
M EST RE Le 27 delibere approvate
dall'ultima Giunta del 2017 im-
pegnano 25 milioni e 643 mila
euro per centro storico e isole, e
17 milioni e 800 mila euro per la
terraferma.

CASE PUBBLICHE
Due milioni e 600 mila euro

saranno destinati alla campa-
gna di sistemazione degli allog-
gi pubblici su tutto il territorio
del Comune, tra Erp (Edilizia re-
sidenziale pubblica) e non Erp
che, in questa tornata, compren-
dono riqualificazione interna
degli alloggi, rifacimento dei
servizi igienici, dei pavimenti in
piastrelle, legno o terrazzo alla
veneziana, sostituzione dei ser-
ramenti e degli infissi e ripara-
zione o rifacimenti delle rin-
ghiere, dei cancelli e dei porton-
cini; bonifica e smaltimento di
amianto. Di questi 2 milioni e
600 mila euro, ci sono 900 mila
euro destinati in particolare alla
terraferma per tutta una serie di
manutenzioni diffuse che per-
metteranno di rimettere in se-
sto abitazioni dove i residenti da
anni vivono in condizioni preca-
rie: eliminazione di perdite da
tubature sia idriche sia di gas,
eliminazione di infiltrazioni
d'acqua da tetti e terrazze con il
rifacimento delle coperture, so-
stituzione di generatori di calo-
re (caldaie e scaldabagno), rea-
lizzazione di nuovi impianti ter-
mici o sostituzione di quelli vec-
chi, rifacimento di intonaci
esterni e interni, sostituzioni di
infissi, eliminazione di barriere
architettoniche e ristrutturazio-
ne di pavimentazioni.

PONTI
Un'altra delibera stanzia 2 mi-

lioni di euro per 14 interventi su
altrettanti ponti del centro stori-
co al fine di eliminare le barrie-
re architettoniche: rampe in ac-
ciaio inox eventualmente smon-
tabili e pavimentazioni in lastre
modulari antiscivolo, e rampe
fisse sui ponti: del Vin, de la Pie-
tà, del Sepolcro, de la Cà di Dio,
de l'Arsenale, San Felice, Ponte
della Paglia e gradini in Campo
della Misericordia; inoltre verrà
migliorata la rampa su Ponte
San Felice lungo il percorso di
Strada Nuova, verranno siste-

Venezia e Mestre: soldi
a case pubbliche, fogne
e per ponti accessibili
►Un lunghissimo elenco di lavori tra terraferma e laguna
per migliorare le condizioni del patrimonio pubblico

mate le rampe su Ponte del la
Croze, Ponte dei Frari e Ponte de
Piscina che consentono l'acces-
sibilità pedonale rispettivamen-
te all'Insule di Campo Sant'An-
gelo e al Teatro "La Fenice", e in-
fine interventi sulla rampa del
Ponte di S. Cosmo alla Giudecca
che consente la connessione tra
la riva delle Convertite con la ri-
va della Giudecca- Palanca.

RII E FOGNATURE
Altri 3 milioni e mezzo ver-

ranno spesi per lo scavo in umi-
do di 24 rii.

Una parte cospicua di inter-
venti servirà a risanare la rete
fognaria per le acque di pioggia
e fognature in genere in centro
storico, e isole, con connessi la-
vori di gestione territoriale per
pavimentazioni, ponti, viabilità
pedonale, ringhiere, parapetti,
iscrizioni stradali, segnaletica
orizzontale e verticale, vere da
pozzo ed elementi di arredo ur-

bano, per un totale di 7 milioni e
200 mila euro.

Continua, anche con queste
ultime delibere del 2017, l'impe-
gno per la sistemazione del ci-
mitero storico di San Michele in
isola al quale sono destinati al-
tri 75 mila e 500 euro per ripri-
stino e consolidamento di ele-
menti lapidei.

DEPURAZIONE
Altri 2 milioni e mezzo di eu-

ro andranno a completare il si-
stema di depurazione Lido-Fusi-
na, ossia della grande condotta
in acciaio che deve collegare gli
impianti del Lido e di Fusina
con la realizzazione dell'attra-
versamento del canale Mala-
mocco - Marghera; l'attraversa-
mento di via Alberoni al Lido; il
posizionamento della stazione
di sollevamento; la realizzazio-
ne delle opere di adeguamento
dell'impianto di depurazione di
Lido per trasformarlo in una
stazione di accumulo e solleva-
mento.

Sempre nell'ambito delle ope-
re di depurazione, infine, sono
stati impegnati 500 mila euro al
Pif di Fusina (il Progetto integra-
to di depurazione) per risolvere
i problemi legati al trasporto di
materiale solido verso i tratta-
menti di filtrazione a tela e di-
sinfezione. (e.t.)
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