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~ Città di Venezia 

Mestre 
L'' opposizione 
va all'attacco 
su viale S. Mar~co 

Opposizione a11'attaoco 
della Torre prevista in viale 
San Marco. La discussione 
sul progetto di 
riqualifieazione dell' a~ea 
prometta di essere lungo e 
animata; lo si è capito ieri 
pomeriggio durante ì. 
lavori della·quinta e sesta 
Commissione consilia~e. 
·Convocate via web per 
illustrare ai ·Consiglieri 

,comunali i dettagli della 
delibera tra il Comune ,e la 
ditta ... Genuine srl" . 

·Guidone a pagina XI 

<<La torre tra le corti? Assurda>> 
.. La presentazione in commissione del progetto .. Opposizioni unite per bloecare l'accordo con i privati 
per viale San Marco si trasforma in un atto ~d'accusa che hanno proposto l'edificio di 70 metri nel rione storico 

URBANISTICA 
M E'ST RE La battaglia contr-o la tor
re di viale San Marco è solo 
all'inizio, ma dalle prime avvisa
gUe promeue di esser·e partico
larmente serrata. Il rendering 
che mostra un ·edificio elegante 
e avveniristico, rivestito di pan
nelli solari ·e giardini verticali ·e 
che richiama alla mente il cele
bre "Bo·soo Verticale·· progettato 
dall'archis:tar milanese Stefano 
Boeri, non incanta i residenti di 
viale San Marco ·che si stanno 
mobilitando per impedirne la 
costruzione o, almeno. per "spo
star lo" in qualche altra parte di 
Mestre. E che la discussione sul 
progetto dì una torre che do
vrebbe modificare Io skyline del 
quartiere prometta di essere lun
goe animato lo· sì è capito anche 
ieri pomeriggio durante i. lavori 
della quinta e sesta Comrnissi-o·
ne ·consìliar·e, ·convocate via web 
per illustrare ai consiglieri co· 
munali i dettagli della delibera 
che r'ec:e isce l'accordo sti ula· 
to tra il · z · ·e la 

ditta '"Genuine srl'" che pr·evede 
la bonifica e la. riqualifi-cazione 
deì 23mila metri quadrati 
dell'ex campo di ·calcio della 
Real San Marco. 

Il L IPROIG:E.TlOI 
Cuor·e delrintervento è pro

prio la controversa torre alta 70 
metri, per una superficie di 
6.650 metri quadrati. oltre ad al
tri 4. 550 mq riserva ti ad a ttivì tà 
commerciali, che dovr.ebbe sor
g.ere tra viale v,espucd e viale 
San Marco. Un imervento da 20 
milioni d i euro da su bit o in viso 
ad una pa:rt·e dei residenti , allar
mati dal suo impatto ambienta
le e visivo, che sì stanno già orga
nizzando in comitati di quartie
re per fermare il progetto ·e che 
vorrebbero che l'area, abbando
nata da un decennio e fonemen
te inquinata, tornasse alla sua 
destinazione originaria, cioo 
quella sportiva. n pr,ogeno. 'con
tro il quale si sta ,compattando 
rin1lera opposizione in Consiglio 
comunale, risale alla precedente 
consiliatura, ma solo ora ha pre-
so forma concreta. L'accordo 
pubblico-privato co·mporterà 
rappr,ovazione di una variant,e 
urbanistica al Piano degli inter
venti che ·COnsenta la fiealizza-

~LE VD·CI 

zione di uu'ar·ea a destinazione 
resid~nziale ·e commerciale, ol
tre a parcheggi .e aree verdi urba
ne, che dovrebbero sorgere do·
po Ia completa bonifica den·area 
il cui costo. interamente a carico 
del privato, è stato stimato in al
meno l,3 milioni dì .euro. 

LA IBATl AGUA 
Al d i là degli aspetti pu rame n

te tecnici del progetto. che viene 
quasi unanimemente ricono
sciuto di qualità elevata, la di
scussione politica sulla torre ri
coperta d i giardini verticali, sarà 
incentrata soprattutto sull'op
portunità o meno di realizzaroe 
un progetto, di tale ·entità in 
un'area cosl storicamente e geo
graficamente caratterizzata di 
Mestr,e. «Siamo ·contrari ad un 
intervento che è chiaramente 
fuori scala - ha osservato in 
commissione il oonsi liere del 
Pd Emanuele Roste i -. Nel 
progetto SI nman a a ·e v:ecchie 
corti v,enezìane id·eate dagli ar
chitetti den·epoca .. negli anni 
·so. quando nacque i1 villaggio 
San Marco, ma non si compren
de quale sia l'attinenza tra le cor
ti ·e una torre alta settanta me~ 
tri». « i chiedo se è stat·o chie· 
st·o w1 parere al!'Enac- ha sotto .. 

lineato il consigliere L!LLMIIL3!d~.,._ 
rinetf - dal momento che la 

torr·e 1 metri si trov.erebbe a 
poca distanza dalle rotte di atter
raggio degli aeromobili che arri
vano al Marco Pnlo». <<Non si 
può pensare di intervenire con 
un progetto :simile sen~a prima 
aver consultato i r·esidenti ~ ha 
aggiunto il oonsiglier·e Giovanni 
Andrea Martini, sempre dai ban~ 
chi dell'opposi~ione - e poi mi 
chiedo se abbia senso realìz~ar·e 
l'ennesima area commerciale 
quando viale San Marco è piena 
di saracinesche chiuse» .. «Non 
siamo contrari per principio agli 
edìfi.ci verticali in stile Boeri- ha 
osservato Gianfranco Betti -, 
ma discutiamo dell'opportunità 
di realizzar·e un int-ervento ·che 
stravolgerebbe completamente 
la fisionomia di un quartiere co
struito in modo pregevole per ri~ 
produrre le corti veneziane, 
ideate per ospitare i veneziani 
che fur·ono costretti ad abbando,
nafie una città sovraff:ollata>>, E 
per chiedere nuovi spazi verdi ·e 
ribadire la lo,ro ferma oontrarte· 
tà alla cementificazione dell'ex 
campo da calcio, i r·esidenti di 
viale San Marco si ritf\overanno 
in assemblea domani, gi·ovedì, 
aUe 18.30 nel piazzale della chf.e
sa.di San Giuseppe .. 

Pa·olo 'Guidone 

l. <L in er r nt stra ol Cl ebbe 
io o i a del q •ar · Cl"C>,. 

01 i cala per Rostegltin. mcnu·e 
pat·n ti chi d di 'Et ac 

stefano
Font monospazio
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~ Città di Venezia 

PIO ALTA DI tuno Qui e sotto, il progetto della torre sull'ex campo da calcio tra viale San Marco e via V:espucc:i 


	torre: 


