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Corriere del Veneto 26 gennaio 2023 pp. 1 e 8

Nuovi posti barca e aree a disco orario 
Ca' Farsetti armw1cia tre darsene. Sosta veloce alla stazione. Progetti per 2 milioni 

VENEZIA Una sessantina di to Boraso: «Ci sono progetti 
nuovi posti barca tra centro per quasi due milioni di eu-
storico e Lido, «parcheggi» a ro». 
tempo e la polemica sulle a pagina 8 
concessioni multiple. I nuovi 
posti si trovano nelle darsene 
Alberoni (16), Sacca della Mi-
sericordia (30) ed ex Piscine 
Rari antes (16). Poi ci sono le 
soste veloci, alla stazione fer-
roviaria e probabilmente an-
che all'ospedale Civile. Dice 
l'assessore alla Mobilità Rena-

Nuovi posti barca e «disco orario» 
Scontro sulle concessioni multiple 
Tre darsene, sosta veloce in stazione e al Civile. Boraso: <<Progetti per quasi due milioni» 

VENEZIA Una sessantina di 
nuovi posti barca tra centro 
storico e Lido, «parcheggi» a 
tempo e la polemica sulle 
concessioni multiple. Ca' Far
setti prova a far partire la rivo
luzione - Venezia come Me
stre - e l'assessore alla Mobi
lità Renato Boraso presenta 
in commissione le novità. I 
nuovi posti si trovano nelle 
darsene Alberoni (16), Sacca 
della Misericordia (30) ed ex 
Piscine Rari Nantes (16). Qµe
st'ultima, vicino alla stazione 
di Santa Lucia, potrebbe ce
dere dai quattro ai sei posti 
per una sosta a tempo di mez
z'ora per quei cittadini «di 
fretta» che portano o prendo
no amici e parenti alla ferro
via. Non solo: in discussione, 
i consiglieri Giovanni Giusto 
(Lega) e Cecilia Tonon (Vene
zia è tua) hanno segnalato 
che di posti «a disco orario» 
necessiterebbe anche l'ospe
dale Civile. «Quello della sta
zione è un primo segnale -
ha sottolineato Boraso -. 
Abbiamo progetti fermi e un 
milione e settecentomila a bi
lancio, l'obiettivo è arrivare a 
risultati nei prossimi mesi. 
Anche ricavando un'area al
l'ospedale Civile e una al ci-

mitero di San Michele: il tema 
delle autorizzazioni non è 
semplice, considerando che 
serve il lasciapassare della So
printendenza». Gli altri pro
getti di darsene, infatti, sono 
ancora quelli pensati da Insu
la a Burano, Mazzorbo, San
t'Erasmo chiesa e torre Massi
miliana, due a Pellestrina, 
due a Murano, ma in defini
zione con Soprintendenza e 
Proweditorato. 

«Per i posti in ferrovia, 
l'ipotesi è che oltre ai "brevi" 
gli altri abbiano moduli da 
minimo quattro/sei ore alle 
12, con obbligo di prenotazio
ne con il portale che è già atti
vo per le darsene - sottoli
nea il dirigente Avm Gianluca 
Cuzwlin -. Stiamo lavoran
do a un'integrazione dell'app 
per allargare la mappa dei 
parcheggi ai posti in laguna 
per prenotare e pagare diret
tamente la sosta, ci vorranno 
una ventina di giorni e sarà 
operativa». Per la sacca della 
Misericordia, l'idea è di la
sciare la sosta a 4/6 ore pun
tando di più sul diportismo, 
mentre per gli Alberoni mini
mo di sei ore (sempre con 
prenotazione). «Sono ancora 
proposte al momento, ne 
stiamo discutendo con il Co-

mune» precisa Avm. «Posti 
da mezz'ora? Si tratta dell'en
nesima pensata per il turismo 
e le affittanze brevi», critica 
Giovanni Andrea Martini 
(Tutta la città insieme). Il 
consigliere dem Paolo Ticoz
zi ne ha approfittato per chie
dere delucidazione sull'inter
rogazione presentata sul per
ché su 6.722 posti barca con
cessi dal Comune, 498 
fossero assegnati ulteriori al 
primo. «Fino al 20n, le con
cessioni multiple erano con
cesse: stiamo verificando le 
posizioni tenendo conto di 
questo - spiega il dirigente 
comunale alla mobilità ac
quea Alberto Chinellato -. 
Sono temporanee, sta all'am
ministrazione decidere l'ap
plicazione del regolamento». 
«È volontà politica, quindi» 
la replica del pd. «Eppur si 
muove, la questione è di lun
ga data, ancora quando l'as
sessore non era Boraso -
commenta Marco Gaspari
netti (Terra e Acqua) -. Di 
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La vicenda 

• I nuovi posti 
si trovano nelle 
darsene 
Alberoni (16), 
Sacca della 
Misericordia 
(30) ed ex 
Piscine Rari 
Nantes (16). 

annunci ne abbiamo sentiti 
tanti, come per il garage co
munale, i residenti aspetta
no. Sul tema dei trenta minu
ti, ricordo che esiste già un 
regolamento dalla giunta Or
soni che prevedeva i posti "a 
disco orario", ma per più di 
mezz'ora. Poi, sarebbe da ipo
tizzare anche per l'aeropor
to». Gasparinetti ha chiesto 
lumi anche sulla mancata 

e Gli altri 
progetti di 
darsene sono 
quelli a Burano, 
Mazzorbo, 
Sant'Erasmo 
chiesa e torre 
Massimiliana, a 
Pellestrina, a 
Murano, ma in 
definizione con 
la Soprinten
denza e 
Provveditorato. 

• IIComune 
ha deciso di 
fare alcune 
aree per la 
sosta breve alla 
stazione di 
santa Lucia, 
all'ospedale 

Nei canali 
Su 6.722 posti 
barca concessi 
dal Comune, 
498sono 
assegnati in più 
oltre a quello 
principale 

manutenzione degli ormeg
gi. «Abbiamo un contratto 
annuale da un milione, rice
viamo continuamente segna
lazioni: è un'attività che viene 
fatta», dice Chinellato. 

«Bisognerebbe valutare 
per i diportisti che vengono 
da fuori comune una tariffa 
diversa - propone Nicola 
Gervasutti (Lega)-. Al Lido, 
verso l'imbarco per il ferry di 

Pellestrina, c'è una darsena di 
ricovero quando il Mose è in 
funzione, potrebbe rientrare 
nelle disponibilità dell'ammi
nistrazione?». 

Camilla Gargioni 




