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IN COMMISSIONE

Protocollo dei lavori
c'è un'idea generale
mancano i progetti
Il protocollo tra Comune e
Proweditorato alle Opere
Pubbliche, deliberato e siglato dalla giunta lo scorso 26
gennaio, prevede interventi
su sei aree (Montiron - Altino; Marzanego e Osellino; Canal Salso; rive e sponde di Forte Marghera; San Giobbe e
Campalto), ma i progetti ancora non ci sono e l'opposizione chiede più chiarezza. Ieri,
nel corso di una commissione
liare li assesso · ran
cativamente accennato a
eventuali interventi futuri.
Allo stato attuale non c'è infatti una scala di priorità, sebbene Zaccariotto abbia detto
che sull'Osellino e su San Giuliano sono già in corso interventi, finanziati rispettiva-

mente con 10 milioni della
Regione e 2,6 del Proweditorato. c<ll protocollo è appena
stato firmato» ha detto Zaccariotto«Puòessere che ci orienteremo come priorità di interventi dove ci sono già i lavori
in corso. Sicuran1ente faremo anche altri incontri invitando il Proweditorato».
Tra i possibili interventi ci
sarebbe anche l'idea di collegare Surano alla terraferma:
«Lo hanno chiesto più volte i
cittadini» ha detto Zaccariotto «Migliorerebbe i trasporti
nell'isola e potrebbe essere
un incentivo alla residenzialità». Su uesto il consigliere
arco Gas arinett di Terra e
equa a avuto aa ridire.
«Non siamo il partito del no,
maquandosiparladicollega-

re Surano ad Altino bisogna
andarci piano perché si rischierebbe di sventrare una
delle poche aree della laguna
ancora intatte e tu tela te dalla
direttivaeuropeaHabitat»ha
detto.
«Manca una visione» ha
detto Giuseppe Saccà del Pd
«Va bene nuovi hub, ma bisogna pensarli inseriti in un progetto unitario;<;:';'·--...;.
--=-Lo stesso ·
e
della Lista Verde Progressista: ccii quadro è interessante,
ma la proposta è ancora troppo incerta nelle risorse, nella
tempistica e nella logica. Servono altri incontri».V.M.
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