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La riqualificazione della mobilità, degli spazi 
e degli edifici pubblici.

CAMPOCROCE, ZERMAN, OVEST

Da sinistra a destra, e dall’alto in basso: 
1. Via Barbiero rinnovata, con percorso ciclopedonale (2016)
2. Pista ciclabile in via Barbiero, nei pressi del Liceo Scientifico (2016)
3. il nuovo ponte pedonale che collega via dei Tulipani alla Chiesa e Piazza San Carlo (2016)
4. Riqualificazione sede stradale e parcheggi comprensorio Ronzinella (1° stralcio 2016, 2° stralcio in corso d’opera)
5. Zerman: la nuova pista ciclabile (2018)
6. Mazzocco: la nuova rotonda e il passaggio pedonale rialzato (2015) 
7. La nuova rotonda in via Zermanesa, zona Olme (2018) la prima è stata realizzata nel 2015
8. La nuova rotonda area Centro/via Verdi (2018)
9. il nuovo ponte che collega il parcheggio delle Piscine al Centro (2018)

I LAVORI FATTI
I LAVORI IN CORSO
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Particolare del nuovo mercato coperto 
per pesce e ortofrutta in piazza 
Donatori di Sangue

LAVORI IN CORSO 
I PRINCIPALI PARCHEGGI IN CENTRO CITTÀ

SPAZI E STRUTTURE  PER I CITTADINI

SICUREZZA E VIABILITÀ

Rendering Piazza del Mercato e Biblioteca Studio MADE 

1. Campocroce: riqualificazione dell’area fronte chiesa e Filanda, con nuovo parcheggio e percorso pedonale (2016)
2. Campocroce: riqualificazione della piazza con rifacimento sede stradale (2016)
3. Zerman: ristrutturazione dell’ex IPSIA (2015) e insediamento della nuova sede della Croce Rossa (2018)
4. Ovest: gli uffici dell’ex Metano diventeranno sede del Centro culturale e sociale dell’Ovest



In questi ultimi anni, Mogliano è diventata un grande can-
tiere a cielo aperto, tanti sono i lavori pubblici realizzati e 
quelli tuttora in corso. 
Carola Arena, sindaco di Mogliano, ci illustra le scelte 
che li hanno determinati.

Quali criteri sono stati adottati per pianificare tutta que-
sta gran mole di lavori pubblici?
In primo luogo, abbiamo lavorato per riqualificare gli spazi 
e gli edifici destinati alle funzioni pubbliche, quelle strutture 
cioè che offrono servizi di vario tipo ma tutti essenziali per 
le necessità dei cittadini.

Ci fa qualche esempio?
Certamente. Procedo per punti, per maggior chiarezza.

• parto dai lavori di recupero e riqualificazione del cen-
tro, che accoglie diverse funzioni pubbliche: l’area Macevi, 
com’è ormai noto; il rifacimento della piazza del Mercato, 
i cui lavori sono iniziati a metà gennaio e finiranno in pri-
mavera; la ristrutturazione del Distretto Sociosanitario, che 
avverrà in due fasi: con la prima, che inizierà tra breve, risi-
stemeremo in modo funzionale i locali interni del Distretto, 
con la conferma di tutti i servizi esistenti, e rinnoveremo il 
Centro Sociale - i cui lavori sono già iniziati - per accogliere 
in modo adeguato iniziative sociali, culturali ed artistiche; 
con la seconda metteremo a posto gli esterni e realizzere-
mo la “sala del commiato”

• stiamo poi provvedendo all’ampliamento del Centro An-
ziani, mentre abbiamo già concluso i lavori di adeguamen-
to e dipintura della Caserma dei Carabinieri

• abbiamo approvato il progetto preliminare della nuova 
Biblioteca nel parco di Villa Longobardi ed ora è in corso 
la gara europea per la progettazione definitiva

• nel comprensorio Ronzinella abbiamo riqualificato le 
aree parcheggi; in via dei Tulipani realizzato il nuovo ponte 
pedonale di collegamento con piazza San Carlo

• a Zerman abbiamo realizzato nei locali ristrutturati dell’ex 
IPSIA il Centro Agorà per le associazioni del territorio e la 
nuova sede della Croce Rossa 

• a Campocroce siamo intervenuti con la sistemazione 
dell’area fronte Filanda e Chiesa, con marciapiedi, par-
cheggi e una pavimentazione di pregio, la realizzazione 
della nuova piazza, il nuovo ponte di via Motta 

• Sul fronte scolastico, siamo intervenuti con diversi in-
terventi di manutenzione straordinaria in tutte le scuole; 
abbiamo concluso i lavori di risistemazione della palestra 
della scuole Olme, in primavera inizieranno quelli per la 
palestra della scuola media “Levi Montalcini” seguiti dalla 
ristrutturazione della scuola di via Favretti

• all’inizio della primavera partiranno i lavori di sistemazio-
ne del sottopasso ciclopedonale ferroviario di via Matteotti, 
mentre per la riqualificazione dell’intera area della stazione 
abbiamo già definito il progetto e stanziato in bilancio i fon-
di necessari per l’intervento

• nel bilancio 2019, inoltre, abbiamo previsto di destinare 
il fabbricato dell’ex Metano a Centro Culturale e Sociale 
del quartiere Ovest. A breve finanzieremo anche il progetto 
per la risistemazione di via Roma

• Abbiamo già previsto nel DUP l’ampliamento del cimitero 
riorganizzandone gli spazi

Un insieme di interventi per migliorare la sicurezza e la fun-
zionalità dei servizi sociali, sanitari e culturali, di sostegno 
anche alle attività economiche della città. 

Capitolo mobilità: cosa avete fatto e cosa avete in ani-
mo di fare?
Ci siamo mossi su più fronti, con un obiettivo preciso: ri-
qualificare la mobilità dal punto di vista ecologico e della 
sicurezza. 
Ecco perché, oltre alle asfaltature e alle rotonde per ren-

dere più scorrevole il transito delle auto, abbiamo creato 
un’ampia rete di piste ciclo-pedonabili, di collegamento an-
che con le frazioni. 

• Abbiamo già realizzato quelle di via Zermanesa (riveden-
do completamente il progetto precedente che non la pre-
vedeva), di Zerman e di viale Barbiero 

• via Sassi è stata riqualificata per i residenti e i ciclisti; 
stanno invece per iniziare i lavori per le piste di Bonisiolo, 
di via Cavalleggeri e di via Torni
 
• abbiamo approvato e stanziato i fondi per realizzare 
quella che collegherà Marocco a Mogliano

• ricordo anche che è stato approvato, su nostro progetto 
e assieme al Comune di Venezia, le Assicurazioni Genera-
li e l’Anas, la realizzazione della rotonda di Marocco che 
risolverà i problemi di traffico e di code in quell’area del 
Terraglio (il cosiddetto “fagiolo”) 

• a breve partiranno i lavori di efficientamento energetico 
e di implementazione della rete pubblica di illuminazione

• infine desidero informare la popolazione che è stata ap-
provata la convenzione per il collegamento ciclabile di 
Campocroce con Sambughè, di prossima realizzazione

Sono in corso i lavori della Piazza del Mercato: come 
avete affrontato il problema dei parcheggi?
Il problema dei parcheggi è stato positivamente risolto con 
un’accurata pianificazione. Come evidenzia la mappa, che 
abbiamo già distribuito nel mese di gennaio agli utenti del 
mercato settimanale, oggi disponiamo di 804 posti mac-
china in parcheggi liberi; 40 posti macchina in parcheggio 
libero solo il lunedì dalle 7.30 alle 14.30 (quello di via Tavo-
ni), 266 parcheggi a disco orario, 214 parcheggi a paga-
mento, per un totale di 1.324 posti parcheggio. Una realtà 
che ci consente di far fronte anche alle necessità determi-
nate dai lavori in corso.

Un grande impegno su diversi fronti, insomma.
Sì, e per questo desidero ringraziare i tecnici e i funzio-
nari del Comune che li hanno e li stanno seguendo con 
scrupolosità: perché, per fare bene le cose, ci vuole molta 
dedizione. 

IL SENSO DELLE OPERE 

SPAZI E STRUTTURE  PER I CITTADINI

Conclusi i lavori di ripavimentazione della palestra. (lavori realizzati nel 2018)
Prossimamente inizieranno anche gli interventi per la palestra della scuola media “Levi Montalcini” 
e i lavori del 2° stralcio della scuola primaria di via Favretti (palestra e mensa); il primo stralcio è 
già stato realizzato nel 2015.

Uno spazio polifunzionale con mercato coperto.
Ospiterà un’area di sosta per 63 posti macchina, isole verdi, mercato coperto del pesce e 
ortofrutticolo.

A metà gennaio sono iniziati i lavori di riqualificazione.
Sarà collegata al sistema pedonale del Centro Storico e ai nuovi 
spazi pubblici dell’area ex Macevi.

Riqualificazione della sala del Centro Sociale
Lavori in corso per riammodernare la sala polivalente, con nuovi palco, impianto luci, audio e 
video.

Completata la riqualificazione della Caserma dei Carabinieri. 
Rifacimento del tetto, dipintura esterna ed interna, rampa per disabili e altri lavori edili.
(conclusione lavori: 2018)

Sorgerà nello splendido Parco di Villa Longobardi
Approvato il progetto preliminare, è in corso la gara europea per l’incarico della progettazione 
definitiva. 

LA CASERMA DEI CARABINIERI 

INIZIO LAVORI PIAZZA MERCATO

CENTRO SOCIALE

IL CENTRO ANZIANI

COME DIVENTERÁ PIAZZA MERCATO PALESTRA OLME

LA NUOVA BIBLIOTECA

Avviati i lavori di ampliamento del Centro Anziani.
Nuovo padiglione di 220 mq per sala polivalente, servizi igienici e deposito, riorganizzazione cucina.


