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Bufera sull' area comprata dalla Reyer 
Cambio di df..'Stinazione dopo dieci giorni.«Era gia sportiva, faremo una foresteria>> 

VENEZIA Era il 3 dieerobre 2019 
quando Federico Casarin, 
presidente della Reyer, firmo 
l'atto di aequisto di quasi 
quattro ettari vicino al Talier
cio. Dieci giorni dopo il consi
glio comunale voto una va
riante ehe cambio destinazio
ne d'uso a un'area piu ampia, 
ehe comprendeva anehe i ter
reni Reyer. Sull'operazione, 
venuta alla luee ora, seoppia Ja 

bufera politica: l'opposizione 
chiede chiarezza. «Nessun 
cambio d'uso- dice Ja Reyer 
- faremo una foresteria. 

a pagina 10 Bottazzo 

Bufera sull' area della Reyer 
«Faremo foresteria per atleti» 
Acquisto 10 gionu prima della variante. Opposizione: gestione pubblica poco chiara 

MESTRE Era il 3 dieerobre 2019 
quando Federieo Casarin, pre
sidente della Reyer, firmo l'at
to di aequisto di quasi quattro 
ettari vieino ai Taliercio per 
fare una foresteria per gli 
sportivi. Dieci giorni dopo il 
eonsiglio eomunale voto una 
variante ehe ha cambiato de
stinazione d'uso a un'area piu 
ampia, ehe eomprendeva an
ehe i terreni Reyer. 

Detto fatto, a Ca' Farsetti e 
seoppiato il eaos quando neUe 
ultime ore Ia eessione del ter
reno e diventata nota. «ll sin
daeo deve ehiarire subito Ia vi
eenda, se fasse vero sarebbe di 
una gravita inaudita - attae
ea l'opposizione compatta -
None solo una questione eti
ca, ma e legata alla possibile 
interferenza sulla gestione 
della cosa pubblica». Per que
sto i capigruppo del Partita 
democratico (Monica Sam
bo), Venezia verde progressi
sta (Gianfranco Bettin), Terra 
e Acqua (Marco Gasparinetti), 
Tutta Ia citta insieme (Giovan
ni Andrea Martini), Venezia e 
tua (Cecilia tonon) e Mss (Sa
ra Visman) chiedono una rela
zione dettagliata di ui · Bru 

in consiglio comuna e. 
Cos1 come avevano fatto an-

ehe sui Pili dove (sulle aree 
ehe furono aequistate da Bru
gnaro) e prevista Ia realizza
zione di un terminal. «E' una 
macchina del fango», ha com
mentato il sindaco. L'accusa al 
Comune e di aver aceolto il 
progetto del privato a benefi
cio di una societa di eui il sin
daeo e stato presidente prima 
di fare il blind trust. 

Cerea di ehiarire il presi
dente della Reyer: «E' tutto ve
ro, il 3 dieerobre Ia societa ha 
eomprato un appezzamento 
di 45 mila metri quadrati, ma 
quel terreno non ha modifiea
to Ia destinazione ad uso spor
tivo, perehe i proprietari han
no chiesto il solo trasferimen
to della destinazione da altri 
terreni piu a sud>>. La vieenda 
risale aneora prima, ai 2016, 
quando Ca' Farsetti promosse 
ii Piano degli interventi rice
vendo centinaia di proposte di 
sviluppo tra centro storico e 
terraferma. Pacifico Soravia 
non aspettava altro, perehe da 
deeenni attendeva di vedersi 
tolto dai suoi terreni (in zona 
Taliercio) il vineolo sportivo 
ehe gli impediva di realizzare 
case e villette ehe invece vole
va fare (il piano prevede fino a 
160 abitanti). Detto fatto, Ia 

proposta viene considerata 
«meritevole>>, da una parte Ia 
ditta Soravia puo avviare il 
piano di lottizzazione, dall'al
tra Ia destinazione sportiva 
deve traslare nella parte nord 
dell'area, «caneellando» aleu
ni teneni agrieoli. Ed e qui ehe 
si inserisce Ia societa sportiva. 
«TI progetto Reyer si e allarga
to, eomprende 6500 tra ragaz
ze e ragazzi, vogliamo realiz
zare nell'area comprata, a un 
prezzo di destinazione d'uso 
sportiva e non agricolo, degli 
edüici per gli atleti di squadre 
masehili e femminili. Tutti eo
noseono Ja Ghirada a Treviso, 
per non parlare della Cantern 
del Bareellona, fucine di cam
pioni - dice il presidente Ca
satin - Lo sviluppo residen
ziale non riguarda i nostri ter
reni, ma altri della Soravia». 
L'importo investito sfiora i 
66o mila euro (i teneni sono 
stati venduti a 14,78 euro a 
metro quadro) a cui dovranno 
essere aggiunti i soldi neces
sari per l'intervento, perehe 

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
Corriere 10 settembre 2021 pp. 1 e 10
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Lavicenda 

en13 
dicembre 2019 
ilconsiglio 
eomunale ha 
votato Ia 
variante 49 al 
pianodegli 
interventi ehe 
prevede anehe 
il cambio d'uso 
di un'area nei 
pressi del 
Taliereio. 
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l'obiettivo della Reyer e realiz
zare una foresteria al pari del
Ie squadre piu competitive. 

L'opposizione pero vede 
nella vicenda «l'ennesimo 
esempio di conflitto di inte
resse del sindacojimprendi
tore». Perehesee vero ehe da 
una parte non c'e stata nessu
na speculazione, dall'altra -
dicono Sambo, Bettin, Gaspa
rinetti, Martini, Tonon e Vi
sman - puo esserci stata 
«un'interferenza di aleuni in
teressi privati con Ia gestione 
della cosa pubblica». «La va
riante aumenta il consumo di 
suolo e trasforrna 8300 metri 

quadrati in area edificabile re
sidenziale - dice l'opposizio
ne - e comprende anche un 
terreno attiguo, non incluso 
nella proposta originaria, ehe 
era destinato ad uso agrico
lo». Alla fine Ia variante (al 
Piano degli interventi n. 49) fu 
adottata prima e approvata 
poi (Iuglio 2020) dal consiglio 
comunale con il voto contra
rio delle opposizioni ( sindaco 
assente). In cambio Soravia 
realizzera strade, un parcheg
gio e altre infrastrutture. 

Francesco Bottazzo 

• Dieci giorni 
prima Ia Reyer 
ha acquisto 
una parte dei 
terreni (ehe 
sarebbero 
diventati a uso 
sportivo) per 
fare una 
foresteria 

Casmin 
Nessun 
cambio 
d'uso, era 
giaw1 
tClTCBO a 
dcstinazio
ne sportiva 

•Unoranza 
arcbbc 

W1<1COSa 
gTave 
ll sindaco 
chimi cala 
vicenda in 
consiglio 

L'operazione contestata 

La destinazione ~ 
d'usodopo 
Ia variante 

<11111 La destlnazlone 
d'uso pre variante 
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