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LA RICHIESTA PRESENTATA DALLEOPPOSIZIONI 

Sindaco e conflitti di interessi 
<<Serve consiglio straordinario>> 

Sei pagine permotivare Ia ri
ehiesta uffieiale di eonvoeare 
un eonsiglio eomunale 
straordinario sul presunto 
eonflitto di interessi del pri
ma cittadino. leri mentre era 
riunito il eonsiglio eomuna
le, i eonsiglieridell'opposizio
ne sottoscrivevano Ia richie
sta di un nuovo consiglio 
srraordinario per un confron
to e un ehiarimento eon il sin
daeo ui iBru , deposi
tando 1 oeumento ufficiale 
di richiesta ehe porta Je firme 
di Pierpaolo Baretta (Partita 
demoratico); Gianfrar~eo 
Bettin (eapogruppo V erde e 
Progressista) , Marco Gaspa
rinetti (eapogruppo Terra e 
aequa 2020) , Giovar~ni An
dreaMartini (Tutta Ia cittaln
sieme) eon Ia eapogruppo Pd 
Moniea Sambo. Ceeilia To-

non (Venezia e' Tua) e Sara 
VismarJ (Movimento 5 Stel
le) . 

Da! cambio di destinazio
nenel2019 di un terrenoven
duto da un privato alla Reyer 
agli sviluppi emersi dall'in
ehiesta giornalista del quoti
diarJo "Domani" sono vari i te
rnicitatinellariehiestadieon
siglio straord inario. 

In eima ci sono sempre i ter
reni dei Pili ehe, scrivono Je 
opposizioni oggi valgono «al
meno 70 milioni di euro in 
piusecondolostessoproprie
tario. La dimostrazione ehe 
l'area ha un apprezzamenro 
potenzialedel suo valoredel 
366% alla luce dei progetti di 
sviluppo della stessa area 
eontenuti nel Piano UrbarJo 
di Mobilita Sostenibile 
(PUMS) varato dalla stessa 

Giunta Brugnaro, e Contenu
ta nel bilancio consolidato 
2020 della LB Holding» e an
cora «Ia campagna elettorale 
di Brugnaro e stata finanzia
ta, a quarJto emerge dalla 
stampa, dalle stesse societa 
appartamenti al trust, e que
sta sarebbe la riprova del fat
to ehe il blind trust ci vede be
nissimo». Un chiarimento in 
consiglio comunale e dovero
so, dicono le opposizioni. «Ri
teniamo ehe la eitta abbia il 
diritto di eonoscere la verita 
e ehe il sindaco debba chiari
re subitoquesta vieenda».-

M.CH. 

II terreno dei Pili, di proprieta di una societa di Luigi Brugnaro 
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