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Chi vuole la separazione in due
Comuni per Venezia e Mestre
non molla la presa e rinnova
l’invito al presidente della Re-
gione Luca Zaia a indire il
referendum per il 22 ottobre
prossimo.
L’appello è di un gruppo di

otto associazioni di Mestre e di
Venezia: Coordinamento per il
Sì, Gruppo 25 Aprile, Mestre
Comune, ForumFuturoArsena-
le, Movimento Autonomia Me-
stre, Venessia.com, Venezia
Cambia, We are here Venice,
Wsm. «Considerando il percor-
so istituzionale svolto dalla Re-
gione e la forte assonanza con
la propria elaborazione autono-
mista per Venezia e Mestre,
chiediamo al presidente del
Veneto, Luca Zaia, di indire
entrambe le consultazioni refe-
rendarie il 22 ottobre prossimo,
nella convinzione che questo
possa favorire il dibattito e
l’affluenza anche nel Comune
capoluogo» scrive in una nota
sottoscritta anche dalle altre

associazioni il Coordinamento
per il Sì. Per il gruppo le
motivazioni sono prima di tutto
di natura economica. «L’accor-
pamento delle consultazioni
consentirebbe un risparmio sul-
le spese elettorali di quasi un

milione di euro e tale scelta, se
motivata da ragioni economi-
che, è sottratta al sindacato del
giudice amministrativo e conta-
bile – spiegano -. In secondo
luogo, la questione è democrati-
ca. I due referendum sono acco-
munati da una chiara scelta di
autonomia e di sussidiarietà a
favore dell’ente territoriale più
vicino alle cittadine e ai cittadi-
ni. Nel momento stesso in cui la
Regione Veneto richiede mag-
giori competenze allo Stato,
non può spogliarsi del potere di
dividere i Comuni, che l’artico-
lo 133 della Costituzione le
attribuisce inequivocabilmen-

te. I referendum sono entrambi
ostacolati da pretestuosi ricorsi
presentati al Tar; la Regione
dia prevalenza alla voce delle
popolazioni interessate: blocca-
re i referendum in assenza di
sospensione cautelare non
avrebbe alcun senso». Il Coordi-
namento per il Sì, a fronte delle

migliaia di firme già raccolte
ritiene infine che l’interesse
sociale e politico attorno al
tema costituisca un forte valore
aggiunto, sia in riguardo all’af-
fluenza alle urne, che per appro-
fondire il dibattito sull’aumen-
to delle competenze regionali.
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Tante volte è stato detto che i lavori
per la realizzazione lungo via Altinia
della ciclabile FavaroDese erano sul
punto di partire, ma poi, per un
motivo o per l’altro, è sempre andata
diversamente. Questa volta, invece,
non dovrebbero esserci sorprese, vi-
sto che dopo l’approvazione del pro-
getto definitivo il Comune ieri ha reso
noti i termini del bando di gara per
l’aggiudicazione dell’appalto.
A finanziare l’opera, il cui costo

complessivo, espropri compresi, am-
monta a un milione e 580mila euro,
saranno il Comune (800mila euro),
Città metropolitana (600mila euro) e

Regione con 180mila euro. Regione
che pareva non dovesse concorrere
alla spesa, ma che è rientrata in gioco
per esaudire le richieste del parroco
di Dese don Enrico Torta che ha
ripetutamente chiesto al presidente
Luca Zaia un contributo in modo da
poter prolungare la pista ciclabile di
altri 200 metri (il progetto del Comu-
ne prevede che si fermi un po’ prima
all’altezza del campo sportivo) per
consentire ai fedeli di arrivare fino al
sagrato della chiesa in tutta sicurezza.
L’importo complessivo dell’appal-

to, compresi gli oneri per la sicurezza
è di 928.700 euro, il termine ultimo
per la presentazione delle domande è
fissato per il 29 settembre e l’apertura
delle buste avverrà il 3 ottobre, men-

tre gli espropri dei terreni verranno
conclusi entro la fine di novembre.
Questo consentirà al Comune di proce-
dere con la consegna dei lavori alla
ditta aggiudicatrice ad inizio dicem-
bre 2017, che da quel giorno avrà 180
giorni di tempo per portare a compi-
mento l’opera. La pista ciclabile verrà
realizzata sul lato ovest di via Altinia
e per la maggior parte della sua
estensione risulterà separata dalla
carreggiata stradale da filari alberati
e dal fossato già esistente; sarà lunga
2,1 km e larga tra i 2,5 e i 3 metri. Il
percorso sarà dunque pronto, incro-
ciando le dita, per l’inizio della prossi-
ma estate. «Questi sono fatti concreti
– commenta l’assessore alla Mobilità
Renato Boraso -. Di tutto ciò dobbia-

mo ringraziare il sindaco Luigi Bru-
gnaro che ha mantenuto la promessa
fatta in campagna elettorale di mette-
re in sicurezza uno dei tratti più
pericolosi del nostro territorio e l’as-
sessora Francesca Zaccariotto che ha
prontamente avviato la procedura per
la stesura del bando».
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PER SISTEMARE LA PAVIMENTAZIONE

Lavori in piazzetta Coin, le bancarelle traslocano

FAVARO Parte la gara per la realizzazione della ciclabile attesa da anni

Pista di viaAltinia, ecco il bando

Piazzetta Coin, le bancarelle si spostano per

sistemare le mattonelle. Inizieranno lunedì

prossimo - per terminare attorno al 9

settembre - i lavori di sistemazione della

pavimentazione del piazzale che ospita il

mercato del mercoledì e del venerdì, e il

“Farmer’s market” (il mercato contadino) del

sabato. Per consentire i lavori, nelle prossi-

me due settimane dovranno quindi essere

spostate 15 bancarelle dei due appuntamen-

ti settimanali del mercato, in un’area già

individuata con una apposita ordinanza in

via Allegri. Diverso invece il discorso per i

20 spazi a disposizione del Farmer’s

Market, in quanto l’appuntamento settima-

nale con i prodotti agricoli in piazzetta Coin

verrà sospeso sia sabato 2 che sabato 9

settembre (“e comunque - specifica l’ordi-

nanza - fino al completamento dei lavori”). Il

Comune ha disposto che gli operatori del

mercato contadino potrebbero comunque

trasferirsi nell’area attrezzata dei giardinet-

ti di via Piave, dove si tiene già un “Farmer’s

market” ogni martedì mattina, anche se con

scarso successo.
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BORASO

«Via Altinia
sarà messa

in sicurezza»
spiega Renato

Boraso

LE RAGIONI

«É una questione
economica

ed anche
democratica»

REFERENDUM Il Coordinamento per il Sì scrive al governatore per accorpare le consultazioni

«Doppio voto il 22 ottobre»
Separatisti, appello aZaia

FINO A DESE La pista sarà lunga 2,1 chilometri

GOVERNATORE

LucaZaiaalla
presentazionedel

referendum
consultivoveneto.
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