
PELLESì 1Via libera alla nuova pista ciclabile con messa in sicurezza

In bici fino a Portosecco
Isola a misura di due ruote

L'isola di Pellestrina diven-
ta sempre più a misura di
bicicletta . La giunta di
Ca'Farsetti ha approvato in-
fatti un finanziamento per
realizzare il tratto di percor-
so ciclopedonale , lungo il
margine della laguna, tra le
frazioni di Portosecco e Pel-
lestrina, all'altezza dei can-
tieri navali Actv (ex cantie-
ri De Poli).

Il progetto , affidato a Insu-
la, ha in particolare l'obietti-
vo di mettere in collegamen-
to la pista ciclabile
"Ibrahim", realizzata nel
2010 da Avm (che si svilup-
pa per circa 400 metri e ha
messo in sicurezza un tratto
critico della viabilità
dell'isola), con i tratti di
pista realizzati dal Magistra-
to alle acque sul lato laguna,
che vanno da Santa Maria
del Mare all'inizio dell'abita-
to di San Pietro in Volta.

«Eun'altra notizia positi-
va - rileva in una nota il
consigliere delegato Ales-
sandro Scarpa "Marta" -
per chi vive nell'isola. Un
ringraziamento particolare
va al sindaco Brugnaro, che
dopo molteplici sopralluo-
ghi e incontri con i cittadini
e le associazioni , ha realizza-

SCARPA MARTA

«Dopo tanti anni
un sogno

che finalmente
si realizza»

to il sogno della pista ciclabi-
le di Pellestrina: un proget-
to che avevo personalmente
sollecitato e seguito già dal
lontano 2005, e che ora final-
mente si realizza».

Con questo nuovo tratto,

lungo 1600 metri, si renderà
in pratica possibile percor-
rere ben oltre metà dell'iso-
la di Pelle strina in bicicletta
e in condizioni di sostanzia-
le tranquillità, incentivando
così un utilizzo sociale e
turistico a ridotto impatto
ambientale del litorale lagu-
nare. Per garantire maggio-
re sicurezza nel transito di

ciclisti e pe-
doni in con-
dizioni di
scarsa visi-
bilità, sarà
realizzata
una linea di
delimitazio-
ne del per-
corso sia
verso la la-
guna sia
verso l'in-
terno, con
elementi ca-
tarifrangen-
ti che met-
teranno in
evidenza

l'andamento del bordo.
L'intervento prenderà av-

vio, una volta espletate le
procedure di gara, entro la
fine del mese, e sarà comple-
tato entro la fine dell'anno.
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