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IL CASO DI VIALE SAN MARCO 

Dalle bonifiche all'impatto sullo skyline 
il progetto della torre passa ai raggi X 
Le opposizioni in Consiglio fanno le pulci all 'investimento privato che prevede un centro commerciale e BO alloggi 

Bonifiche, oneri di urbanizza
zione, impatto sullo skyline di 
Mestre e, soprattutto, sul tes
suto commerciale e urbano di 
viale San Marco. Sono i princi
pali rilievi mossi dalle opposi
zioni in consiglio comunale 
che ieri, durante la seduta del
la quinta commissione, hanno 
passato al setaccio il progetto 
della torre di viale San Marco, 
70 metri di edificio da realizza
re nell'ex campo di calcio ab
bandonato firmato dalla socie
tà Genuine, che fa riferimento 
algruppoSetten. 

Un primo round all'insegna 
di dubbi e perplessità di carat
tere tecnico, che la prossima 
settimana lascerà spazio alle 
valutazioni politiche e alle cri
tiche sul merito dell'interven
to che prevede un cambio di 
destinazione d'uso, un investi
mento privato intorno di deci
ne di milioni di euro a cui ag
giungere 1,6 milioni di euro 
per le bonifiche, un centro 
commerciale da 2.500 metri 
quadri oltre alla realizzazione 

di 80 appartamenti realizzati 
con tecnologie avanzate per 
l'efficientamento energetico . 

Un punto centrale, solleva
to dal consigliere ~~o~o~o~ilol.l!.o:~.l.lo&;l 

arine (Terra e Acqua), ri
guar a e onifiche per cui so
no previsti 1,6 milioni di euro. 
"Una quantificazione fatta a 
spanne", ha detto Gasparinet
ti in commissione, "le ultime 
caratterizzazioni del suolo ri
salgono al2009, e su questo ci 
è basati per la stima dell'inter
vento. La situazione nel frat
tempo potrebbe essere miglio
rata e non vorrei ci trovassimo 
ad autorizzare un cambio d'u
so per un'area che in realtà 
non avrebbe bisogno di bonifi
che del suolo e che potrebbe 
avere tutt'altra destinazione". 
Inoltre, il progetto di bonifica 

presentato sembrerebbe esclu
d ere la bonifica delle acque di 
falda . Sul problema delle boni
fiche, l'architetto del Comune 
Danilo Girotta ha fatto sapere 
che sara~no fatti approfondi
menti: << E l'elemento base di 

questo progetto». 
Rilievi al 2ro etto anche dal 

consigliere manue e Roste 
li1 (P d) , che ha chiesto lumi 

sug interventi di urbanizza
zione. «Sono previste opere 
per 22 milioni di euro, tra cui 
lavori per la viabilità come ro
tonde e parcheggi: ma questi 
interventi servono davvero ai 
residenti o sono una conse
guenza dell'edificazione di 
una torre alta 70 metri, che 
svetta di oltre 50 metri rispet
to agli edifici circostanti?, , l'in
tervento del consigliere Pd. 
Perplessità anche sull'insedia
mento di un'attività commer
ciale che potrebbe avere rica
dute pesanti sul territorio e sui 
negozi già esistenti. Sul pun
to, l'architetto Danilo Girotta 
ha sostenuto che le attività be
neficeranno di un nuovo su
permercato. ll consigliere Gio
vanni Andrea Marrini (Tutta 
la città insieme) ha puntato il 
dito contro il cr.on~s~u~m~o~d~i s~u6oa-lo mentre per ~ · 
(Pd) più che di riqualificazio-

ne si deve parlare di specula
zione. <<Perché non si è deciso 
di recuperare uno spazio ver
de ma si è consentito un inve
stimento immobiliare>> ha ag
giunto · · (Ver
de e Progressista). 

La prossima settimana è sta
ta convocata un'altra seduta 
della commissione mentre a 
breve sarà programmato un 
sopralluogo nell'area. Entro 
20 giorni, infine, si attende il 
parere della municipalità di 
Mestre.-
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TUTTI l DUBBI 

Da Rosteghin 
aBettin 
una raffica 
di chiarimenti 

Da sinistra, Emanuele Roste
ghin del Pd chiede lumi sugli 
interventi di urbanizzazione; 
qui a fianco, Gianfranco Bet
tin dei Verdi e Progressisti, 
preoccupato per il mancato 
recupero degli spazi verdi. 




