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la Giunta Comunale si appresta a spendere ben 10.726.665,46 euro

per il Piazzale Santa Maria Elisabetta

� stanno andando in appalto i lavori di rifacimento di Piazzale S. Maria Elisabetta (a completamento
di quelli già in corso, sui sottoservizi).
� è prevista, oltre all’innalzamento del Piazzale per evitare che sia impraticabile con le alte maree,
una diversa sistemazione dei percorsi degli autobus Actv e della viabilità in genere.
� il progetto  è stato approvato dalla Giunta Comunale, il 5 aprile 2012, senza confronto con
Municipalità e cittadinanza e senza assicurarne neppure adeguata conoscenza.

a Mestre, la cittadinanza ha ottenuto di rimettere in discussione, e modificare, il progetto di intervento su
via Poerio e sul Fiume Marzenego, già approvato dalla Giunta Comunale.
Vogliamo altrettanta dignità per i cittadini del Lido.  
la Giunta assicuri un progetto partecipato ! anche per Piazzale S. Maria Elisabetta e Gran Viale !      … il Lido
ha già pagato per  progetti calati dall'alto !

NO a … SÌ a …
• realizzare progetti così importanti senza alcun
serio confronto con Municipalità e Cittadinanza.
• spese così impegnative senza considerare le
reali priorità (ad es. le piste ciclabili protette).
• variazioni della viabilità e del servizio pubblico
autobus in mancanza di un Piano Urbano del Traffico
per l’isola del Lido (bocciato nella precedente
legislatura, dovrà essere riproposto e discusso con i
cittadini !).
• tagli alle corse del trasporto pubblico locale
(bus e vaporetti).

• arrivo e partenza autobus Actv in aderenza agli
imbarcaderi.
• accessibilità al  terminal per i ciclisti, con piste
protette.
• aree per sosta carico/scarico per mezzi privati.
• migliorare le funzionalità attuali del terminal
• riqualificare verde e arredo urbano.
• contenere i costi di realizzazione,
manutenzione e gestione.
• evitare inutili allungamenti di percorso attorno
al Piazzale per gli autobus Actv (risparmiando costi e
inquinamento).
• evitare nuove strutture e occupazioni
impattanti sul Bacino di S. Marco.

…. e per il Gran Viale
� il progetto approvato dalla Giunta prevede anche il rifacimento del Gran Viale.
� per gli interventi sul verde l’Assessore all’Ambiente ha assicurato disponibilità all’ascolto dei
cittadini.

NO a … SÌ a …
• abbattimenti indiscriminati di alberi
(garantendo piuttosto adeguata cura e
manutenzione).
• “adozione” di aiuole con interventi non
appropriati.

• interventi programmati per la sostituzione
degli alberi gravemente ammalati ed a rischio di
schianto.
• sistemazione appropriata della viabilità
pedonale e funzionalità e decoro per i plateatici


