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ILCASO 

Nuova bufera 
sui conflitti 
d'interesse 
diBrugnaro 

I 11:uovi tenninal e il porto eroeiere 
sut terreni di proprieta del sindaeo. I 
pareheggi e ~li "hub" in gronda lagu
nare, propno nell'area strategiea 
ehe Brugnaro, allora imprenditore e 
presidente di Confindustria aveva 
aequistato nel2006 a prezzi,irrisori 
(~ milioni di euro) perehe inquinati. 
Riprende fiato la polerniea sul "eon
flitto di interessi" del primo eittadi
no. La rnieeia aeeesa dal nuovo Pia-

Luigi Brugnaro 

no di mobilita sostenibile ehe ridise
gna gli aeeessi al eentro storieo. E 
previsto un nuovo hub intermodale 
a San Giuliano. Che si allarga verso 
l'areadei Pili VITUCCI I PAGINA 16 
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I terminal sui terreni 
del sindaco Brugnaro 
II Pd: «Un clamoroso 
conßitto di interessi» 
Nel Piano della mobilita previsti nuovi hub nelllarea dei Pili 
II Comune: «Nulla e deciso, avviato I Iiter partecipativo» 

Alberto Vitucci 
I nuovi terminaleil porto ero
ciere sui terreni di proprieta 
dei sindaeo. I pareheggi e gli 
"hub" in gronda Iagunare, 
pro rio nell'area strategiea 
ehe ui · Bru a~ allora im
pren 1tore e presidente di 
Confindustria, aveva aequi
stato nel2006 a prezzi irriso
ri (5 milioni di euro) perehe 
inquinati. 

Riprende fiato Ia polemiea 
sul "eonflitto di interessi" di 
Brugnaro. La rnieeia e stata 
aeeesa da! nuovo Piano della 
mobilita sostenibile ( Pums) 
ehe ridisegna gli aeeessi alla 
citta storica. E previsto un 
nuovo hub intermodale aSan 
Giuliano. Che si allarga verso 
sud proprio nell'area dei Pili. 
Idea non nuova, quella dei 
terminal a San Giuliano, e an
ehe a Tessera e Fusina. Propo
sti da anni, mai rea!izzati. 
Adesso Ia giunta Brugnaro ha 
dato il via aglistudidifattibili
ta. «N ulla e stato deciso. E sta
to avviato il proeesso parteci
pativo per individuare i nuo-

vi terminal di aeeesso alla eit
ta>>. Le opposizioni attaeea
no. «Conflitto di interessi cla
moroso>>, dice Ja eapogruppo 
del Pd in eonsiglio eom unale, 
Monica Sambo, «il sindaeo 
vuole trasformare Venezia in 
Disneyiand eon i tornelli an
ehe per ehi ei lavora e intanto 
presenta un nuovo Piano dei
Ja mobilita ehe valorizza i 
suoi i terreni». Attaeea duro 
anehe Mareo Gasparinetti, 
Ieader di "Terra e Aqua". E 
ehiama in eausa anehe Je 
sponsorizzazioni della squa
dra di basket dell'Umana 
Reyer. Imprenditori venezia
ni tra eui i supermereati All e 
la soeieta provata del traspor
to di linea, Alilaguna. La sena
trice Orietta Vanin (Cinque 
Stelle) denuncia in un'inter
rogazione gli intreeci di inte
ressi sui nuovi terminal por
tuali. Quello ehe si va a eo
struire a Marghera in Canale 
Nord-Sponda Nord (pagato 
dallo Stato eon 80 milioni di 
euro) e eonfinante eon i terre
ni di Brugnaro. Un'inehiesta 
pubblieata sul giomale "Do
mani" di proprieta di Carlo 
De Benedetti dai titolo "Le 
mani sulla eitta" ha messo al
tra benzina sul fuoeo. Adesso 

le opposizioni ehiedono ehia
rimenti e un eonsiglio eomu
nale straordinario. 

«Ne abbiamo fa tti gia d ue e 
tutto e stato chiarito», repliea
no da Ca' Farsetti. Quanto a1 
Pums, il Piano urbano della 
mobilita sostenibile, l'Ammi
nistrazione preeis~: <<Non e 
stato deciso nulla. E stato av
viato il proeesso partecipati
vo previsto dalla I egge per de
cidere quali saranno i nuovi 
terminal di aeeesso alla eitta 
storiea. Se ne parla da deeen
ni, ma nulla e stato realizza
to. La pressione sul ponte dei
la Liberta, aneora oggi unica 
via di aeeesso alia citta stori
ea, va dirninuita». Resta il fat
to ehe i terreni per i pareheg
gi, all'ingresso del Ponte dei
Ja Liberta, sono di proprieta 
delle societa dei sindaeo. Li 
ha aequistati nel2006, quan
do il Demanio li aveva messi 
all'asta eil Comune non ave
va nemmeno parteeipato alla 
gara. 5 milioni di euro e l'ob
bligo di bonifieare i terreni in
quinati, a due passi dalle fab
briehe dei veleni di Marghe
ra. Ma anche Ii non si e fatto 
nulla. «Che siano di proprieta 
de} sindaeo e un fattO», preci
sano da! suo staff. <<e il Piano 
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regolatore prevede gia ades
so la destinazione a Verde 
pubblico attrezzato. Solire 
polemiche politiche>>. 

Riaccese da quando Bru
gnaro a Roma ha fondato in
sieme a1 govematore della Li
guria Giovanni Tori il partito 
di "Coraggio ltalia", destinati 
a raccogliere l'eredita di Ber
lusconi e di Forza Italia. «Ab
biamo 31 parlamentari ehe 

potranno essere determinan
ti nell'elezione del Presiden
te della Repubblica", dice 
Brugnaro. IlPresidenteattua
le, Sergio Mattarella, e venu
to qualehe giomo fa in visita 
alla Mostra e sie intrattenuto 
a lungo a colloquio con Bru
gnaro. Una sua riconferma, si 
dice, sarebbe molto gradita 
an ehe da parte dell'imprendi
tore-sindaco.-

II sindaco Luigi Brugnaro, a capo del nuovo partito politico Coraggio ltalia 
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