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Al via l'esame sull'intesa per le vie d'acqua da riqualificare
URBANISTICA
MESTRE Mappe alla mano, si va

dal ritorno all'antico collegamento acqueo tra piazza Barche
e Venezia, a quello tra il canale
Montiron ad Altino e le isole di
Burano e Torcello, dal raddoppio del parco di San Giuliano in
area fosfogessi, già bonificata e
messa in sicurezza, al progetto
di un nuovo approdo Actv a San
Giobbe, pensato per alleggerire
quello di piazzale Roma , passando per la riqualificazione del corso del Marzenego-Osellino e dei
canali che circondano le casermette napoleoniche e l'intero
Forte Marghera. Considerato
dalla Giunta Brugnaro un ··accordo storico", il protocollo sottoscritto a gennaio dal Provveditorato interregionale alle Opere
PubbUche e dal Comune, ad oggi
solo un 'intesa di carattere gene-

rale, che prevede la nascita di un
Comitato di gestione e manutenzione e di un Collegio consultivo
tecnico, ha ad oggetto un insieme di interventi di ripristino ambientale e di restituzione agli usi
pubblici di diversi canali in vista
della loro navigabilità in sicurezza. Sarà il Provveditorato, "nei limiti delle risorse disponibili", a
garantire la copertura finanziaria di ogni singolo progetto, che
include interventi di riqualificazione su aree e canali che interessano le località di Monti ron- Altino, del MarzenegoOsellino, del
canal Salso, di Forte Marghera,
di Campalto e San Giobbe a Venezia.
Il piano preliminare degli interventi è stato discusso ieri mattina durante i lavori della IV
Commissione consiliare, che ha
permesso di esprimere una prima valutazione di merito e la richi.esta di convocare future Commissioni per ogni singolo progetto. «Un accordo tra enti è sempre

tenzione e messa in sicurezza
del canale».
Paolo Guidone
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