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la Nuova 

Torre di 70 metri 
in viale San Marco 
Si accende il caso 
<<fermatela>> 
Petizione tra i residenti, oggi il dibattito in commissione 
Gasparinetti: «Verificare llaspetto delle bonifiche» 

Francesco Furlan 
Inizia la battaglia per la tor
re di viale San Marco. Oggi 
sbarca in commissione con
siliare il progetto che pre
vede la realizzazione di 
una torre di 70 metri 
nell'ex campo di calcio del 
Real San Marco. Proposta 
presentata dalla società Ge
nuine, che fa riferimento 
al gruppo Setten. 

La Genuine -che ha sotto
scritto un preliminare d'ac
quisto con l'attuale società 
proprietaria dell'area, la Vir
gineofranco S.r.l. di Castel
franco, amministratore uni
co Enrico Rossi- ha richiesto 
un accordo pubblico privato 
che si può sintetizzare così: 
possibilità di costruire in 
cambio della bonifica del 
terreno, con la risoluzione 
dell'annoso problema del 
quartiere. La proposta pre
vede nell'area di via Boerio 
l'individ uazione di due com
parti: uno a destinazione 
commerciale, per una super
ficie lorda massima realizza-

bile di 4.550 metri quadrati, 
con possibilità di insedia
mento di una media struttu
ra commerciale di 2.500 me
tri quadrati e un'altezza mas
sima di 7, e un secondo com
parto a destinazione resi
denziale per una superficie 
lorda massima realizzabile 
di 6.660 metri quadrati, e 
un'altezza di 70 metri, per 
un'ottantina di appartamen
ti. Il cambio di destinazione 
d'uso del terreno, stando ai 
calcoli presentati in delibe
ra, genererà una plusvalen
zadi poco più di l milione di 
euro, di cui la metà, 521 mi
la euro torneranno al comu
ne - come prevede la legge -
sotto forma di contributo 
straordinario, per la sistema
zione del sa grato della chie
sa di San Giuseppe, «am
pliando tale spazio urbano 
con la bonifica e il recupero 
dell'area verde antistante si
tuata sul lato opposto della 
strada, oggi ancora intesta
ta aAterVenezia, madicuiè 
prevista la cessione al Comu
ne», si legge nella proposta 
di delibera. Interventi che la 
Setten dovrà realizzare pri
ma del supermercato e della 

torre da circa ottanta appar
tamenti. 

L'intervento complessivo, 
compresi alcuni interventi 
previsti in area demaniale 
(è prevista ad esempio una 
rotonda d'accesso all'area) 
riguarda un'area di 3326 
metri quadrati. Di tutto que
sto si discuterà oggi in com
missione, un incontro che 
potrebbe essere la prima tap
pa di una lunga battaglia. Il 
Comune corre, ha voglia di 
chiudere l'accordo nella con
vinzione, come ha già ribadi
to l'assessore all'Urbanistica 

che «l'intervento garantirà 
la riqualificazione dell'area 
recuperando anche spazi 
della città». Ma le obiezioni 
al progetto sono molte. «La 
società», dice il consigliere 

arco G anne «propo
ne un accor o c e, grazie al 
cambio di destinazione d'u
so, prevede la bonifica del 
terreno in cambio della rea
lizzazione della torre. Ma è 
necessario capire quale sarà 
il costo della bonifica per va
lutare meglio il beneficio 
pubblicO>>. C'è poi un altro 
aspetto che lascia perplessa 
l'opposizione. «In una zona 

stefano
Font monospazio
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con un grave problema del 
sistema fognario, noto a tut
ti, il contributo straordina
rio di oltre mezzo milione,,, 
prosegue Gasparinetti, «vie
ne destinato esclusivamen
te alla sistemazione del sa
grato della chiesa. Una rifles
sione va fatta'' · Intanto, in 
tempi di pandemia, su chan
ge.org è stata promossa nel
le orse scorse una petizione 

che raggiunto le 260 firme 
per bloccare il progetto, 
mentre anche il comitato 
di viale San Marco si sta 
muovendo per cercare di 
mettersi di traverso all'in
tervento. E ieri stavano va
lutando la possibilità di 
chiedere di intervenire, og
gi, in commissione. -

LA TORRE 

Il progetto 
le proteste 
e l'area 
interessata 

Nell'immagine sopra un ren
dering di come dovrebbe es
sere la torre di viale San Mar
co. Qui a lato uno striscione 
di protesta e qui sotto l'area 
(ex campi da calcio del Rea l) 
interessata dall'intervento. 




