
La città si rifà bella con 43 milioni
ForLe Marghera c Ducale i due poli
La giunl.a approva un piano di interventi diffusi per scuole, parchi, alloggi, strade

VENEZIA E restyling alle facciate
di Palazzo Ducale, i nuovi gio-
chi nei parchi per i bambini, le
case popolari restaurate per
essere assegnate a chi da anni
attende in graduatoria, i rii
scavati, i marciapiedi e le stra-
de riasfaltate, le rive e le calli
riparati e i musei rimessi a
norma, con impianti antin-
cendi e ristrutturazioni.

La città si rimette in sesto. È
lungo l'elenco dei cantieri che
partiranno nei prossimi dodi-
ci mesi, nessuna grande opere
ma una marea di manutenzio-
ni dalle isole passando per il
centro storico fino alle perife-
rie della terraferma. Interventi
di messa in sicurezza, attesi da
anni e mai possibili per man-
canza di soldi.

E registro è cambiato, non ci
sono più le norme stringenti
del Patto di stabilità, la Legge
speciale è stata rifinanziata, ci
sono i fondi del Patto per Ve-
nezia e, finalmente, possono
partire lavori che probabil-
mente non trasformeranno il
volto della città ma di certo lo
miglioreranno a beneficio di
chi ci vive, studia e lavora co-
me anche di chi viene a visitar-
la. «Abbiamo stanziato altri 43
milioni di lavori pubblici -
spiega il sindaco Luigi Bru-
gnaro - e li destineremo a tanti
lavori di manutenzione ed effi-
cientamento di parchi, aree
verdi, scoperti scolastici, inter-
verremo sui rii e ristrutturere-
mo l'edilizia residenziale: non
ci sono grandi interventi, ma
centinaia di azioni, dedichia-
mo risorse alla sistemazione
delle piccole cose, quelle più
vicine e sentite dai cittadini».

Oltre ai 43 milioni delle 27 de-
libere approvate venerdì nel-
l'ultima seduta della giunta
per il 2017, ci sono altri 20,5
milioni stanziati due settima-
ne fa e riguardano sempre la-
vori di manutenzione urbana.
E se i cantieri a case, cimiteri,
scuole e musei erano già stati
annunciati, i cantieri a fogne,
impianti di sollevamento e
piano integrato Fusina sono
una sorpresa. In tutto, si tratta
di opere per oltre 1o milioni di
euro, la maggior parte dei qua-
li andrà al potenziamento del-
l'idrovora di via Torino (8 mi-

lioni) e che ridurranno il ri-
schio di allagamenti in caso di
piogge battenti.

Al primo posto, però, per
quantità di fondi a disposizio-
ne c'è la cultura con oltre 6,8
milioni per le manutenzioni
dei musei civici e in particola-
re di palazzo Ducale dove sa-
ranno sistemate facciate e im-
pianti anti-incendio con 4,2
milioni. Altri 5 milioni vanno a
Forte Marghera, per la sua
messa a norma fognaria e per
le ristrutturazioni necessarie
ad ospitare eventi e spettacoli
come la Biennale e le attività di

Ca' Foscari e Accademia delle
belle arti.

Ci sono inoltre 2,6 milioni
per le case pubbliche e final-
mente, dopo anni di proteste
dei residenti della Giudecca e
delle associazioni per il diritto
alla casa, gli alloggi di Campo
Marte saranno sistemati con
tutte le infrastrutture che an-
cora mancano. Il Comune ha
circa 5oo case popolari sfitte ,
bisognose di lavori e con que-
sta tranche di finanziamenti
ne vengono messe a norma 92
tra Venezia e Mestre.

Al verde pubblico e agli sco-
perti scolastici vanno 4,8 mi-
lioni di euro e a fine cantieri ci
saranno nuove aree giochi in
tutti i parchi della città. Al Pi-
raghetto, in particolare, saran-
no ripristinati il «percorso vi-
ta» e i vialetti. Gli ultimi 3 mi-
lioni andranno infine alla ma-
nutenzione diffusa delle
strade, dei marciapiedi e dei
ponti cittadini. È con un gran
senso di responsabilità che
amministriamo questa città -
commenta l'assessore ai Lavo-
ri pubblici Francesca Zacca-
riotto - e lo stiamo facendo in-
tervenendo su tutto quello che
per anni è stato trascurato. I
cantieri che apriranno in città
non miglioreranno solo
l'aspetto urbano ma daranno
respiro alle imprese, ancora in
difficoltà per la crisi e che si
aggiudicheranno i bandi pub-
blici. Il nostro augurio per il
2018 è che si possano creare
nuovi posti di lavoro, anche
grazie a questi investimenti»,
conclude Zaccariotto.

Gloria Bertasi
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Interventi per 43 . 443.680 ,91 euro
LEGENDA
Ristrutturazione di Alloggi Pubblici - (2.600 . 000 euro)
Alloggi Centro storico e Isole
recupero 20 alloggi non ERP (400 000 euro)
recupero 12 alloggi ERP (400 000 euro)

Alloggi Terraferma
cupero edilizia 32 non ERP (500 000 euro)

recupero alloggi 28 ERP (400 000 euro)
Manutenzioni diffuse in Terraferma - (900 000 euro)

Interventi su Verde Pubblico e Scoperti Scolastici - (4.800 . 000 euro)
Terraferma - Interventi straordinari su verde pubblico (2.500 000 euro)
Terraferma - interventi su scoperti di tutte le scuole (1.000 000 euro)
Centro Storico e Isole - Interventi su scoperti di tutte le scuole (1.000 000 euro)
Casermette all'Arsenale recupero degli spazi aperti (300 000 mila)

Eliminazione Barriere Architettoniche - (2.000.000 euro)
Centro Storico - 14 elementi per la realizzazione di rampe sui ponti

Scavo Rii in Umido - (3.500 .000 euro)
Centro Storico - 24 interventi di scavo in umido

Progetto Integrato Fucina - (500.000 euro)
Terraferma - Sinstema impianto biologico ingresso PIF

Forte Marghera - (5.000 . 000 euro)
Terraferma - Recupero del Forte come Polo di promozione culturale

Interventi sui Musei - Centro storico e Isole - (6.469.175 euro)
Interventi puntuali di restauro delle sedi museali (600 000 mila)
Ripristino tacciate e delle rive d'acqua
Palazzo Ducale (2.800.000 euro)
Riqualificazione Palazzo Ducale e CPI (1 700.000 euro)
Impianto antincendio al Museo Couer (1 369.175 euro)

P

Rete Acque Meteoriche - Centro storico e Isole
(2.800.000 euro)
Ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia centro
storico, Lido, Pellestdna e Isole anno 2017 - (1. 400.000 euro)
Ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia centro
storico, Lido, Pellestdna e Isole anno 2018 - (1.400. 000 euro)

Gestione Territoriale - Centro storico e Isole
(3.000 . 000 euro)
Venezia nord 2018 (1 .300.000 euro)
Venezia sud 2018 (1 .200.000 euro)
Isole lagunari 2018 (200 000 euro)
Lido e Pellestrna 2018 (300 000 euro)

Cimitero San Michele in Isola - (74.505,91 euro)

Rete Antincendio ai Giardini Reali - (2.200 .000 euro)

Depurazione Lido Fusine - (2.500 . 000 euro)
Condotta in acciaio per collegare gli impianti di depurazione
di Lido e Fucna

Impianto Idrovoro e Vasca Accumulo via Torino
(8.000 . 000 euro)
Tenaferma - Nodo idraulico di Via Torino
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