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COMUNE 
VENEZIA Non piace all'opposi
zione il regalo che l'ammini
strazione comunale si appre
sta a fare ai tassisti e alle 
compagnie dei lancio n i gran
turismo, con l'azzeramento 
dci canoni dci pontili per tut
to l'anno 2021 per un impor
to pari a 1,2 milioni di euro. 
Questo è previsto nella ma
novra di bilancio che il Con
siglio approverà entro la fine 
del mese. Il problema è che si 
sapeva che sia taxi che gran
turismo (non tutti , ma un co
spicuo numero di barche) 
non avevano pagato i canoni 
per anni. Ora si conosce esat
tamente la misura di questo 
arretrato non a ato oìché 
l'assessore Mi cl Zui ha 

1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

Cosap e lancioni 
L'opposizione: 
«Niente regali 
a chi non paga» 

risposto alle rich ieste del 
consigliere Marco Gaspari
nctti. 

"I credi ti verso i taxi am
montano a circa 1.4 mil ioni e 
i crediti verso i lancioni gran
turismo a circa 2.7 milioni -
si legge - Onde evitare specu
lazioni sulla manovra in ap
provazione al Consiglio che 
prevede l'azzeramento dci 
canoni per i taxi c per i lan
cioni gran turismo. preciso 
che come ho già detto in 
commissione: per i taxi c'era 
un contenzioso in essere che 
durava da anni c l'ammini
strazione ha valutato l'op
portunità di legare una misu
ra agcvolativa (visto anche il 
periodo della pandcmia) ad 
una rinuncia del contenzio
so da parte dc i tassisti e un 
pagamento dci debiti prc
grcssi. Per i lancioni grantu
rismo ... vorremmo prevede
re una misura agevolativa 
per il 2021 di azzeramento 

dci canoni (visto anche il pe
riodo della pandcmia) legata 
ad un rientro dei debiti pre
gressi. Nessun regalo". 

«Bene l'azzeramento per 
chi ha sempre pagato - dice 
Gasparinetti- chi non ha mai 
pagato forse non meritereb
be questo tipo di trattamen
to. Non voglio stigmatizzarc 
la categoria, ma tra questa 
c 'è chi ha fatto debiti per 2,7 
milioni e questi forse non do
vrebbero essere trattati co
me çhi ha sempre pagato». 

«E assurdo -attacca anche 
· Pd- che in 

un momento di crisi come 
questo si privilegino catego
rie come i lancioni. Si sareb
bero potuti utilizzare questi 
soldi per categorie che da an
ni sono in difficoltà in città. 
come ad esempio l'artigiana
to». 
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