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Casa e ambiente, otto progetti per Venezia al governo 
n Recovery pian delle opposizioni: 190 milioni per 1.900 alloggi, nuovo garage, teleriscaldamento 

blici vuoti, circa 1.goo, che ri
sultano non occupati. D costo 
totale stimato per l'intervento è 
di 190 milioni di euro. <<L'inter
vento riguarderà in primo luo
go le prestazioni energetiche 
degli edifici riferite alle com
ponenti murarie e ai serra
menti - spiegano i consiglieri 
nel documento - in secondo 
luogo tutta la parte impianti
stica per abbattere i costi di 
esercizio». A disposizione dei 
residenti, vecchi e nuovi, le op
posizioni immaginano di met
tere anche 2 mila dei 4 mila po
sti auto che vorrebbero creare 
nel grande parcheggio - spesa 
prevista 8o milioni - da realiz-
zare nelle aree portuali di
smesse tra la Marittima e il 
Tronchetto. Gli altri 2 mila po
sti andrebbero «a chi investirà 
in città>>. 

A proposito della creazione 
di posti di lavoro, il documen
to contiene tre interventi. Il 
primo immagina Io sviluppo 
di un nuovo segmento econo
mico basato sul digitale e l'in-
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novazione creativa, a partire 
da un investimento di 7,8 mi
lioni di euro che verrebbero ri
partiti fra 5 attività principali: 
realizzazione di un Museo im
mersivo, piattaforma OTI, in
cubatore di start up digitali, 
digitalizzazione degli archivi 
dei musei e osservatorio na
zionale sulla digitalizzazione 
delle città d'arte. Gli altri due si 
sviluppano nell'isola di Mura
no. Uno prevede di spostare le 
66 aziende attualmente ope-
ranti in Sacca Serenella allo 
scopo di creare un raccordo 
tra esse ma anche facilitare lo 
smaltimento dei rifiuti e so
prattutto il recupero energeti
co. A tale scopo le forze di op
posizione propongono di re
cuperare e sfruttare l'enorme 
quantità di energia prodotta 
dalle fornaci per riscaldare, ad 
esempio, l'ospedale civile e 
l'aeroporto. L'energia verrebbe 
trasportata attraverso una 
doppia tubazione coibentata. 
D tutto per una spesa di circa 
70,6 milioni di euro. L'altro ri-
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guarda la creazione di un im
pianto per il recupero degli 
scafi in vetroresina delle im
barcazioni dismesse da tra
sformare in pali e pennelli o 
altri manufatti. Un intervento 
per cui si stima una spesa di 
4,5 milioni di euro. 

<<li piano del Comune risale 
a novembre e il consiglio co
munale, da noi richiesto e 
svoltosi senza la presenza del 
sindaco, si è concluso con un 
nulla di fatto - l'ex sottosegre
tario Pier Paolo Baretta - Vene
zia è una grande metropoli 
globale ed europea, deve esse
re una città viva, verde e soste
nibile. Può quindi perdere 
questa occasione?». 

Andrea Rossi Tonon 

Baretta 
TI piano del Comune si è 
concluso con un nulla di 
fatto, Venezia non può 
perdere questa occasione 
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