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Sezione:SINDACO

LA POLEMICASUL RECOVERY PLAN

<<Dibattito solo a risorse certe>>
<<Basta cemento a Tessera>>
le». Ma è proprio sulla destinazione delle risorse -così come
emerge dalle 30 proposte presentate dal Comune, che prosegue lo scontro. Tra i punti inseriti nel piano infatti si fa riferimento infatti anche alla cittadella dello sport da realizzare nel quadrante di Tessera:
280 milioni per uno sadio da
16 mila posti (130 milioni),
un palasport da 15 mila (120
milioni) , una piscina olimpionica (20 milioni) e un centro
di atletica (l Omilioni). «Per
l'elaborazione delPnrr (il Piano Nazionale per la Ripresa e
la Resilienza") l'Unione Europea pone rigide condizioni:
prime fra tutte che gli interventi siano impiegati per lo
sviluppo green e la transizione verso l'economia circolare. C'è da chiedersi come il Comune possa contrabbandare
l'intervento a Tessera come
"green", quando prevede la
cementificazione di oltre l 00
ettari di terreno agricolo in
gronda lagunare, area di in te-

resse pubblico paesaggistico
e sito UnescO>>, interviene Andrea Grigoletto, avvocato e
specialista in questioni di salvaguardia ambientale. Un intervento contrario rispetto alle linee europee del quale Grigoletto ha voluto informare il
Dipartimento di Coordinamento Amministrativo di Palazzo Chigi. Ieri il consi liere
diTerraeAcqua arcoGas a
· e · con il Gruppo 25 Aprile ha annunciato che in settimana verrà depositata la richiesta di un coq.siglio comunale urgente. <<E l'occasione
di ridisegnare Venezia. Abbiamo tre mesi di tempo per aprire un dibattito serio con la città in modo da raccogliere le
migliore idee in linea con gli
assi chiesti dall'Europa: sostenibilità, digitalizzazione e
coesione sociale>> ha detto l'avvocato annunciando che sarà
il Gruppo 25Aprile a organizzare gli incontri <<l soldi che
potrebbero arrivare sono cinque o sei volte il bilancio an-

nuale ed è per questo che bisogna dare voce all'intelligenza
collettiva della città». Tra le
proposte ci sono quelle di riqualificare le isole minori, come Poveglia o San Giorgio in
Alga, ma anche di pensare ad
aree come Sacca Serenella a
Murano («per ora l'amministrazione propone un marchiochec'ègià») o anche al Lido. Sul tema incontro online
del Pd veneziano venerdì alle
18, con Pier Paolo Baretta.F.FUR.- V. M.
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«Il Recovery pian per Venezia
è stato condiviso con la maggioranza e con la Lega, ma
non avrebbe avuto senso portarlo in consiglio comunale
per un dibattito dato che davvero non sappiamo se e quali
r.r~
is~o~
rsl3ead~avv
wearo arriveranno>>.
rl
parla nel doppio ruolo di consigliere comunale e deputato della Lega, intervenendo in merito al piano
da quasi 3,8 miliardi di euro
presentato per il comune e l'area metropolitana di Venezia.
<<Il piano inviato a Roma da
Brugnaro è stato condiviso
con la maggioranza, di Recovery si inizierà a parlare nelle
commissioni parlamentari
nei prossimi giorni, ma non sarà un piano emendabile, non
si tratta di una Finanziaria.
Quando sapremo con certezza, a Roma e a Venezia, quali
sono le risorse per le città, e
quali vincoli avranno rispetto
alloro utilizzo, allora mi sembra chiaro che il dibattito approderà in consiglio comuna-

