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BENEDETTO MARCELLO:
SI RIQUALIFICHI CON VERDE
E PARCO GIOCHI E NON PER
RIPOSIZIONARE IL MERCATO
Io volevo far notare, anche ai colleghi, che il Consiglio di Zona 3 ha
votato una mozione trasversalmente, sia Opposizione che Maggioranza,
credo

che

solo

due

Consiglieri

si

siano

astenuti,

riguardante

la

riqualificazione della Via Benedetto Marcello. Questa delibera segue a degli
incontri coi residenti e gli operatori dell'area, nella fase finale di chiusura
del

cantiere

dei

parcheggi

che

i

residenti

confermano

d'avere

estremamente gradito. Tuttavia, pare sia stato presentato un progetto di
riqualificazione dell’area centrale totalmente diverso da quello che era
l’originale approvato anche dalla sovrintendenza. Quindi i residenti si sono
trovati d'accordo col Consiglio di Zona 3 che ha votato, e chiede spiegazioni
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su questo e chiede che venga riproposto il progetto originale. Progetto che
peraltro era stato quello presentato anche ai residenti che avevano
acquistato i box, per poi avere una determinata riqualificazione che era
stata

loro

presentata

e

che

prevedeva

la

riqualificazione,

il

riposizionamento del verde, nonché del parco giochi per i bambini, nonché
una certa pavimentazione.
Ora, improvvisamente, pare venga presentato un progetto diverso,
così scrivono nella relazione, che non prevede più il parco giochi, che non
prevede

più

questa

pavimentazione

ma

che

prevede

soltanto

il

posizionamento delle bancarelle del mercato. Allora io mi associo,
ovviamente, a quanto dice il Consiglio di Zona 3 ed avviso l'Aula che
anch'io sto preparando una mozione in tal senso e volevo, appunto,
sottolineare

che

era

stata

votata

trasversalmente

all'unanimità

dal

Consiglio di Zona e sostenuta dagli operatori ed i residenti di tutta l’area. È
un problema che abbiamo discusso varie volte, dove anche il Consiglio di
Zona si esprime in tal senso, ponendo poi anche delle soluzioni per il
famoso mercato che potrebbe restare lì il martedì ed essere spostato il
sabato. Ma adesso il clou della vicenda è la riqualificazione dell’area alla
fine lavori.
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