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Piano per allargare S. Giuliano 
«N o al canale per il Montiron» 
Illustrati i progetti. Opposizione critica: più chiarezza 

Salvaguardi a 
VENEZIA Sei interventi nel terri
torio comunale di ripristino 
ambientale e manutenzione 
di canali, in aree che da de
cenni non erano più oggetto 
di lavori. «Sono una risposta 
al bisogno d'integrazione tra 
terra e acqua dei nostri luo
ghi», aveva commentato il 
sindaco uigi Brugnaro un 
mese fa. ra acco o tra Co
mune (che provvederà a pro
gettazione, appalti ed esecu
zione) e Provveditorato alle 
opere pubbliche (che assicu
rerà i fondi), approvato il 26 
gennaio in giunta, è arrivato 
all'esame della commissione 
consiliare. Uno degli inter
venti è già iniziato, ha spiega
to ieri il dirigente dei Lavori 
pubblici Simone Agrondi, il
lustrandoli. Si tratta della si
stemazione del canale Marze-

nego-Osellino, dove è comin
ciata l'asportazione dei relitti 
da parte del Consorzio di Bo
nifica, con 10 milioni già fi
nanziati dalla Regione. 

L'idea del Provveditorato è 
di recuperare anche il lato ar
ginale con interventi di mi-
glioramento paesaggistico tra 
via Pertini e il parco di San 
Giuliano. «Su questo progetto 
ci sarà un'altra commissione 
il 17 marzo con Carlo Bendo
ricchio, direttore del Consor
zio di Bonifica Acque Riso i
ve» ha detto la residente 
bor h nist . «Fon d i già 
stanziati dal Provveditorato, 2 

milioni e 6oo mila euro, ci so
no anche per la messa in sicu
rezza del parco di San Giulia
no» ha s ie ato l'assessore 

ces ac · tt Il par-
co verrebbe infatti bonificato 
e ampliato verso Campalto. 

L'altro intervento è sul Ca
nal Salso e prevede il ripristi
no delle rive, la sistemazione 
degli approdi e il recupero ar
chitettonico delle sponde fino 

La vicenda 

e Il 26 gennaio 
la giunta 
comunale ha 

Provveditorato 
su alcuni 
interventi di 
ripristino 
ambientale 

e Gli interventi 
sono sei: Mar
zenego,Passo 
Campalto, 
Canal Salso, 
Forte Marghera 
San Giobbe e 
un canale tra 
Buranoeil 
Montiron 

tema per l'amministrazione è 
la progettazione: «l finanzia
menti sono legati ai progetti e 
il Comune è in grado di farli, 
com'è stato con il Pon Metro 
per lo sviluppo urbano soste
nibile. Le risorse si pensa di 
essere in grado di reperirle 
nel quadro delle opere a sal
vaguardia della laguna». 

Antonella Gasparini 

l fondi stanziati 
Via ai lavori da 10 
milioni sul Marzenego, 
stanziati 2,6 milioni per 
Passo Campalto 
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