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Il mercato fisso s i sposta
in piazzetta Coin e via Poerio
In estate i lavori dei nuovo spazio coperto, trasferimento dal venti marzo
Isola ecologica verso via Sarpi. Al lavoro Insula e Veritas per gli allacciamenti

Dal 20 marzo partono i lavo-
ri propedeutici per il nuovo
mercato di via Fapanni e da
fine maggio il trasferimen-
to. Oltre 3,4 milioni di inve-
stimento per una struttura
provvisoria per il mercato
coperto di via Fapanni, che
si deve spostare per consen-
tire i lavori di ammoderna-
mento e che occuperà piaz-
zetta Coin e una porzione di
via Poerio, rendendo neces-
saria la ricollocazione di
banchi del mercato bisetti-
manale. Tensostrutture ret-
te da intelaiature in acciaio,
simile a quelle usate oggi,
andranno ad ospitare gli am-
bulanti del mercato fisso,
con strutture appoggiate su
basamenti di calcestruzzo,
realizzati sopra il fondo stra-
dale protetto da speciali teli
e al loro interno passeranno
tutti i sottoservizi necessari

al regolare funzionamento
di un mercato che tratta car-
ne, pesce e frutta compresi
gli scarichi, le forniture idri-
che ed elettriche. I lavori del
nuovo mercato inizieranno
in estate per realizzare una
struttura coperta, moderna,
e attrattiva che gli ambulan-
ti attendono da decenni, in
una collocazione che è stata
fino ad oggi provvisoria.

«Con questo ulteriore in-
vestimento, del valore di
490.000 euro», dice l'asses-
sore ai lavori pubblici Fran-
cesca Zaccariotto, «l'ammi-
nistrazione risponde all'esi-
genza prioritaria di non in-
terrompere l'attività del
mercato stesso durante i la-
vori che si svolgeranno que-
sta estate, preservando le at-
tività economiche ma so-
prattutto dando continuità
al ruolo sociale ed aggregati-

La zona rossa della mappa indica dove verrà spostato il mercato

vo che il mercato ha nell'am-
bito cittadino».

Al progetto lavorano oltre
al Comune, che ha stanziato
complessivamente quasi
3,4 milioni, Insula Spa che
progetta e realizzerà i lavo-
ri, e Veritas.

L'architetto Nicola Picco,
presidente di Insula, spiega:
«L'intervento verrà attuato
attraverso diversi cantieri, a
contorno di quello principa-
le, che insieme restituiran-
no al centro di Mestre un'a-
rea fortemente riqualifica-
ta. Nei prossimi due mesi,
con inizio attorno al 20 mar-
zo, la città vedrà sorgere la
nuova isola ecologica prov-
visoria, in sostituzione di
quella oggi al fianco del mer-
cato, collocata nel breve rac-
cordo stradale tra piazza XX-
VII Ottobre e via Sarpi.

Uno spazio schermato

con vivaci decorazioni. Subi-
to a seguire inizieranno i la-
vori per il mercato provviso-
rio, che deve essere ultima-
to entro i primi giorni di giu-
gno, per permettere agli
operatori del mercato di tra-
slocare senza interrompere
la propria attività.

A ruota avrà inizio l'impor-
tante lavoro di riqualifica-
zione delle botteghe e di rea-
lizzazione di una nuova co-
pertura fissa tutta in legno,
con tetto a falde progettate
in modo da far entrare luce.
In pochi mesi il cantiere re-
stituirà agli operatori ma so-
prattutto alla città un nuovo
mercato coperto, con im-
pianti perfettamente a nor-
ma, dotato di isola ecologi-
ca riqualificata, leggermen-
te arretrato rispetto alla riva
d'acqua». -

M.Ch.

««Spazi per il sociale»
elle assoclazloiii

Viaggio nei quartieri
grazie alla carucana
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