
Buone novità per Chioggia, Cavarzere e Cona

In arrivo oltre 4 milioni di euro

Non sempre offriamo ai lettori brutte notizie sul nostro”povero” (nel senso

letterale della parola) Comune. Eccone una nuova fresca fresca che ci giunge

dalla voce del nostro assessore provinciale alle attività produttive, Lucio Gianni

(Lega Nord). Si tratta di fondi del “vecchio” Patto territoriale 2006, non ancora

spesi e che il ministero dello sviluppo economico ha concesso ai nostri tre

comuni finalizzandoli a progetti proposti da amministrazioni pubbliche, nel caso

nostro Chioggia, Cavarzere e Cona e all’Aspo, azienda speciale del porto di Chioggia. Sono 4 milioni e

mezzo di euro, avulsi dal Patto di stabilità e pertanto spendibili, che serviranno a predisporre cinque

progetti infrastrutturali e cioè strade, ponti, approdi. Lo stesso assessore ha preannunciato che altri

finanziamenti arriveranno nelle prossime settimane. Insomma, una iniezione di vitamine finanziarie per il

nostro anemico comune. Staremo a vedere. Andiamoci piano, però, perché gli enti interessati dovranno

entro due mesi perfezionare le

procedure di accettazione dei finanziamenti e poi potranno accedere alla Cassa depositi e prestiti per

incassare i previsti anticipi, così da essere in grado di spendere.       Ma scendiamo nei dettagli, sempre

tenendo ben presente la surriferita clausola. I fondi suddetti consentiranno al comune di realizzare la tanto

sbandierata “strada degli orti”, via d’accesso parziale e alternativa a Sottomarina uscendo dalla statale

Romea all’altezza della nuova area del mercato di Brondolo fino all’incrocio di viale Mediterraneo con via

Schiavo. Sarà lunga 835 metri e larga 10,5, a due corsie e con due piste ciclabili, una per lato, per un

importo di 2 milioni e 100 mila euro. E la seconda opera? Un punto di imbarco e sbarco a Punta Poli con

capannone e servizi per il conferimento del pesce di allevamento. Costo in preventivo: 200 mila euro. E

Cavarzere? Potrà costruire con questi soldi un nuovo ponte sul Gorzone a Boscochiaro, privo però di

svincoli di raccordo, in luogo dell’attuale, ormai deteriorato (nella foto). Costo 1 milione e 200 mila euro.

E Cona? I soldi li potrà utilizzare per riasfaltare via Risorgimento (290 mila euro). E l’Aspo che c’entra?

C’entra perché si intenderebbe completare con questi fondi un nuovo piazzale portuale di 14 mila mq

imbonendo un canale marittimo, così che sarebbero collegati i due lotti sud ed est del porto di Val da Rio

(costo 800 mila euro). Peccato che da questi fondi sia stato escluso un progetto che sta a cuore a Chioggia

in particolare, che ne è priva: la realizzazione del “Marina city park”, un approdo-parcheggio per barche

da diporto, che praticamente non esiste in città. Il progetto, sostenuto anche dalla Slow Lagoon, potrebbe

incrementare l’asfittico comparto turistico. Per la verità, il comune un suo progetto l’aveva presentato,

seppure a mo’ di stralcio, realizzabile a Vigo con un costo di 400 mila euro, ma poi l’ha ritirato, perché era

solo un progetto allo stato preliminare, non definitivo, come richiesto. Ma le speranze non sono perdute: lo

si può ripresentare in tempo utile e con le carte in regola per il nuovo finanziamento, coordinato dalla

provincia di Venezia, sempre grazie al fattivo interessamento presso il competente ministero da parte del

nostro assessore Gianni. Conclusione di prammatica: chi vivrà vedrà… (A. P.)
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