
Parcheggio moto
via ai lavori: nuova
area al Tronchetto
► Accordo col Porto
per sistemare la zona
dell'ex gabbiotto Apt

MOTOPARK

VENEZIA Buone notizie per chi si
muove con la moto o lo scooter
per raggiungere Venezia. Lo
spazio adibito a parcheggio sul-
la rampa del ponte della Libertà
(dove c'era il gabbiotto dell'Apt)
non sarà restituito al Porto dal
Comune, perché la concessione
sarà rinnovata. E, ovviamente,
il Comune farà i lavori per la
messa in sicurezza della struttu-
ra. Non si sentiva più parlare da
tempo del destino di quel piaz-
zale di fronte al benzinaio, tan-
to che da anni si parla di un tra-
sferimento al Tronchetto dei
parcheggi.

MESSA IN SICUREZZA
Già la settimana prossima In-

sula inizierà i lavori di messa in
sicurezza, per evitare che cada-
no calcinacci e pezzi di mattone
sulla strada sottostante, visto
che la situazione attualmente
non sembra essere il massimo
per chi sta al di sotto. Su
quell'area insistono infatti le
corsie della rampa carrabile
verso Mestre e un deposito di
materiali soggetto al passaggio
di mezzi e persone e quindi i tec-
nici del Comune intendono pro-
cedere con queste lavorazioni:
messa in opera di reti di prote-
zione caduta materiali nei solai
dove ancora non presenti e
asporto dei frammenti perico-
lanti delle travi con l'aiuto di un
ponteggio. Per l'occasione sarà
effettuata anche un'ulteriore
ispezione visiva delle armature
e del calcestruzzo delle travi e
dei solai.

Questo comporterà la mo-
mentanea chiusura, in modo al-
ternato di una delle due carreg-
giate della rampa che passa sot-
to, ma i posti per le moto conti-
nueranno a rimanere agibili.

ILAVORI
La ristrutturazione vera e

propria si svolgerà invece sul
piazzale sgombrato dalle moto,
ma l'alternativa temporanea sa-
rà realizzata prima della sua
chiusura. Intanto, Insula si ap-
presta a fare un rilievo di massi-
ma della struttura, un'ispezio-
ne ravvicinata con autogru e un
sondaggio stratigrafico per va-
lutare spessore e consistenza
della sovrastruttura, eseguibile
con una perforazione con trapa-
no dal basso verso l'alto in corri-
spondenza di una "pignatta".

Terminata questa prima fa-
se, stabilita l'entità dell'inter-
vento e dopo adeguata comuni-
cazione, si procederà con lo spo-
stamento in altro sito degli spa-
zi dedicati al parcheggio dei mo-
tocicli. Tra le ipotesi potrebbe
esserci quella di uno sposta-
mento nella vicina area adia-
cente al ponte vecchio del Tron-
chetto, per raggiungere la quale
è sufficiente realizzare solo una
piccola rampa. (m.f.)
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SPAZIO PER LE DUE RUOTE Il
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