
Novantadue alloggi rp verranno resi agibili, c'è l'ok al recupero delle casermette dell'Arsenale
La Giunta comunale ha dato il
via libera durante l'ultima riu-
nione a oltre 43 milioni di euro
di lavori pubblici che interesse-
ranno l'intera città di Venezia
sia nel Centro storico che nelle
Isole e nella Terraferma. Inter-
venti sia diffusi che puntuali
che riguarderanno sistemazio-
ni e ristrutturazioni di alloggi
destinati all'edilizia residenzia-
le, lavori di manutenzione del
verde pubblico, eliminazione
di barriere architettoniche, si-
stemazione e efficientamento
della rete idraulica e fognaria,
installazione di impian ti an tin-
cendio e di gestione territoria-
le. Un totale di 27 delibere per
un valore di oltre 25.643.680,91
euro riservati al Centro storico
e alle Isole e altri 17.800.000 eu-
ro perla Terraferma.

Ecco i lavori nel dettaglio.
Ristrutturazione di alloggi

pubblici (2.600.000 euro).
Novantadue appartamenti,

diffusi su tutto il territorio del
Comune, tra Erp e non Erp,
che verranno resi agibili, e una
delibera di manutenzioni diffu-
se specificatamente per la Ter-
raferma. Ove necessario si pro-
cederà alla bonifica e allo smal-
timento dell'amianto.
Centro storico e isole - recupero

mente a Dorsoduro, al Lido a
Malamocco e Burano.
Terraferma - recupero allogg i
Erp (400.000 euro): 8 a Mar-
ghera, 5 a Chirignago, 5 aZela-
rino, 5 a Favaro Veneto, 4 a Car-
penedo e un appartamento a
Mestre.
Terraferma - recupero edilizia
non Erp (500.000 euro): 19 si
trovano a Carpenedo, 5 a Me-
stre, 4 a Favaro Veneto, 3 a Mar-
ghera e uno a Chirignago.

Interventi su verde pubblico
e scoperti scolastici (4.800.000
euro).
Terraferma. Interventi straordi-
nari su verde pubblico
(2.500.000 euro). Riqualificazio-
ne di alcuni assi viari delle Mu-
nicipalità di Mestre e Marghe-
ra e di recupero e miglioramen-
to di aree gioco, percorsi e arre-
di di alcuni parchi urbani delle

INTERVENTI
NEI PARCHI

In centro storico e
terraferma quasi cinque
milioni investiti. Un
milione per i giardini
delle scuole
di Mestre

alloggi Erp (400.000 euro): 5 al-
la Giudecca, 3 a Cannaregio, 2
a Murano, uno a Malamocco e
uno a Castello.
Centro storico e isole - recupero
alloggi non Erp (400.000 euro):
sei alla Giudecca, 3 a Santa Cro-
ce, 3 a Castello, 2 a Cannaregio,
2 a Murano e uno rispettiva-

Municipalità di Mestre, Mar-
ghera, Chirignago-Zelarino e
Favaro. Nello specifico si inter-
verrà in: via Miranese (tratto
tra via Piave e Via Giustizia); c
orso del Popolo; viale Garibal-

ma. Favaro - Campalto. Area
Marchesi- Chiarin. Mestre.
Area Torre Belfredo. Parco Sab-
bioni. Area Borgo Pezzana e
Area Via Chiarin. Parco Allen-
de. Parco dell'Ulivo. Parco Tas-
so. Campalto . Villaggio Lagu-
na. Favaro - Campalto. Area
Sabbadino . Favaro . Area Ca'
Alverà. Favaro. Area via Gobbi.
Area Monviso. Area Indri. Chi-
rignago . Area Via Perlan. Area
Santa Barbara. Parco del Pic-
chio. Parco Rodari. Ma era.
Area Longhena. Area Villabo-
na. Parco Emmer. Area Parco
Ferroviario. Area Piazzale Con-
cordia. Parco Catene. Zelarino
Area Trincanato. Parco Zia e
Marzenego. Trivi ano. Parco
Vicentino . Malcontenta. Area
Lago di Garda. G azzera. Area
Via Volosca. Cipressina. Parco
Hayez e aree verdi di Via Cara-
vaggio. Carpenedo . Area Don
Sturzo

Terraferma: interventi su sco-
perti di tutte le scuole
(1.000.000 euro)

Saranno eseguiti lavori in 68
scuole della Terraferma, cen-
tro storico e isole.

RESTAURO
SEDI MUSEALI

Sei milioni e mezzo di
euro per interventi, spicca
la sistemazione di Palazzo
Ducale con restauri
e interventi anche
alla Porta della Carta

di; via Forte Marghera; via Cap-
puccina.
Interventi nei parchi.

Mestre. Area Costa, rifaci-
mento completo e implemen-
tazione area giochi. Parco del
Piraghetto, ripristino del per-
corso vita, integrazioni nell'a-
rea giochi e sistemazione di al-
cuni vialetti pedonali. Parco
Delio, rifacimento pavimenta-
zione antitrauma e di quella in
bettonelle circostante alla pri-

Casermette all'Arsenale: recu-
pero degli spazi aperti (300.000
mila)

Recupero degli spazi aperti
nell'area delle "casermette"
all'Arsenale di Venezia rite-
nendo opportuno procedere
alla sistemazione dell'area de-
maniale marittima scoperta

Eliminazione barriere
tettoniche (2 . 000 000 eu

venti per la realizzaz
rampe sui ponti della c
rica. Nello specifico si i
rà su Ponte del Vin, Po
Pietà, Ponte del Sepolc
te de la Càdi Dio ePi
l'Arsenale con la realiz

di una rampe in acciaio inox
eventualmente smontabili. Per
altri 6 ponti (Ponte de la Croze,
Ponte dei Frari, Ponte de Pisi-
na, Ponte Tana, Ponte della Sa-
lure, Ponte di S. Cosmo) si pro-
cederà a realizzare rampe fisse
o con gradino agevolato dotate
di struttura metallica studiata
ad hoc per ogni ponte e pavi-
mentazioni an ti sdrucciolo.

Ulteriori 3 casi (Ponte San
Feli ce, Ponte della Paglia e gra-
dini in Campo della Misericor-
dia) vedranno la realizzazione
di rampe fisse lineari con strut-
ture fisse metalliche.
Scavo rii i ido (3.500.000
euro). Si agirà nei sestieri di
Santa Croce, San Polo, San
Marco, Cannaregio e Castello.
I rii interessati sono quello de
Ca' Brazzo, de S. Caterina, De
Ferali - Cavalletto, de la Fresca-
da- S. Rocco, del Ghetto Novo,
de S. Giustina, dei Gozzi - Sar-
tori - S. Andrea, de S. Giovanni
Laterano, dei Lustrari, de S.
Martina, de S. Maurizio e rio
Malatin, del Megio, dei Meloni,
delle Muneghete, dei Muti, del
Piombo, Prioli o S. Sofia, delle
Procuratie - Cappello, de S. Sal-
vador - Lovo, del Fontego dei
Tedeschi, de Ca' Tron, Wid-
mann (parte), de S. Giovanni
Evangelista, Bacino e Rio Or-
seolo o del Caval.
Progetto integrato fusia
(500.000 e uro). Terraferma, Si-
stema impianto biologico in-
gresso Pif.
Forte arghera (5.000.000 eu-
ro). Recupero del Forte come
Polo di promozione culturale

Interventi nei musei
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(6.469.175 euro)
Interventi puntuali di restauro
delle sedi museali (600 m ila eu-
ro)

Il sistema dei Musei Civici ve-
neziani è costituito da palazzi
storici e collezioni di enorme
importanza e valore artistico e
storico con più di 200 mila ope-
re conservate in ben 11 sedi.
Eccio gli interventi. A Palazzo
Fortuny restauro di alcune ve-
trate storiche sulla facciata pro-
spiciente il canale. A Ca' Rezzo-
nico sistemazione degli intona-
ci e si restaurerà la balaustra
nel cortile interno. Palazzo Mo-
cenigo : modifiche impiantisti-

RETE DELLE ACQUE
METEORICHE

Due milioni e 800 mila
euro per interventi diffusi
sia a Venezia, Lido,
Pellestrina, isole e
ripristini per un altro
milione e mezzo investiti

che. Museo del Vetro : rinforzi
strutturali e il restauro della
facciata est prospiciente la cor-
te interna. Ripristino facciate
interne ed esterne e delle rive
d'acqua Palazzo Ducale. Quel-
le interessate dagli interventi
di restauro e consolidamento
più ingenti saranno la ovest la-
to cortile, la ovest lato Piazzetta
S. Marco, la nord lato Basilica.

Allo stesso modo interventi
specifici sono previsti per la
Porta della Carta, per il pinna-
colo nord ovest e per i merli e i
pinnacoli sommitali. Tutti gli
interventi sono finalizzati al
raggiungimento della confor-
mità normativa in materia di si-
curezza sui luoghi di lavoro e di
prevenzione incendi e fanno ri-
ferimento alle norme di buona
tecnica applicabili, al progetto
antincendio approvato dal Co-
mando provinciale dei Vigili
del Fuoco di Venezia e alla de-
roga rilasciata dalla Direzione
Interregionale dei Vigili del
Fuoco di Veneto e Trentino Al-
toAdige.

Impianto antincendio al Mu-
seo Correr (1.369.175 euro). Si
tratta di un'analisi preliminare
relativa alle opere e agli im-
pianti da realizzare per l'adat-
tamento alle norme di sicurez-
za an tincendio del Museo Cor-
rer. Si prevede di procedere al-
la protezione contro incendi
mediante sistemi di protezio-
ne attiva (spegnimento), E pre-
vista anche la sostituzione
dell'attuale sistema di rivelazio-
ne d'incendio introducendo
due nuovi sistemi separati.
Rete acque meteoriche
(2.800.000 euro). In Centro
storico ripristino funzionale re-
te acque meteoriche di Vene-
zia centro storico, Lido, Pelle-
strina e Isole anno 2017
(1.400.000 euro). L'obiettivo
del progetto è di predisporre in-
terventi di ripristino funziona-
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