
Manutenzioniper 300mila euro
sulle isole della laguna Nord

LAVORI PUBBLICI

Arrivano 300mila euro di inter-
venti pubblici di manutenzione
per le isole della Laguna Nord.
Da tempo, infatti, le popolazio-
ni soprattutto di Murano, Bura-
no e Sant'Erasmo che alle ulti-
me elezioni avevano assicurato
quasi un plebiscito alla lista
Brugnaro, si sentivano un po'
prese in giro per la mancanza
di attenzioni da parte dell'am-
ministrazione. Ora la Giunta
Comunale di Venezia, su propo-
sta dell'assessore ai Lavori
Pubblici, Francesca Zaccariot-
to, sta cercando di recuperare
con una serie di interventi a
Murano, Burano, Mazzorbo,
Torcello, Sant'Erasmo e Vigno-
le.

«La sempre maggiore com-
plessità dei fenomeni da gesti-

re e la crescente attenzione dei
cittadini alle risposte che gli
amministratori sono chiamati
a fornire in termini di qualità
della vita - commenta Zacca-
riotto - richiedono nuovi ap-
procci anche alla pratica della
manutenzione urbana. Un più
efficace impiego delle risorse e
un migliore utilizzo del territo-
rio urbano sono strategici in
ambito isolano, dove senso e
responsabilità civica, rispetto
e mantenimento della pulizia
non solo delle aree private ma
soprattutto delle aree pubbli-
che, sono presenti a livelli
altissimi. Credo che sia una
risposta di concreta attenzione
verso le isole».

La delibera comprende gli
interventi di manutenzione del-
la viabilità pedonale (pubblica
e privata soggetta a servitù di
pubblico passaggio) e acquea

(limitata allo scavo dei rii e dei
muri di sponda interni dei rii
solo se necessario) di Murano,
Burano, Mazzorbo, Torcello,
Sant'Erasmo e Vignole, della
viabilità carrabile pubblica di
S. Erasmo compreso lo spargi-
mento sale e lo spalamento
neve o ghiaccio, nonché delle
fognature pubbliche a gravità
a gatolo. In aggiunta vi è la
manutenzione in area pubblica
su ringhiere, parapetti, iscrizio-
ni stradali, segnaletica orizzon-
tale e verticale su viabilità
carrabile, le vere da pozzo ed
alcuni elementi di arredo urba-
no da valutare caso per caso.
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ZACCARIOTTO
«Un segnale

di attenzione»

TORCELLO
Santa Fosca,
uno dei gioielli
dell'isola la cui
manutenzione
necessita di
interventi
continui
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