
IL SINDACO

«Presto gli effetti
del lavoro

che abbiamo
fatto finora»

Melody Fusaro

MESTRE

Bando periferie, bilancio metro-
politano, con un sostegno dai
privati, finanziano lavori in 15
Comuni veneziani, per un inve-
stimento totale di oltre 70 milio-
ni di euro.
Un lungo elenco di interventi,

da Chioggia a Portogruaro, pre-
sentato in anteprima dal sindaco
Luigi Brugnaro sul palco del
Festival della politica, in occasio-
ne del dibattito sulla Cittàmetro-
politana. Lavori già finanziati e
pronti a partire nei prossimi
mesi. «Finora abbiamo tenuto
un profilo basso - ha detto Bru-
gnaro - ma a breve i cittadini
cominceranno a vedere gli effet-
ti di ciò che stiamo facendo».
MOBILITA’ E STAZIONI - La

prima parte riguarda la proget-
tualità metropolitana che preve-
de interventi su 13 Comuni per
un investimento complessivo di
più di 55 milioni di euro, di cui
16,6 milioni da finanziamenti
privati e pubblici e 38,7 milioni
di fondi statali dal bando perife-
rie. «I lavori riguardano lamobi-
lità sostenibile e la connessione
del territorio metropolitano - ha
spiegato il sindaco Brugnaro -
oltre al recupero degli edifici e
delle aree degradate». Il filone
principale è quello della riquali-
ficazione delle stazioni. Il più
costoso (7,6 milioni di euro)
riguarda la stazione Rfi di Porto
Marghera. «Un intervento che
ridisegnerà l’area del Vega e la
collegherà all’università - ag-
giungeBrugnaro - con un percor-
so ciclopedonale, accessi per i

disabili, ascensori, rampe e nuo-
vi marciapiedi». Lavori anche a
San Donà di Piave, per riqualifi-
care la stazione Rfi (spostandola
di circa 400 metri verso est e
collegandola al terminal dei bus
e al parcheggio delle auto) ma in
particolare per realizzare la nuo-
va stazione Atvo. L’azienda di
trasporti ha dato disponibilità a
costruire la nuova autostazione
nell’area più vicina all’uscita
autostradalemettendo a disposi-
zione le risorse necessarie (5
milioni di euro). Si metteranno a
posto le stazioni anche a Porto-
gruaro, Meolo, Fossalta di Pia-
ve, Ceggia, San Stino di Livenza.
Dal patto per Venezia invece
arriverà anche il contributo di
due milioni messo a disposizio-
ne dal Comune per accelerare i
lavori delle stazioni Sfmr della

Gazzera: «L’impennata a genna-
io 2018», annuncia il sindaco.
URBANISTICA - L’intervento

più impegnativo, anche in termi-
ni economici (in tutto 13 milioni
di euro) è invece quello per il
recupero del palazzo Ex casinò
del Lido, per l’utilizzo come
centro congressi e per la mostra
del cinema. In programma a
Portogruaro un altro intervento

urbanistico da circa 5 milioni di
euro per la riqualificazione e la
bonifica dell’area “ex perfosfa-
ti” e dell’edificio degli anni Qua-
ranta del Novecento, superstite
di uno stabilimento industriale
dismesso. Per quanto riguarda
la stazione Rfi Mira-Mirano si
prevede invece un piccolo inter-
vento di un tratto di percorso
ciclabile lungo la statale 30 via
Caltana, così come sarà comple-
tata, a Fossalta di Piave, la pista
ciclabile che collega il centro
del paese alla stazione e alla
nuova pista di Meolo (intervento
da 900mila euro).
INFRASTRUTTURE - A

Chioggia invece saranno investi-
ti poco più di 3 milioni di euro
per realizzare e potenziare l’illu-
minazione a led. Nel capoluogo
invece si punta a portare la

ILTERRITORIO

Grande attenzione
sullamobilità sostenibile

e sulle infrastrutture
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L’annuncionel corso
del dibattito di venerdì
al Festival della politica

Cantieremetropolitano
70milioniper15Comuni

IL PUNTO

L a Città Metropolitana non è
una scatola vuota e nemme-

no una riverniciatura con defini-
zione “moderna” della defunta
Provincia, ma certo il decollo è
di là da venire, soprattutto ricor-
dando le aspettative collegate al
nuovo ente. Restando nellameta-
fora, la Grande Venezia sembra
un aereo che ha i motori accesi
ma non la pista libera per alzarsi
in volo. Ci sono comprensibili e
oggettive difficoltà da superare
per il pilota Brugnaro e per la
sua squadra, a cominciare dalle
nebbie che sempre trova in Ita-
lia chi intraprende una nuova
rotta. Come emerso dal dibattito
dell’altra sera al Festival della
Politica di Mestre, al netto delle
problematiche della prima ora
(legate alle nuove esigenze, alla
necessità di riorganizzazione del-
la macchina burocratica e del
personale), due nodi vanno risol-
ti senza incertezze. Il primo è
una chiarificazione perentoria
dei punti interrogativi lasciati

aperti dalla legislazione che ha
fatto “nascere” le cittàmetropoli-
tane (legge Delrio con annessi e
connessi), attraverso un serrato
confronto col Governo che con-
senta di sviluppare appieno po-
tenzialità oggi in buona parte
solo teoriche e di incamerare i
finanziamenti necessari per esse-
re all’altezza delle ambizioni an-
nunciate. Il secondo, non meno
importante e forse perfino più
complicato, è legato a una stagio-
ne di dialogo con la Regione per
definire le competenze in un’otti-
ca realmente collaborativa: è
fuori di dubbio che se il governo
veneto valuta la Città metropoli-
tana come un ingombrante com-
petitor (così è sembrato finora)
non si va da nessuno parte.
Ostacoli alti, come si vede. Di
buono c’è che la Città Metropoli-
tana ha determinato una nuova
relazione tra i sindaci del territo-
rio (ed era uno degli obiettivi
della legge istitutiva), che comin-

ciano concretamente a confron-
tarsi sulla pianificazione e sul
coordinamento delle iniziative,
per scelta e anche per necessità
nel momento in cui - in anni di
vacche magre - le opere sul
territorio si possono realizzare
solo ragionando “di squadra” e
mettendo da parte le logiche
spartitorie basate sull’apparte-
nenza, retaggio di una ormai
vecchia e superata stagione. Il
piano di interventi annunciato
l’altra sera (e che nel dettaglio
trovate qui a fianco) va in questa
direzione, spalmando i lavori sul
territorio e investendo su un
aspetto strategico come il riam-
modernamento di stazioni e nodi
di interscambio. Opere che gli
utenti potranno vedere realizza-
te nel medio periodo, e anche
questo servirà per far capire ai
cittadini che la CittàMetropolita-
na è già in campo per un salto in
avanti di Venezia e dei 43 comu-
ni che “spingono” insieme al
capoluogo.
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I fondi dal bando periferie, dal bilancio locale e da investimenti privati
Ecco l’elenco degli interventi che riqualificheranno stazioni, palazzi, servizi
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nuova rete superveloce G5. Sono
infatti previsti lavori per poten-
ziare il segnale e realizzare
un’infrastruttura multi gestore
che possa ospitare gli operatori
mobili che ne facciano richiesta.
L’intervento (da 900 mila euro)
interesserà le due stazioni ferro-
viarie di Venezia e Mestre e la
zona di piazzale Roma. Previsti
poi lavori di recupero di Villa
Angeli a Dolo (900 mila euro) e
ai due edifici, “Cantina dei talen-
ti”, che costeggiano la linea
ferroviaria a San Donà di Piave
(2,5 milioni). A Spinea cantieri
al parco Bennati e al bocciodro-
mo per un totale di 230 mila
euro. Sempre riguardo al bando
periferie è stata presentata an-
che la progettualità comunale
che prevede lavori per un totale
di 18 milioni di euro per il
restauro della Cittadella della
Giustizia in cui sarà trasferito il
Tribunale civile di Venezia. Da
bilancio della città metropolita-
na sono stati invece ritagliati
400mila euro per la sicurezza
delle strade (portali agli acces-
si) e un paio di milioni di euro
per la manutenzione degli edifi-
ci delle scuole superiori.
IL DIBATTITO - Nel corso

del dibattito moderato dal capo
dell’edizione di Venezia Mestre
de Il Gazzettino Tiziano Graziot-
tin, a cui hanno partecipato an-
che i sindaci di Milano e Porto-
gruaro, Maria Rosa Pavanello e
Maria Teresa Senatore, il vice-
presidente della RegioneGianlu-
ca Forcolin e il consigliere me-
tropolitano Nicola Pellicani, so-
no stati affrontate le problemati-
che che hanno finora tenuto in
scacco il nuovo ente. “La Città
metropolitana però per i cittadi-
ni esiste già” conclude Brugnaro
che alla platea propone un altro
dato: «In 60 giorni abbiamo già
venduto 69mila biglietti unici
metropolitani, quelli da 28 euro,
scontati a 20 per i residenti, che
permettono di viaggiare in tutto
il territorio».
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Referendum separazione,
anime diverse nel Pd. Una,
quella che arriva dalleMuni-
cipalità depotenziate molto
più vicina alla separazione,
l’altra, più possibilista e me-
no schierata.
«L’ho detto anche in consi-

glio comunale. Io sono sem-
pre stato favorevole al fatto
che i cittadini si possano
esprimere con un esercizio
di democrazia diretta – spie-
ga il capogruppo del Pd
Andrea Ferrazzi -. Prendo
atto dell’ennesimo pasticcio
di Zaia che ultimamente ne
sta combinando più di qual-
cuno. Il suo cavalcare l’onda
demagogica lo sta portando
a commettere degli errori.
Ha portato al voto di Giunta
l’indicazione di far votare
per l’election-day quando an-
che il suo ufficio giuridico
aveva detto che c’erano seri
problemi: ho sempre soste-
nuto che prima serviva la
chiarezza giuridica. E ho

sempre tenuto sbagliata la
posizione del sindaco Bru-
gnaro quando diceva degli
sfigati ai pochi che sostene-
vano all’inizio il referen-
dum: non sono sfigati ma
persone che legittimamente
propongono una loro idea. E
bisogna confrontarsi
sull’idea. Forse adesso, pe-
rò, conviene lavorare nel
potenziamento della città
metropolitana piuttosto che
nella divisione. Siamo arriva-
ti a questo anche perché
massacrando le municipali-
tà, luoghi di democrazia più
diretta, è stata commessa

una cosa grave. E il vertici-
smo accentratore porta alle
azioni opposte. Perché que-
sta accelerazione».
Ma è sul fronte delleMuni-

cipalità che il Pd respira
forte il vento separatista.
«Io lo sono sempre stato –

spiega Vincenzo Conte, pre-
sidente della Municipalità di
Mestre-Carpenedo - Dicen-
do no all’election day si è
negato il voto facendo un
discorso di rischio erariale.
Dove sta il rischio erariale
per Venezia e Mestre che
sarebbe costato solo alla solo
stampa delle schede? Il Pd
finora si è tenuto fuori dalle
decisioni perché sa ed ha
capito che non c’è più la
stessa posizione, anzi, ci so-
no delle opinioni composite
al suo interno. Le voci all’in-
terno del partito sono diver-
se, io e Carella siamo due
presidenti di Municipalità
schierati per la separazione.
E ci sono tantissimi iscritti
che prima erano tiepidi e
adesso sono molto più schie-
rati».
A anche Danny Carella, al-
tro presidente Pd (Municipa-
lità del Lido) è sulle posizio-
ni del collega. «Non solo
sono per il sì alla separazio-
ne - spiega - ma credo che il
referendum vada svolto. Di-
spiace che in ottobre non ci
siala consultazione.Mi augu-
ro che il governatore Zaia si
dimostri uomo di parola e
che si prodighi affinchè si
possa andare al voto, su
questo tema, almeno entro il
2018».
«Credo – aggiunge Carella

– credo che quando si dà la
parola ai cittadini, questa è
la scelta più giusta e quindi
non si debba mai avere pau-
ra della democrazia che par-
te dal basso, qualsiasi sia
l’esito finale. Per cui l’impor-
tante è che si vada a votare,
speravamo già in ottobre».
All’interno del suo partito vi
sono, però, posizioni assai
diverse e variegate. E Carel-
la lo sa bene. «Penso sia
giusto che il Pd, su questo
argomento, lasci libertà di
coscienza ai suoi iscritti. So
che diversi dirigenti si sono
espressi a favore del no,
posso dire, però, con altret-
tanta certezza, che vi sono
stati iscritti dei circoli per il
sì. Il Pd non deve e non può
avere una posizione univoca,
dovrebbe però dedicarsi a
fare tanta informazione tra
la gente. Fatto ciò avrà assol-
to al suo compito».

(ha collaborato
LorenzoMayer)

IL REFERENDUM RINVIATO

Separazione, nel Pd la fronda
dellemunicipalitàper il “Sì”
Conte eCarella:«Favorevoli alla divisione, oraZaia
mantenga la parola».Nel partito posizioni diverse
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PROGETTI

A sinistra il palazzo

del Casinò al Lido:

per il suo recupero

ci vorranno 13

milioni di euro. In

alto la stazione di

Porto Marghera, al

centro dei piani di

potenziamento

delle infrastrutture.
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