
dere per settembre, a questo
punto slittiamo a novembre, di-
cembre».

Nel frattempo saranno riposi-

L'ASSESSORE
SPIEGA IL RITARDO
CON LE DIFFICOLTA
DELL'APPALTO
E SPERA CHE POSSANO
DIVENTARE STABILI

zionate le vecchie rampe. «Insu-
la ci ha promesso di iniziare i la-
vori per lunedì - continua l'as-
sessore - Per completarli si sono
presi 10 giorni, ma se il tempo lo
consentirà contano di completa-
re la posa già entro la prossima
settimana».

A fine maggio c'era stata una
mobilitazione contro lo smon-
taggio estivo delle rampe, una
sorta di pausa concordata dal
Comune con la Soprintendenza,
che finora ha autorizzato solo
rampe "a tempo". Anche le nuo-
ve rampe, che saranno montate
a fine anno, sulla carta saranno
"a tempo". Ma l'obiettivo dichia-
rato dell'assessore è che i nuovi
modelli in acciaio inox e pavi-
mentazione in resina, più resi-
stenti, meno rumorosi ed esteti-
camente più compatibili, con-
vincano la Soprintendenza a
concedere un'autorizzazione
senza pause. (r. br.)
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