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IL PROGETTO

Nuovo terminai Montiron
sullo scavo del canale
scoppiano le polemiche
Il progetto del nuovo terminai Montiron, con tanto di
scavo del canale per 10,3 milioni di euro, scatena le prime reazioni a caldo dalle opposizioni. Nel documento
preliminare alla progettazione, con gara per affidare a
professionisti lo studio di fa ttibilità, si parla dell'obiettivo
di alleggerire il ponte della Libertà come interscambio tra
città d'acqua e di terra e digarantire ai residenti di Burano
e Mazzorbo un collegamento con la terraferma.
«Vista l'entità delle cifre in
gioco non si parla certo di ordinaria manutenzione» attacca
arco Gas arinett
(Terra e equa , <<sara tmprescindibile una valutazione di
incidenza ambientale. E poi
come mai non si è deciso di

puntare su San Giuliano come terminai alternativo anziché scavare tra le barene?
Sorprendono infine le priorità della giunta in un momento in cui si parla di bilanci da
lacrime e sangue e si preannuncia un pre progetto totale da oltre 10 milioni di euro
di cui in maggior parte a carico del Comune>>.
Già salutato con favore da
alcuni residenti delle isole e
con sfavore da altri, sul progetto arriva anche l'attacco
di Tommaso Bortoluzzi, commercialista e consigliere di
municipalità Venezia, Murano e Burano. «L'idea di creare un nuovo terminai per alleggerire la città antica», spiega, «mi sembra che non rispecchi né numeri né esigenze della stessa città antica.

Semmai sarebbe un servizio
suppletivo per favorire la mobilità dei residenti dell'isola.
Il vero tema è decongestionare piazzale Roma, creando
un terminai a misura di veneziano con parcheggi riservati
ai residenti, a costi accessibili, e un terminai al Tronchetto a misura di turista. Si potrebbe riprendere in mano la
linea San Giuliano-FondamenteNove>>.
Lato Montiron, il progetto
del terminai prevede l'ampliamento della strada d'accesso da via Triestina (con
marciapiede, ciclabile e filare di alberi); un nuovo parcheggio auto (100 posti),
bus per il collegamento con
l'aeroporto e la stazione di
Mestre (10 posti) e bici (50
posti); approdi per i battelli,

biglietteria, bar, bagni e approdi per sosta barche da diporto (20 posti). Oltre, poi,
allo scavo del canale in mezzo alle barene della laguna
nord, su cui nelle scorse settimane gli esperti di Life Vimine si erano detti preoccupati
dopo gli interventi di manutenzione ambientale degli ultimianniinlagunanord.E.P.
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