
Un milione pe
Pelle strina dall'acqua
>Approvata la delibera per gli interventi >Scarpa Marta: «Finalmente arrivano
sugli impianti e sulle fognature dell'isola delle risposte concrete all'emergenza»

VENEZIA Un milione di euro per
la messa in sicurezza idraulica
dell'isola di Pellestrina e miglio-
rarne la rete fognaria dei suoi
4mila abitanti.

Per l'esattezza si tratta di
1.040.820,00 euro, provenienti
dal "Patto per lo sviluppo per la
città Venezia" che la giunta ha
deciso di destinare al progetto.
Soldi che permetteranno di fi-
nanziare il primo lotto di inter-
venti necessari, se non indispen-
sabili, per la manutenzione del
sistema fognario dell'isola in
cui non si metteva mano da de-
cenni.

I lavori permetteranno l'ade-
guamento e il ripristino degli
impianti delle acque sull'isola,
visto che oggi risultano in gran
parte sovraccaricati idraulica-
mente, fuori servizio o comple-
tamente assenti. Il progetto defi-
nitivo è stato approvato in giun-
ta comunale la settimana scorsa
con una delibera dell'assessore
ai Lavori Pubblici Francesca
Zaccariotto e mira non solo alla
manutenzione, ma a salvaguar-
dare l'isola dai rischi idraulici in
caso di alta marea.

L'INTERVENTO
Il piano degli interventi sarà

avviato nei prossimi mesi e ri-
guarda le fognature di Pellestri-
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na, in particolare la sostituzione
di tutti gli elementi impiantisti-
ci e la realizzazione di un ma-
gazzino per i ricambi di emer-
genza. Visto lo stato di degrado
diffuso è prevista manutenzio-
ne per tutti gli impianti e per il
sistema delle valvole pneumati-
che che mettono al sicuro l'isola
in caso di alta marea.

Lavori che il progetto defini-
sce "prioritari" e che ridurran-

no eventuali inquinamenti oltre
a migliorare l'attuale rete fogna-
ria. Oltre al sistema di smalti-
mento delle acque meteoriche,
nel tempo erano state realizza-
te, solo per una parte delle abita-
zioni di Pellestrina e di Porto-
Secco, delle reti per le acque ne-
re che conducono al depuratore
del Lido attraverso una condot-
ta sub lagunare, lungo il canale
di Malamocco. Un obiettivo è
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estendere il sistema a tutta l'iso-
la. Gli interventi di questo pri-
mo lotto riguardano gli impian-
ti di sollevamento e la realizza-
zione di un magazzino ricambi
per poter operare su guasti agli
impianti non ancora ammoder-
nati, e prevedono un servizio di
manutenzione di un anno e
mezzo.

IL COMMENTO
A credere nel progetto e nella

necessità dell'intervento è l'as-
sessore comunale ai Lavori Pub-
blici Francesca Zaccariotto, ma
grande soddisfazione arriva dal
consigliere delegato ai rapporti
con le isole, Alessandro Scarpa
Marta, originario di Pellestrina.
«Dopo molti anni di istanze pre-
sentate con interpellanze e mo-
zioni, anche assieme ai cittadini
- spiega Scarpa Marta - final-
mente grazie alla giunta comu-
nale stanno arrivando delle ri-
sposte concrete. Si tratta di
un'altra delibera di Giunta con-
centrata sui sottoservizi e sulle
rete fognarie dell'isola che sa-
ranno eseguiti da Insula. Questa
è la terza delibera - aggiunge - in
pochi mesi. In questo modo sa-
ranno fatte le manutenzioni alle
pompe, sulle strade e marciapie-
di e sarà completata la rete delle
acque in modo da migliorare la
qualità della vita dei cittadini. Si
notano già dei miglioramenti».
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