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LAGUNA
Il Comune ha
previsto una
serie di
nuovi
stanziamenti
che
riguarderan-
nola
gestione di
Mazzorbo,
Burano,
Murano,
Torcello,
Sant'Erasmo,
Pellestrina,
Lido e le
Vignole

Dalla giunta 800mí& la curo
per la salvaguardia delle isole
>Interventi su viabilità, fognature,
parapetti e impianti di sollevamento

LA DECISIONE
VENEZIA Fondi per le isole. La
Giunta di Ca' Farsetti ha appro-
vato due delibere sulla gestione
territoriale delle isole della La-
guna Nord (Mazzorbo, Burano,
Murano, Torcello, Sant'Erasmo
e Vignole), per un totale di 300
mila euro; e sulla gestione delle
isole del litorale Lido e Pellestri-
na, per altri 500 mila euro. In to-
tale si tratta di un provvedimen-
to da 800 mila euro che, rispetto
a quanto stanziato all'inizio, è
aumentato di 300 mila euro.

GLI INTERVENTI
Nello specifico l'approvazio-

ne delle due delibere permette-
rà di procedere con interventi
che saranno eseguiti da Insula
spa e che riguarderanno la ma-

nutenzione della viabilità pedo-
nale (pubblica o privata, ma di
pubblico passaggio) e acquea,
solo per lo scavo dei rii e la ma-
nutenzione dei muri di sponda
interni. Altri lavori verranno fat-
ti sulla manutenzione della via-
bilità carrabile pubblica (com-
presi lo spargimento di sale e lo
spalamento di neve o ghiaccio;
ma anche sulle fognature pub-
bliche a gattolo e a tubo, e delle
relative opere elettromeccani-
che. Di rilievo, poi, la gestione
delle fognature a gravità e in
pressione, delle relative opere
elettromeccaniche, degli im-
pianti di sollevamento e, in par-
ticolare della cabina di telecon-
trollo di Burano, di Mazzorbo e
di Pellestrina; oltre alla manu-
tenzione di ringhiere, parapetti,
iscrizioni stradali, segnaletica
orizzontale e verticale, vere da

►Come stabilito da due diverse delibere
i lavori verranno realizzati da Insula
pozzo ed elementi arredo urba-
no.

«ISOLE IMPORTANTI»
A fare da regista per il via libe-

ra al provvedimento, il consi-
gliere delegato alle Isole, Ales-
sandro Scarpa "Marta": «Mai co-
me con questa amministrazio-
ne - ha commentato ieri, a sema-
foro verde acquisito in Giunta -
le isole della Laguna sono desti-
natarie di così importanti stan-

IL CONSIGLIERE DELEGATO
ALESSANDRO SCARPA:
«MAI C'ERANO STATI
INVESTIMENTI COSÌ
SU TUTTE LE ISOLE
DELLA NOSTRA LAGUNA»

ziamenti per la loro salvaguar-
dia e manutenzione. Un impe-
gno concreto che si era preso il
sindaco Brugnaro fin dalla cam-
pagna elettorale e che in questi
anni si sta concretizzando. Solo
in questo ultimo la Giunta ha
stanziato 1,7 milioni di euro per
la realizzazione di 137 posti bar-
ca distribuiti tra Mazzorbo,
Sant'Erasmo, centro e Torre
Massimiliana, Malamocco, Al-
beroni, Pellestrina Vianelli e
San Pietro in Volta, ai quali si ag-
giungono i posti barca a Mura-
no. Dove - continua - si sono
conclusi i lavori di bonifica e ur-
banizzazione delle ex Conterie.
Mentre a Burano ecco la passe-
rella a raso tra le isole di San
Martino Destro e Terranova. Al-
tri interventi, poi, al Lido e a Pel-
lestrina».
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