
;. ï dell'arcata, chiuso il dei Bareteri

Chiuso il ponte dei Bareteri , alle mercerie, per un cedimento lapideo sull'arcata. Da capire se il problema sia
strutturale. intanto il ponte- di grande passaggio peri turisti - è stato chiuso ai passanti e transennato. La viabilità è
rimasta interdetta fino a sera e lo sarà anche oggi, per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. PIVATO A PAGINA 19
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L'allarme ieri pomeriggio per il distacco di uno dedell'arcata inferiore
ti e transenne per garantire l'inc I it® pubblica, disagi alla vi ilit® in zona

Il cedimento lapideo sull'ar-
cata ha provocato, ieri pome-
riggio, la chiusura del ponte
dei Bareteri, nelle Mercerie.
Al lavoro, per l'intero pome-
riggio, polizia municipale e
vigili del fuoco: i primi han-
no provveduto a transenna-
re la zona e a dirottare vene-
ziani e turisti altrove; i secon-
di, dopo aver messo in sicu-
rezza il ponte, hanno effet-
tuato le verifiche per capire
se via sia stato un cedimento
strutturale o meno.

La viabilità è rimasta inter-
detta fino a sera o la sarà an-
che oggi, almeno fino a quan-

do i vigili del fuoco non
avranno eseguito tutti i rilie-
vi necessari per comprende-
re lo stato di salute del ponte.

L'allarme è scattato poco
prima delle 15, quando qual-
cuno, passando in barca, ha
segnalato la presenza del ce-
dimento di uno dei "conci"
che costituiscono l'arcata in-
feriore. All'origine, oltre al
passare del tempo, anche il
continuo passaggio di barco-
ni che qualche anno fa aveva-
no gravemente danneggiato
il ponte vicino.

Per l'intero pomeriggio e
la serata, la polizia municipa-

le ha dovuto dirottare le mas-
se di turisti nelle calli adia-
centi con qualche problema
di viabilità. Qualcuno, infat-
ti, si è perso, o si è involonta-
riamente separato dal grup-
po. Sospesi anche i tour in
gondola che proprio in quel
canale passano molto spes-
so.

Del resto, le crepe erano
state ritenute eccessivamen-
te pericolose per una struttu-
ra sulla quale passando ogni
giorno migliaia e migliaia di
turisti diretti verso Piazza
San Marco. I vigili del fuoco
hanno riscontrato alcuni
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punti di parziale distacco del-
le malte e relative sconnes-
sioni dei conci in pietra d'I-
stria. Così, in via precauzio-
nale e per tutelare la sicurez-
za dei cittadini e di quanti ne
usufruiscono, è stato subito
impedito ogni tipo di transi-
to, sia pedonale che acqueo.
Sul luogo sono intervenuti
anche i tecnici dell'Assesso-
rato ai Lavori Pubblici e quel-
li di Insula.

Nell'immediato - come si
legge in una nota del Comu-
ne - si sta provvedendo a rea-
lizzare un pronto intervento
con l'installazione di reti e
transenne per garantire la
pubblica incolumità. Già nel-
la mattinata di oggi i tecnici
di Insula verificheranno lo
stato di consistenza dell'in-
tradosso del ponte e gli inter-
venti necessari per riaprire
subito il transito pedonale e
quanto prima possibile an-
che quello acqueo con gli op-
portuni presidi. (m.pi.)
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