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Torre 27 , presto i lavori
per curare la "malata"
La giunta approva il progetto esecutivo, ora tutto è pronto per il bando di gara
Viale vecchie piastrelle esterne, nuovo intonaco citofoni e luci contro gli sprechi

Mitia Chiarin struzione delle parti di calce-

Torre 27 della Cita, con il
2019 partono i lavori di ri-
qualificazione edilizia attesi
da mesi dai cittadini che vivo-
no nel palazzo di proprietà
comunale del rione popolare
di Marghera. Ieri mattina la
giunta comunale ha dato il
via libera al progetto esecuti-
vo, valore 600 mila euro, re-
datto da Insula, la partecipa-
ta del Comune che si occupa
di alloggi comunali e manu-
tenzioni.

Un passaggio atteso, per-
ché ora sipotràbandire la ga-
ra di assegnazione dei lavori
messi in calendario tra gen-
naio e l'estate 2019.

Con la novità, spiegano
dalla giunta, dell'eliminazio-
ne anche delle piastrelle del
rivestimento esterno, su cir-
ca 2 mila metri quadri di pa-
reti della torre di via Longhe-
na 27 che comprende 68 al-
loggi, 4 autorimesse con 12
posti auto ciascuna perun to-
tale di 48 box auto. La torre
della Cita, la 27, è uno dei
simboli delle case popolari
della città, luoghi dove l'as-
senza di manutenzioni acui-
sce il degrado del vivere in pe-
riferia. Composta di 4 corpi
di fabbrica, due centrali di
13 piani e due laterali, rispet-
tivamente di 7 e 11 piani, è
da tempo un "malato" biso-
gnoso di cure. Nel progetto si
prevede di intervenire sul ri-
gonfiamento e il distacco del
rivestimento delle pareti pre-
sente in più punti; sulla parti
con calcestruzzo mancante o
sconnesso, con la esposizio-
ne dei ferri d'armo, arruggini-
ti. Sulle facciate si andrà ad
intervenire anche sulle tuba-
zioni di scarico fumi combu-
sti delle caldaie. Prevista an-
che la sistemazione dei cito-
foni dei vari alloggi visto che

La Torre 27 nel quartiere Cita di Mestre

Nel palazzo vivono
250 abitanti, da tempo
chiedevano un piano
di riqualificazione

da tempo i residenti denun-
ciano il malfunzionamento
della pulsantiera esterna e
dei citofoni interni. E si inter-

verrà sulle carenze, note,
dell'impianto antincendio
con problemi sia idraulici
che elettrici. Insula interver-
rà con un ponteggio perime-
trale per eseguire la sostitu-
zione delle piastrelle con
nuovo intonaco; la sostitu-
zione dei pluviali ammalora-
ti e in più punti distaccati; la
sostituzione delle scossaline
non più funzionanti; la rico-

struzzo mancanti e di quelle
distaccate; la installazione
di canne fumarie esterne che
convoglino sulla copertura
le espulsioni di gas dalle cal-
daie di casa.

L'impianto citofonico ver-
rà completamente riparato
con la sostituzione di tutti i ci-
tofoni e delle pulsantiere in-
terne. La valutazione da par-
te della giunta, dicono dal
Comune, ha portato anche a
decidere di migliorare il siste-
ma di illuminazione interne
dei vari piani, con la possibili-
tà di non illuminare ogni vol-
te che si accende la luce, ne-
gli orari serali, l'intera torre

Un intervento

da 600 mila euro
Entro l'estate
la conclusione

ma solo le porzioni relative a
gruppi di piani. Anche que-
sta era una richiesta sollecita-
ta dai residenti, che hanno
sollecitato un intervento det-
tato anche da logiche, com-
prensibili, di risparmio ener-
getico.

Buone notizie, quindi, per
i 250 abitanti della torre 27
che da tempo si battono per
la sistemazione del comples-
sodi alloggi comunali.

« Un gesto di grande atten-
zione per chi ci abita: la rina-
scita della città comincia an-
che da queste decisioni» ave-
vano spiegato la vicesindaco
Luciana Colle e l'assessore
Francesca Zaccariotto che
hanno portato la delibera
del progetto esecutivo in
giunta. Ora comincia il conto
alla rovescia per il via ai can-
tieri veri e propri. -
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