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Il piano per le crociere aMarghera
privati pronti a investire 200milioni
Ipotesi presentata al Porto dall’ex assessoreD’Agostino: rivitalizziamo aree degradate

VENEZIA Al ministero delle In-
frastrutture, come ha scritto
alla Municipalità Ivano Russo,
consigliere di Graziano Delrio,
non c’è ancora nulla. Ma un
progetto per portare le navi da
crociera a Porto Marghera or-
mai c’è e porta la firma di quat-
tro studi di progettazione ve-
neti, che sono pronti amettere
sul tavolo fino a 200 milioni di
euro sui 250 in project finan-
cing. Il capofila dell’idea pro-
gettuale è Roberto D’Agostino,
architetto, già assessore all’Ur-
banistica del Comune di Vene-
zia, che ci lavora ormai da an-
ni, tanto da aver presentato
una proposta al governo già
nel 2013, quando si era aperta
la raccolta delle ipotesi alter-
native al passaggio in bacino
di San Marco. Ora però D’Ago-
stino ha messo insieme altre
società di progettazione di pri-
mo livello – Technital, Net En-
gineering e F&M – e ha rivisto
quel piano adattandolo anche
all’evoluzione politica sul futu-
ro delle grandi navi, presen-
tandolo lo scorso 17 luglio al
presidente dell’Autorità por-
tuale Pino Musolino.
Le ultime dichiarazioni di

Musolino e del sindaco di Ve-

nezia Luigi Brugnaro hanno
infatti disegnato un piano in
due step: da un lato lo scavo
del canale Vittorio Emanuele
per poter continuare a rag-
giungere l’attuale Marittima
dalla bocca di Malamocco e
dal Canale dei petroli; dall’al-
tro un paio di approdi a Mar-
ghera per le navi più grandi.
Proprio da qui sono partiti i
progettisti per un piano che è
anch’esso diviso in fasi. Una
prima, della durata di circa
due anni, porterebbe alla rea-
lizzazione di due terminal lun-
go il lato nord del Canale indu-
striale Nord, spostando il 40
per cento delle navi che arriva-
no a Venezia. «Un canale at-
tualmente usato solo da Fin-
cantieri, che interessa aree in-
dustriali dismesse», dice
D’Agostino.
Con altri due anni di lavori

si potrebbe infine realizzare il
terzo approdo lungo il canale
Brentella, attualmente attra-
versato solo dai rimorchiatori.
Questa prima fase costerebbe
appunto 250 milioni ed è pre-
visto anche un parco retro-
stante, con tutti i servizi. L’ipo-
tesi di project (o meglio quello
che si definisce partenariato

pubblico-privato, come nel ca-
so dell’Ospedale dell’Angelo di
Mestre) prevede un investi-
mento dal 60 al 75 per cento
da parte del privato, il resto dal
pubblico. Ovviamente alla
quota sarà poi legata la durata
della gestione in concessione,
che ripagherà i privati dell’in-
vestimento. L’iter prevede che
ora il Porto, se lo ritiene, di-
chiari l’interesse pubblico, as-
suma il progetto e lo metta a
gara. La legge stabilisce infatti
che il promotore debba poi
giocarsi il progetto contro i
concorrenti, con l’unico van-
taggio di poter pareggiare l’of-
ferta più bassa e vincere grazie
alla prelazione.
D’Agostino rispedisce al

mittente le accuse di una gran-
de speculazione su aree priva-
te. «Noi con i proprietari non
abbiamo alcun rapporto e sfi-
do chiunque a dire il contrario
- spiega - poi nel momento in
cui il progetto diventasse pub-
blico, sarebbe come con le au-
tostrade: o le aree vengono
conferite o c’è l’esproprio».
Nel piano sono messi a bilan-
cio 30-50 milioni per l’acqui-
sto delle aree: il primo step si
insedia su terreni di quattro

proprietari. Il secondo step,
del costo di 50-60milioni, cre-
erebbe altri due approdi, ma
solo nel caso in cui il governo
bocciasse il Vittorio Emanuele
e dunque si profilasse l’idea di
un totale spostamento della
Marittima a Marghera, dedi-
cando quella attuale a navi pic-
cole e yacht. C’è poi una terza
fase per arrivare a 7 approdi.
«Questo progetto è il meno

impattante - dice D’Agostino -
non prevede scavi, ma solo lo
smussamento di alcuni spigoli
per i bacini di evoluzione». Da
urbanista, poi, si immagina le
ricadute su quell’area, per gran
parte oggi degradata per la
chiusura delle fabbriche, rivi-
talizzando il Vega e il Palaexpo
grazie a unmilione di crocieri-
sti, che da lì poi potranno rag-
giungere Venezia in treno,
bus, tram, anche hovercraft
tramite il Vittorio Emanuele.
Nessun problema per il mix di
traffico merci e passeggeri.
«Abbiamo studi approfonditi
che dimostrano che sono
compatibili - è la conclusione -
Ora aspettiamo le decisioni
della politica».

Alberto Zorzi
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Due fasi
Una prima fase per tre navi (vedi sopra): due anni per
gli approdi nel canale Nord, altri due per quello nel
canale Brentella. In futuro si potrebbe farne altri due

A Chioggia

Coppia di banditi
due rapine
inunamattinata

D ue colpi nella stessa
mattinata. Due
rapine che

sembrerebbero collegate
alla stessa coppia di banditi
che, però, si sono dovuti
accontentare di bottini
miseri. I carabinieri stanno
dando la caccia a due
uomini che ieri mattina
hanno seminato il panico a
Chioggia. Il primo colpo è
stato intorno alle 6 e mezza,
in un bar di Sottomarina, il
«Navicella». Ad entrare in
azione solo uno dei due
malviventi che, una volta
all’interno, ha estratto un
coltello e lo ha puntato
contro il titolare del locale,
di nazionalità cinese,
facendosi consegnare circa
cento euro di incasso. Con
il bottino tra le mani, il
malvivente ha raggiunto il
complice e insieme sono
fuggiti a bordo di uno
scooter Scarabeo di colore
azzurro. Poche ore dopo,
intorno alle 13.30, la coppia
è entrata nuovamente in
azione nel negozio
«Tigotà» di via Marco Polo.
Come nel colpo precedente,
solo uno dei due uomini,
che hanno sempre tenuto
addosso il casco integrale, è
entrato nel punto vendita. Il
bottino in questo caso è
stato di circa duecento
euro. I carabinieri hanno
acquisito le immagini
registrate delle telecamere
di sorveglianza e avviato
un’indagine. (e. bir.)
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I controlli

Droga al parco
sotterrata
e nei cespugli

A ncora marijuana
nascosta nei parchi
di Mestre e fiutata da

Cyr, il cane antidroga dei
carabinieri di Torreglia. I
militari, durante una serie
di controlli al parco
Bissuola, ne hanno
sequestrata più di tre etti e
mezzo – nascosta tra i
cespugli, ma anche sotto
terra – che non è sfuggita a
Cyr. Gli spacciatori, per non
rischiare di finire nei guai
ed essere sorpresi con le
dosi addosso, continuano a
scegliere le aree verdi
frequentate anche dalle
famiglie con i bambini
come nascondigli. All’arrivo
dei carabinieri, mercoledì,
gli spacciatori si erano
allontanati. Nel parco c’era
però un ragazzino, un
minorennemestrino di
origini africane, che è stato
perquisito. Con sé aveva
circa 18 grammi di
marijuana. Una quantità
che, seppur consistente,
per legge è considerata per
uso personale. Perciò il
ragazzo è stato segnalato
alla prefettura come
assuntore. I controlli
proseguiranno anche nei
prossimi giorni, nessuna
zona esclusa. Oltre ai
parchi, in queste settimane
i militari si stanno
concentrando anche sui
quartieri più caldi, come
l’area di via Piave dove c’è
già l’unità mobile della
polizia. (e. bir.)
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La vicenda

● Roberto
D’Agostino,
architetto, è
stato
assessore
all’Urbanistica
a Venezia

● Già nel 2013
aveva
presentato un
progetto per le
navi a
Marghera alla
Via, fermandosi
allo scoping

● Quel piano è
stato aggior-
nato con altri
studi e ora
presentato al
Porto

Volo di 10metri sui binari, due operai feriti
Stavano potando gli alberi, il camion si è rovesciato. Indagini dello Spisal

MESTRE Il camion si è rovescia-
to ed entrambi sono precipita-
ti a terra in maniera rovinosa.
Hanno fatto un volo di oltre
dieci metri e sono caduti sui
binari del treno. Avrebbe po-
tuto essere una tragedia, ma
fortunatamente hanno ripor-
tato solo qualche frattura i due
operai trevigiani che ieri mat-
tina sono rimasti coinvolti in
un incidente sul lavoro a Zela-
rino. Un episodio sulle cui
cause deve ancora essere fatta
chiarezza da parte degli ispet-
tori dello Spisal dell’Usl 3 Sere-
nissima, che dovranno poi re-
lazionare al pm di turno.
Tutto è accaduto intorno al-

le 10.45. I due operai, di 43 e 53
anni, stavano eseguendo dei
lavori di potatura delle piante
a ridosso delle rotaie in via
Scaramuzza, lungo una linea
non più attiva. Per questo si
trovavano a una decina di me-
tri d’altezza, sul lato opposto
rispetto ai binari. Stavano la-

vorando dall’interno del ce-
stello di una piattaforma ae-
rea. Improvvisamente, però, il
camion si è rovesciato e, di
conseguenza, anche il braccio
con il cestello, che è caduto

Studi
Il progetto
realizzato
anche da
Net,
Technital e
F&M

Project
L’ipotesi è
un project
financing
con quota
privata fino
al 75%

Sottomarina

Abusivo
rompe il naso
a un bagnino

L’ unica sua colpa èstato chiedere a quel
venditore ambulante

abusivo di rispettare le
regole. Lo ha invitato a
lasciare libera una zona e,
per questo, si è ritrovato a
terra con il setto nasale
rotto. Ne avrà per 21 giorni
un bagnino che ieri è finito
all’ospedale dopo essere
stato aggredito da un
venditore abusivo in
spiaggia a Sottomarina,
all’altezza della torretta 27.
L’addetto è stato colpito da
un trentenne senegalese
con un pugno e una testata.
Lo straniero si è allontanato
ma non ha fatto molta
strada: dopo poche
centinaia di metri è stato
raggiunto dai carabinieri
che lo hanno portato in
caserma. (e. bir.)
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proprio in direzione dei bina-
ri. L’impatto al suolo è stato
violento, ma gli operai nono-
stante l’altezza sono riuscii a
sopravvivere. L’incidente po-
trebbe essere collegato a come

era stata parcheggiata la piat-
taforma aerea, ma non si
esclude che possa essere an-
che la conseguenza di un cedi-
mento del terreno. Tutte le
ipotesi al momento restano
aperte e fino a ieri non era pos-
sibile stabilire quale fosse la
causa dell’incidente. Su questo
sta cercando di fare luce lo
Spisal, che valuterà anche
eventuali responsabilità per
quanto riguarda il rispetto del-
le norme di sicurezza sul lavo-
ro. Gli operai sono stati soc-
corsi dagli operatori del 118,
che li hanno stabilizzati. En-
trambi sono sempre rimasti
coscienti, ma la brutta caduta
ha provocato delle fratture. Per
questo sono stati trasportati
all’Ospedale dell’Angelo di
Mestre, dove sono stati tratte-
nuti. I vigili del fuoco hanno
provveduto a recuperare la
piattaforma aerea.

Eleonora Biral
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Regione Veneto
AZIENDA ULSS 3 Serenissima

Via don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia
Zelarino

AVVISO D’ASTA PUBBLICA - PROROGA TERMINI
La Direzione Generale informa di avere prorogato i termini della procedura di alienazione
tramite asta pubblica del seguente immobile:
LOTTO N. 1: Comune di Venezia, Dorsoduro 2792/A - 2792/B, Palazzetto Stern compo-
sto dall’immobile catastalmente identificato come segue:
• foglio 14, mappale 1553, sub. 4 e mappale 2837 sub 1, cat. D/2, rendita Euro 87.200,00;
Prezzo base d’asta Euro 12.680.000,00
L’apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo alle ore 10:00 del giorno 18 set-
tembre 2017 presso la Sede Legale dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima in Venezia Me-
stre, Via Don Tosatto 147, secondo il metodo delle offerte segrete da confrontare con il
prezzo indicato a base d’asta.
Il lotto sarà aggiudicato al miglior offerente rispetto al prezzo posto a base d’asta.
Le buste contenenti le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’A-
zienda ULSS n. 3 Serenissima in Venezia Mestre, Via Don Tosatto 147, entro le ore 12.00
del giorno 15 settembre 2017.
Ogni informazione utile ed eventuale copia degli atti, potrà essere richiesta all’Ufficio Pa-
trimonio dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima - Via Don Tosatto 147 - Mestre, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tel. 041-2608914 o 041-9657843 o all’indirizzo
e-mail patrimonio@aulss3.veneto.it . Sul sito dell’Azienda (www.aulss3.veneto.it - Se-
zione Bandi di gara) sarà disponibile la documentazione relativa al bando.
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