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Sezione:SINDACO

Dieci ore per il via libera al grattacielo
ma la maggioranza perde i «pezzi»
Non votano i capigruppo di Lega, Fie Fdi. Bettin: la battaglia politica e legale è appena cominciata
VENEZIA Sono servite dieci ore
di dibattito al consiglio comunale per arrivare all'approvazione della torre da settanta
metri di viale San Marco. La
dice lunga sulla battaglia con
tanto di polemiche, attacchi e
ostruzionismo che c'è stata a
Ca' Farsetti, così come- politicamente - l'assenza di tre
capigruppo (su quattro, c'era
solo quello fucsia) della maggioranza al voto finale. Un
modo per prendere le distanze dall'insistenza del sindaco
uigi B
su un progetto
ampiamente contestato dai
cittadini del quartiere (che
hanno raccolto 1400 firme
contro la realizzazione) e dall'opposizione, entrambi pronti a fare ricorso. La spie a bene il Verde progressista ·
.....,.....,...._.....,.e.._.
tt""·.... «Ora si apre
una nuova e cruciale fase,
quella delle osservazioni urbanistiche e quella dei ricorsi
per le forzature compiute a
cominciare da quella contro il
Pat che l'operazione "torre"
viola negli articoli che impongono esplicitamente il rispetto del contesto urbano storico
di alcune zone della città, tra i
quali proprio il villaggio San
Marco, invece stravolto da

di pianificazione tra il Comune e la ditte Genuine prevede
la realizzazione nell'ex campo
da calcio di viale San Marco di
una torre di 70 metri e una superficie commerciale di 4550
metri quadrati. In cambio i
privati (come interesse pubblico) bonificheranno l'intera
area, realizzeranno un'area
verde antistante il sagrato della chiesa, le opere di urbanizzazione primaria e sposteranno un'antenna per le telecomunicazioni. Prima del voto
finale (18 a 12) è stato approvato un emendamento di giunta
che prevede l'insediamento di
un ambulatorio medico, la regolazione della sosta, posti
per la ricarica dei mezzi elettriei e l'impegno di inserire
nel regolamento di condominio l'obbligo dei condomini
alla cura del verde verticale.
«Sono orgoglioso di questo
progetto e fiero di questa città
che vogliamo rendere sempre
più bella per i giovani», ha
twittato alle 3.08 di mattina
Brugnaro. «L'operazione porterà ad un consumo di suolo
per fini residenziali e commerciali quando Mestre presenta diverse aree che meriterebbero un'amministrazione

questa scelta. La battaglia politica, culturale, civica e legale
è appena cominciata». Anche
perché la maggioranza a guida fucsia ha tirato dritto, non
ascoltando proposte di opposizione e cittadini.
E' dovuto intervenire anche
il sindaco giovedì notte amarcare stretto la propria squadra
per non far cadere il numero
legale. Ma l'assenza dei tre ca@ ru o della maggioranza
(Dl!dl!.~~lM!,·>l.!.Y di Forza Italia, Maika Canton di Fratelli
d 'Italia, Riccardo Brunello
della Lega), sommata a quella
del de utato del carroccio
~a.~~...!.l.!~z.JY."" no n è passa t a
inosservata, dando la sensazione da parte dei tre partiti di
prendere le distanza da un'accelerazione non condivisa.
«L'unico capogruppo che ieri
ha votato a favore del Grattasetten è stato quello della lista
Bru aro - commenta
co Gas arinett di Terra e Acqua -. Per arrivare a 18 su 37
aventi diritto al voto hanno
fatto votare sindaco, presidente del consiglio comunale
e peones, non è un'offesa: il
termine è di uso comune nelle aule parlamentari». La variante approvata con l'accordo

coraggiosa per rottamare un
patrimonio edilizio vetusto e
di bassa qualità», sottolineano tutti i consiglieri pd.
C'è stato il tempo anche per
un'altra frattura: quella per la
mozione presentata dalla presidente del consiglio comunale Linda Damiano contro
l'atto «squadrista» dei volantini anonimi con le facce dei
consiglieri di Municipalità
che hanno votato la delibera.
Ma l'opposizione (Mss
escluso) non ha condiviso
l'uso del termine, che ha cltiesto inutilmente di togliere.
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