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Domaiii 

IL SINDACO Dl VENEZIA E L 'INCHIESTA Dl DOMANI 

Tutte Je bugie di Bmgnaro 
sui suoi conßitti di interesse 
II sindaco non risponde e quando risponde dice cose non vere. Su l terreno di sua proprieta ehe diventa 
un cruciale terminal turistico non poteva costruire. E Ia scuola risanata e una societa in liquidazione 
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GIOVANNA FAGGIONATO 
ROMA 
A venezia il comu~ 
ne ha affidato lo 
stud.io d.i fattibilita 
di un nuovo temri~ 
nal terra mare ehe 
concentra buona 
parte dei flussi turistici in in
gresso in citta sul terreno del 
sindaco. Si trattasolo di uno dei 
tanti conflitti di interesse del 
primo cittadino Luigi Brugnaro 
ehe, inteJ.Vistato dai quotidiani 
locali, ha evitato di rispondere 
su molte auestioni. dicendo 
ehe questo i;ornale lo attacca 
per motivi politici e ehe voglia
mo indebolire «un avversario 
[KlliticO>,. Tuttavia, anehe quel 
poco ehe Brugnaro ha detto 
pubblicamente non torna 

n terreno del sindaco 
Prima di tutto sulla vicenda 
dell'area dei Pili, sui progetti 
ehe la riguardano e sulla sua 
edificabilita ID studiodi fattibi~ 
lita cheil comunehada poco af~ 
fidato prevede ehe si riversino 
in quell'area JXlCO meno di 
lDmila persone a1 giorno. 
Secondo quanto riporta il Cor
riere del Veneto, il patron di 
Umana ha dichiarato ehe quel 
terminal «lo aveva previsto il 
Pat (piano di assetto de1 territo
rio) approvato dal centrosini
stra, da un certo assessore Fer ~ 
razzi Io da imprenditore non 
volevoperche quell'area e edifi~ 
cabile e avrei potuto costruire, 
ma non ho mai voluto farlo, un 
milione di metri cubi». 
Su1 Gazzettino d.ichiara: (<Quel 
Iotto e edificabile da quando lo 
ho acquistato e credo da11965. 
tl Pat ha riconfermato e ha ag
giunto la funzione del termi
nal E un atto dovuto quando 
faiil piano della mobilita preve
dere un approdo dove dice il 
Pat. Questa giornalista non si e 
informata di niente». 
Intervistato dalla Nuova vene
zia dice: «Ho giä risposto mille 
volte. Abbiamo gia fatto due 

consigli comunali Ho detto co
me stanno le cose. Questa previ
sione del nuovo piano e unatto 
dovuto, previsto da1 Pat 

Commesturumolecose 
I1 Piano di assetto del territorio 
di Venezia e stato approvato 
nel2012, non era assessore An~ 
drea Ferrazzi eovviamente Bru~ 
gnaro, proprietario de1 terreno, 
non era sindaco. 
n piano prevedeva diversi ter~ 
minal, quello di Tessera, quello 
di Fusina eheoggi ein funzione 
e serve Pellestrina e quello di 
San Giuliano. 
I.agiunta Brugnaro ha adottato 
il progetto su Tessera, basatoun 
accordo con l'aeroporto. ~.,1a r~ 
piano per la mobilita quel polo 
viene ridotto a un terminal sta~ 
gionale, mentre si e aggiunto 
un terminal a Montiron vicino 
aBurano. 
Brugnaro dice ehe la realizza~ 
zione del terminal a San Giulia~ 
no e un atto dovuto, eppure in 
altri casi la sua giunta non si e 
attenuta a1 Pat per esernpio sul
la variante ehe modifica l'edifi
cabilita dell'area dalla societa 
Reyer riconducibile a1 sindaco 
acquistata dieci giorni prima 
della scelta del consiglio comu
nale oppure del progetto della 
torre a Mestre, realizzata dallo 
sponsor della squadra di ba~ 
sket de1 sindaco. 

L'edißcabllitä 
Soprattutto e falso ehe si poteva 
costruire su quel terreno, per
ehe le costruzioni sonovincola
te a1 rispetto della destinazione 
d'uso. E la destinazione d'uso di 
que1 terrenoeverdepubblicoat
trezzato. Signifi.ca ehe a1 rnassi
rno ci si potevano costruire im
pianti sportivi di base, un carn
po da calcio non un palazzetto 
dello s~rt. e piccoli e_sercizi 
commeruah. Brugnam, l!Tveci;, 
nel2018 presentö un mega-pro
getto, poi stoppato, tra le pole
miehe, con residenze e struttu
re ricettive riuscendo a far ap-
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provareun ordine del giomo in 
consiglio comunale. 
Perdi piit il Pat aveva cancellato 
la possibilita di ftmzioni priva
te quell'area limitandola all'u
so per "funzioni pubbliehe", 
dunque tutto in mano del co
murre. Infineil Patnonprevede
valo scavo di un canale, addirit
tura sottolineava ehe le navi 
non compatibili dovevano sa
rebbero dovuto stare fuori dal
lalaguna 
L'attuale Pums invece prevede 
«l'individuazione di un'area di 
ormeggio per le imbarcazioni 
private» e lo scavo di un canale 
di collegamento tra il terreno 
di Brugnaro e il canale Vittorio 
Emanuele. 
Sui suoi progetti per quell'area 
il sindaco imprenditore ha det
to tutto eil suo contrario. Nella 
campagna elettorale del 2015, 
quella in cui si presentava per 
la prima volta sullascena politi
ca ammise il conflitto di inte
ressiedisseehenonavrebbefat
to nulla Dopo il mega-progetto 
del 2018, all'apertura della se
conda campagna elettorale dis
se chiaramente ehe bisognava 
fare li il palaspatt «Un progetto 
ehe se mi voterete inserirö nel 
mio mandato». Nelle interviste 
dei giorni scorsi ha spiegato, 
rassegnato, chevistalasituazio
ne non lo fara e ehe a questo 
punto si fara a Tessera, coi soldi 
pubblid. 

La storia deß' Abate Zanetti 

DATA STAMPA 
.. OHITORAGGIO MEDIA, ANALISI E REPUTAZIONE 

Domaiii 

I1 sindaco al Gazzettino ha par
lato anehe dell'Abate Zanetti Si 
tratta di una scuola del vetro 
con una storia prestigiosa ehe 
il sindaco ha acquisito dagli en
ti locali, diventando proprieta
rio dell'ultima quota durantela 
sua stessa amministrazione 
aprendo all'insegnamento pri
vato e utilizzandolo anche co
rnevera e propria vetreria per la 
produzione. 
A proposito Brugnaro dice: 
«1 'ho tenuta per una dedna 
d'anni perdendo ogni eserdzio 
dai 2 ai 400mila euro per tener
la in piedi E hanno continuato 
ad offenderrni dicendomi ehe 
io facevo 1a settimana del vetto 
perehe avevo l'Abate Zanetti. 
L'abbiamorestituitaallaFonda
zione Musei risanata e funzio
nante•. 
Questarispostae rnolto interes
sante. Innanzitutto, perehe Bru
gnaro dice di aver restituito 
una sodeta ehe fa parte di quel 
trust ehe il sindaco ha sempre 
detto ehe era deco, doe privo di 
connessioni dirette con lui, per 
evitare conflitti di interesse. La 
scuola erapartedpata dalla sal
viati, una vetreria storicaacqui
sita nel 2010, tramite urnana 
controllata dalla ormai celebre 
LBHolding. 
In secondo luogo perehe l'ulti
mo bilando disponibile della 
societa quello chiuso al31 di
cernbre del 2019 quindi qual
ehe mese prima dello scoppio 
della pandernia racconta una 

storia abbastanza diversa 
La Abate Zanetti ha chiuso il 
2019 perdendo 240 mila euro, il 
risultato operative lordo e piit 
pesante-322mila euro e ilpassi
vo totale e di Ull milione e 
432mila euro. rra 2018 e 2019 i 
costi della produzione sono di
rninuiti di 400mila euro scen
dendoaL2milioni, rnacontern
poranearnenteanchei ricaviso
no crollati, scesi da un milione 
a 715mila euro «con un decre
mento di circa il 34 per centO», 
si legge, «sull'anno precedente». 
Il ValOredPlla prod117iQTie ep~"
SatO da L2 milioni a poco piit di 
900mila euro. 
Poi e arrivato il Covid ehe, si !eg
ge sernprenel bilando,haimpo
sto la totale chiusura a partire 
dal27 febbraio 2020. Oggi, quan
do Brugnaro dice ehe e stata ri
consegnata sana parla di una 
societa ehe e inrealta inliquida
zione. Secondo quanto ha spie
gato nell'agosto del2020 lo stes
so comune di Venezia tramite il 
vicesindaco Ludana Colle ri
spondendo a una interrogazio
ne di una consigliera comuna
le, la Abate Zanetti ha ceduto il 
ramod'aziendaa unistituto pri
vato,rnentreilocalirestanoadi
sposizione anehe della Fonda
zione. Per risanarnento, infatti, 
si intende ehe i locali sono stati 
riconsegnati al comune ehe a 
sua volta li ha dati in concessio
ne gratuitamente alla Fonda
zione Musei dvid per nove an
ni, assiemead alcunirnacchina
ri 

® RIPROOUZIONE RISERVATA 
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llpiano 
precedente 
prevedeva ehe 
quel rerminal 
turistico fosse 
in mano 
pubblica 
FOTO LAPR SSE 
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