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LE MANI SU VENEZIA

Per Ia squadra di Bmgnaro
un affare da tre mi ioni di euro
GIOVANNA FAGGIONATO
ROMA

Basta poco per trasforrnare un terreno agricolo acquistabile a bassa prezzo in un'area dove
poter edificare impianti sportivi, palestre, piscine,
depositi, e pareheggi, rivalutandolo automaticarnente.
Tecnicameme, basta ehe un assessore all'Urbanistica proponga a un consiglio comunale dove
sa di avere Ia rnaggioranza una
variante al piano d.i interventi. E
ehe poi con una delibera successivala variantesiaapprovata anehe contro il parere del munidpio d.i riferimento.
Come rivelato da questo giomale. con il voto del 13 dicembre
2019,il consigliocornunaled.i venezia ha trasforrnato il terreno
agricoloacquistato appena d.ieci
giorni prima dalla squadra del
sindaco Luigi Brugnaro, Ia sod
ta Reyer, in una area adibita agli
«impianti sportivi e per lo spettacolo~. dove appunto e possibile
costruire impianti corne bare ristorantL
un bel regalo ehe puo valere secondo pareri tecnid fino a 3 milioni d.i euro. Lasodetadel sindaco ha dichiarato di valerd costruire semplicemente una foresteria per gli atleti, ma a prescindete dal progetto, il solo fatto d.i
averne carnbiato la destinazione d'uso rivaluta l'area
Nel frattempo, il venditore del
terreno.la societa SOravia SrL otteneva dalla stessa variante.
adottata a dicembre e approvata
definitivamente sette mesi dopo,d.i vederc trasformato il terreno attiguo d.i sua proprieta: da
adibitoagli impianti sportivi l'area edivemata residenziaJe. Comesid.iceinquesticasL unasoluzione "win win", nella quale vinconotutti.
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La rivalutazione

Quella comprata dalla societa di
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Bmgnaroeun'areadi4Srnilametri quadri, d.i questi altre 3lmila
rientrano nella variante al piano urbanistico.
Secondo i docurnenti ehe abbiamo consultato, eprevisto un indice di copertura dello 0.6: significa ehe il perimetro dell'area ed.ificabile epari al 60 per cento, e
all'intemo di questa, l'indice di
utilizzazione territoriale edello
0.4 al metro quadro, cioe U40 per
cemo puo essere effettivamenre
occupato.
considerando quamo d.ichiaratodall'exproprietarioevenditore dcl terrcno SOravia al Fatto
Quotidiana, ehe la Reyer ha pagato l'area agricola 14 euro aJ metrO quadro. si tratta di una rivalutazione consistente. Secondo gli
esperti, se il terreno trasforrnato
in w1 area destinata a impianti
sportivi e dello spettacolo venisse semplicemente espropriato
dal comune, il compratore. doe
la Reyer, venderebbe a tre-quattro volte ranto il prezzo di acquisto, con un guadagno di circa LS
milioni dieuro.
L'alternativa e ehe trarnite una
convenzione pubblico-privato.
ehe in questo caso coinvolgerebbe l'amministrazione cornunale
guidata da Brugnaro e la sociera
di basketdi Brugnaro. sia direttamente il proprietario a costruire: in questocaso il valoredel terrcno salirebbe tra lc sei e le otte
volte rispetto al prezzo originario, per un vaJore vid no ai 3 milioni di euro.
Un preoccupante precedente

Poi dsono i costi implidti a caricodei dttadini. I1 piano per l'ambiente e il territorio destinava
quei terreni a interventi di riqualificazione ambientale, forestazione e d.i ricostmzione del paesaggio agrario. Per questi terreni
a prevalenza agricola il Pat prevedeva infatti rimboschimento,
siapubblicosia privato. comemisura di difesa idrogeologica e
funzione bioecologica e recuperodei tipici campi chiusi: insomma. boschi per illegname o reintroduzione del paesaggio trad.izionale. Alleheper questo il munidpio di Mestre, prima dell'ap-

provazione definitiva della variante da parte del consiglio comunale, aveva espresso parere
contrario all'intervento.
Si tratta. si Iegge negli allegati alJa delibera d.i un intervento ehe
comprometterebbe «definitivamente e irrimediabilmente» la
possibilita di creare un corridoio verde e costinlirebbe «un preoccupante precedente a favore
di una chiara rinunda a una pianificazione ragionata e ord.inata».
Eppure. il preoccupante precedente viene approvato: il 29 luglio 2020. il consiglio comunale
conunaltrocolpodideliberaha
trasformato i terreni in aree utili
per la costruzione d.i impianti
sportivi, cancellatola destinazione per la riforestazione e offerto
alla squadra del sindaco un
buon affare.
Il terreno, infatti. e proprio vi.cino al palasport ehe la Reyer di
Brugnaro ha ottcnuto in conccssione dal comune e il cui ultimo
rinnovo e staro fi rmato dall'arnministrazione guidata da Brugnaro. Un impianto ehe la Reyer
tiene per se e si rifiuta d.icond.ividere •<anche occasionalmente»
con il Mestre basket.l'altra squad.ra cittadina. privataper le norme Covid della possibilita di utilizzare un altro impianto meno
capiente, al centro in questi giorni delle proteste della tifoseria
solledtano invccc chiarirncnti
le opposizioni ehe. dopo la pubblicazione dei no tri articoli e Ia
notizia della variante. hanno
chiesto di riunire un consiglio
comunale straord.inario sul caso.
Pochigiorni prima, commentando l'inchiesta pubblicata sul no-
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Eil calco lo degli esperti sulla variante urbanistica a favore della societa del sindaco
Peril municipio si trattava di «Un pericoloso precedente» con costi ambientali pertutti
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stro giomale, il sindäco B
aveva detto: «Dicono e guadagno con la Reyer. Peccato ehe
ogni anno d metto died milioni
di Jn.io. Dico, facdamo W1ascommessa Se non evero pago io. se e
vero un dedmo di quella cifra la
mette chi mi offende».
L'ultimo bilando della Reyer, come abbian1o gia scrino,registravaottomilionidieurodisponsorizzazioni da pane di umana. al-

llterreno
vicinoal
palasport

tra societä. della galassia Brugnaro. Ma di ccrto questa variante
potrebbe contrlbulre a riequilibrare un po' i conri.
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ehe/aRever
dell'impmrditoreBrognaro

ha octenuto in
concessione dal
comuneguidaro
da/sindaco
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