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IL PIANO DI CA ' FARSETTI PER IL 2019

ti al museo Correr per ade-
guamento impiantistico, an-
tincendio e sicurezza e 300
mila per il consolidamento
dei solai del museo del Sette-
cento di Ca' Rezzonico. Con-
tributi anche per i teatri. Cir-
ca 1,8 milioni di euro al Tea-
tro La Fenice per contributi
alla manutenzione ordinaria
e straordinaria, e un altro 1,1
milioni di euro andrà invece
al Malibran sempre per la ma-
nutenzione e la realizzazio-
ne dell'impianto di condizio-
namento. Circa 900 mila eu-
ro saranno inoltre investiti
per la realizzazione del pri-
mo Salone Nautico del Lusso
voluto per il prossimo anno
dal sindaco Luigi Brugnaro
all'Arsenale e proprio su que-
sto ieri in Commissione consi-

Investimenti per oltre 114 milioni
Tronchetto, alloggi, fino ai musei

Previsti oltre 114 milioni di
investimenti il prossimo an-
no dal Comune nel proprio bi-
lancio di previsione, in di-
scussione in questi giorni a
Ca' Farsetti. Grazie anche al-
le permute immobiliari con
la Venezia Tronchetto Real
Estate sul Tronchetto, che
consentiranno l'ampliamen-
to degli hotel previsti dalla so-
cietà, saranno investiti oltre
8,6 milioni di euro per il tra-
sferimento del mercato ittico
all'ingrosso nell'ex sede del
Centro interscambio merci,
ma anche per altri interventi
nell'area da quelli per il con-
sorzio ortofrutticolo alla rea-
lizzazione della nuova caser-
ma dei carabinieri (2,6 milio-
ni circa).

Circa 2,7 milioni, come an-

Due milioni per il museo Correr

nunciato, saranno investiti
per il recupero di Palazzo So-
ranzo a Murano - a disposi-
zione della collettività mura-
nese - e sull'isola si investirà
un altro milione e mezzo di
euro per il recupero di allog-
gi sfitti non di edilizia popola-
re e riassegnazione a nuovi
inquilini.

Altri 3 milioni circa per re-
cupero di alloggi sfitti sarò in-
vestito tra Giudecca, Pelle-
strina, Burano, Sant'Erasmo,
Santa Croce e Dorsoduro. La
stessa cifra sarà impegnata
dal Comune per un'altra «fet-
ta» della realizzazione della
rete antincendio cittadina.
Investimenti cospicui anche
per quanto riguarda il siste-
ma dei musei civici. Due mi-
lioni di euro saranno riserva-
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liare è arrivata dai consiglieri
Pd la richiesta di sapere an-
che qual è il ritorno economi-
co previsto dalla manifesta-
zione. Proseguirà con un al-
tro investimento di 1,3 milio-
ni la sistemazione di Piazzale
S.Maria Elisabetta al Lido e
circa la stessa cifra sarà impe-
gnata anche per il restauro
dell'ex casa di riposo delle Pe-
nitenti. Un milione di euro,
grazie anche a fondi regiona-
li, sarà girato ad Actv per l'ac-
quisto di nuovi autobus. Nei
prossimi tre anni (circa 60 mi-
la euro per il 2019) il Comu-
ne prevede inoltre di investi-
re circa 340 mila euro per l'ac-
quisto di armi peri vigili urba-
ni, sempre più numerosi. -

E.T.

Imposta di so giorno ricca
entrate per 34 ndüotd di euro
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