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Dubbi e proteste sulla torre 
<<Così quartiere stravolto>> 
Viale San Marco, no di cittadini e opposizione. La raccomandazione Unesco 

MESTRE «Chi abita in zona si 
vede negare il permesso di co
struire una veranda. E poi il 
Comune autorizza un palazzo 
alto 70 metri». Adriano Berai
do del Comitato viale San 
Marco riassume tutti i dubbi 
sull'operazione della viale San 
Marco Tower, un edificio hi 
tech di 14 piani verso l'incro
cio con via Boerio con vetri 
speciali per il risparmio ener
getico, pannelli solari, recu
pero dell'acqua piovana, ter
razze verdi per giardini, col tu
re idroponiche, serre biocli
matiche che dovrebbe 
sorgere al posto dell'ex campo 
di calcio del Real San Marco, 
chiuso da anni perché il suolo 
è contaminato da scarti indu
striali. L'accordo di pianifica
zione con la società Genuine 
del gruppo Setten Genesio 
approvato dalla giunta preve
de una torre con 6.6oo metri 
quadri di abitazioni e un edi
ficio più basso poco distante 
per 4.500 metri quadri di 
commerciale, compreso un 

supermercato che gli investi
tori vorrebbero di 2.500 metri 
ma le norme in zona autoriz
zano fino a 1.500. illustrato ie
ri in quinta e sesta commis
sione consiliari dal direttore 
dell'Urbanistica Danilo Gerot
to, il progetto da 22 milioni di 
euro di cui 3 spesi per opere 
di pubblica utilità (compreso 
il milione mezzo della bonifi
ca dell'area sulla base del de
creto regionale del 2019) ha 
scatenato le perplessità delle 
opposizioni. E del Comitato: 
«Di interesse pubblico si vede 
davvero molto poco- dice Be
raldo - Una piazza sghemba 
di fronte alla chiesa, qualche 
alberello, un parcheggio e 
una rotonda che servono al 
palazzo e al supermercato. Voi 
lo sapete che abbiamo tutte le 
aiuole del viale transennate 
perché contaminate?». Ai cit
tadini manca sopratutto quel
l'impianto sportivo ormai 
inaccessibile e il progetto non 
prevede di ripristinarlo. Nel
l'assemblea di lunedì il comi-
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Comitato 
Chi abita in 
zona si vede 
negare una 
veranda ma 
si autorizza 
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e L'investi
mento è di 22 
milioni, di cui 3 
per opere di 
pubblica utilità 

tato ha evidenziato che in zo-

Contestata La torre di viale San Marco. A destra la protesta dei cittadini e l'area (foto Errebi) 

nilica rischia di essere scadu
to. E poi c'è la raccomandazio
ne Unesco, ricorda Sara Vi
sman (5s): non autorizzare 
edifici che superino l'altezza 
media e rispettare la fascia di 
rispetto intorno alla laguna. 
Con l'Unesco si tratterà dopo 
che il Consiglio avrà adottato 
il piano, l'utilità pubblica è in
nanzitutto la bonifica, la piaz
za è stata sollecitata da asso
ciazioni locali, spiega l'ammi
nistrazione. Le commissioni 
andranno in sopralluogo, an
nuncia il presidente Alessio 
dei Rossi, che ha fissato per 
lunedì un nuovo incontro per 
approfondimenti su ambien
te, mobilità e patrimonio. 

La vicenda 

• La società 
Genuine ha 
presentato un 
progetto al 
comune perla 
realizzazione di 
unatorreda70 
metri al posto 
del campo da 
calcio, chiuso 
da tempo, del 
Real San Marco 
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