Dolo, 29 giugno 2021

All’attenzione
Vice-Sindaco Gianluigi Naletto
Assessora LLPP Giorgia Maschera
Assessore Urbanistica Matteo Bellomo
Oggetto: Interrogazione Consigliera Carlotta Vazzoler - Passerella pedonale sul
Naviglio Brenta di collegamento tra villa Angeli e Via Matteotti – Dolo

Premesso che la det 680/2019 del 25.11.2019 affida l'incarico ed impegno di spesa
con arch. giuliano buset per la redazione progetto di fattibilità tecnico economica
per il rifacimento passerella pedonale sul naviglio brenta per il ripristinare il
collegamento tra villa Angeli e via Matteotti nell’ambito del “ripristino delle
alberature e delle sponde del Naviglio Brenta, nonché delle aree verdi contermini
danneggiate dall’evento atmosferico calamitoso dell’8 luglio 2015 con destinazione
ad uso pubblico;

Premesso che la det. 687/2019 del 26.11.2019 parla di accertamento entrata con
Regione Veneto per il rifacimento della passerella pedonale sul Naviglio Brenta per
il ripristinare il collegamento tra villa angeli e via Matteotti nell’ambito del
“ripristino delle alberature e delle sponde del naviglio brenta, nonché delle aree
verdi contermini danneggiate dall’evento atmosferico calamitoso dell’8 luglio 2015
con destinazione ad uso pubblico;

Premesso che in data 28.11.2019 arrivava ai cittadini Dolesi la newsletter del
Comune di Dolo (la n. 66 intitolata Localita' Musatti e passerella di villa Angeli: Dolo
continua a crescere. Accordo tra Regione Veneto e Comuni colpiti dal tornado 2015)
nomina un accordo sottoscritto tra Regione Veneto e Comuni coinvolti e del
progetto preliminare approvato dalla Giunta di Dolo nella seduta di mercoledì
mattina (leggasi 27.11.2019) per un ammontare di circa 900mila euro da destinare
esclusivamente ad opere pubbliche;

Visto che già a quell’epoca il Sindaco ribadiva che: “Abbiamo deciso di ripristinare
le rive di Località Musatti, danneggiate dal tornado del 2015, senza coinvolgere, in
accordo con i residenti, le aree di proprietà privata” e che "riusciamo, attraverso
una progettazione attenta e capace di ottimizzare le risorse disponibili, a garantire
una risposta molto attesa: il ripristino della passerella pedonale di Villa Angeli e
quindi in grado di garantire un passaggio sicuro a tutti i nostri ragazzi che per
recarsi a studiare all'Enaip, che ha sede proprio in Villa Angeli, potranno scendere
all'autobus e attraversare il parco passando dalla nuova passerella senza essere più
costretti ad un lungo e pericoloso giro”;
Visto il risalto che ne ha dato anche la stampa come per esempio l’articolo
pubblicato dalla Nuova Venezia in data 29.11.2019 in cui si dice che 900 mila euro
destinati alle opere pubbliche serviranno a rendere più sicuro agli studenti il
percorso per Villa Angeli, riprendendo la newsletter del Comune;

Vista la necessità non solo degli studenti dell’Enaip ma anche dei cittadini affinchè
tale passerella venga ripristinata per poter godere del parco pubblico.
***
La sottoscritta Carlotta Vazzoler Consigliera comunale,
Chiede
1) A che punto siamo con i lavori dopo due anni?
2) Sono arrivati i soldi dalla Regione?

Grazie.

Carlotta Vazzoler
Consigliera comunale Dolo

