
Sedici milioni di investimenti per
il masterplan di S.Giuliano

Martedì prossimo presso la Canottieri Mestre di San
Giuliano sarà presentato il progetto di riqualificazione
dell’area di San Giuliano. Appuntamento in sala Bertan, a
Punta San Giuliano, alle 18.30...
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Martedì prossimo presso la Canottieri Mestre di San Giuliano sarà

presentato il progetto di riqualificazione dell’area di San Giuliano.

Appuntamento in sala Bertan, a Punta San Giuliano, alle 18.30 per la

illustrazione del progetto da parte del sindaco Brugnaro con le

associazioni remiere e i trasportatori di Punta San Giuliano. Ecco svelato

l’appuntamento con la presentazione del “Masterplan” di San Giuliano,

annunciato come imminente da Deborah Onisto all’assemblea al Candiani

di mercoledì pomeriggio voluta dal presidente della Municipalità Vincenzo

Conte ma poco partecipata dagli attori del cambiamento. 

Il piano verrà illustrato nei dettagli ma le linee guida sono note da tempo:

riqualificazione del canile, l’allestimento dell’area per i grandi eventi, come

i concerti, nell’area del tamburello, la riqualificazione di via San Giuliano

con una passeggiata per i cittadini spostata lungo i terreni di Ater che il

Comune intende acquistare lasciando l’attuale viabilità alle ditte di San

Giuliano che dopo una “battaglia”ventennale con il Comune che voleva

spostarle altrove, ha trovato un accordo con la giunta di centrodestra per il

mantenimento in nuovi capannoni con un progetto firmato da Nicola

Svalduz. E si parlerà anche dei quasi 3 milioni di euro dal patto per Venezia

che vanno alla pista ciclopedonale tra la Punta e i Pili, a scavalco dell’isola

delle “statue”. Sedici milioni di euro di investimento, che si porta dietro una

nuova “pace” tra Remiere e trasportatori. Ma che rischia di scatenare

nuove polemiche con il centrosinistra. Lo si è capito nel dibattito di

mercoledì, con le contestazioni di Conte (Pd), degli Amici del Parco e di

associazioni ambientaliste che avrebbero preferito la riproposizione del

vecchio piano Di Mambro, con lo spostamento di ditte e delle Remiere,

che, invece, non vogliono lasciare San Giuliano. (m.ch.)
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