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IL NUOVO CASO 

La variante 4 9 e i terreni del Taliercio 
II faro sulla compravendita di due anni fa 

Tra gli elementi di novita seo
perti da Terra e Aeq ua, torna 
nuovamente a fare eapolino 
la variante numero 49, ap
provata dal eonsiglio eomu
nale il13 dicembre 2019 eon 
modifiea delle destinazioni 
urbanistiehe di aleuni terre
ni della terrafermao Tra que
sti, anehe un terreno da quat
tro ettari e mezzo, attiguo al 
palasport Taliereioo Di pro
prieta della ditta di eostruzio
ni Soravia Srl, appena dieci 
giorni prima l'area era stata 
ae uistatadallaReyerdi u-
i Bru ar 0 Ma seeondo il 
oss1er 1 asparinetti, i be

nefieiari della variante 49 
non si limiterebbero a socie
ta eontrollate dal sindaeoo 

Tra questi eomparrrebbe 
anehe Ia Trattoria da Ugo, di 
Giovanni Zanon (ehe ieri ha 
preferito non eommentare), 
storieamente luogo di ritro
vo del eentrodestrao Gia pro
prietario del Canova, allog-
gi, bare tabaeeheria a fianeo 
del ristorante e dell'Antiea 
Feniee, hotel e ristorante 
sempre in via Orlanda, il ri
storatore sie visto rieonosee
re la possibilita di edifieare 
su terreni agrieoli grazie alla 
seheda180 

Oltre alle sue terre, la sehe
da eomprende anehe parte 
del mappale adiaeente, 4o 
200 metri uadri di ro rie
ta del Comune di Venezi 
Nell'agosto del 2019, quat-
tro mesi prima dell'adozione 
della variante ehe li rende 
edifieabili, quei terreni eo
munali erano stati frazionati 
dal resto della proprieta e 
vendutia Zanono 

La variante 49 era balzata 
alle cronaehe pervia dell'au
torizzazione di un maggior 
eonsumo di suolo e di una 
modifiea della destinazione 
di aree, tra eui un terreno da 
quattro ettari e mezzo, atti
guo al palasportTaliercioo Di 
proprieta della ditta di eo
struzioni Soravia Sr!, appe
na dieei giorni prima l'area 
veniva ae uistata dalla 
Reyer di ui i Bru ar . 

SoraVIa aveva neor ato di 
avere venduto quel terreno 
alla Reyer a 14, 80 euro a me
tro quadroo 11 prezzo dimer
eato a Mestre, per un'area 
edificabile, varia dai 100 ai 
300 euro a metro quadro, a 
seeonda della zonao I 13 di
eembre 2019, dieci giorni do
po la firma sull'atto di eom-

pravendita, eon venti voti fa
vorevoli (quelli deieonsiglie
ri di maggioranza), veniva 
approvato il eambio di desti
nazione, ehe trasformava i1 
terreno in area edifieabile 
eon destinazione residenzia
le. Tra i voti assenti, quello 
delsindaeo 

Sempre nella variante 49 
eompare un'altra area gia ae
quistata da Soravia dove pre
eedentemente doveva esse
re realizzata una biblioteea 
attigua alla scuolao Con la va
riante inveee viene aumenta
ta Ia eubatura ad uso eostru
zione e senza il beneficio 
pubblieo della biblioteeao 
Sulla proposta approvata, 
eompaiono i metri eubi del 
progettoehe- seeondo le in
diserezioni- porterebbe alla 
realizzazione di un eomples
so residenziale 0 

Per quanto riguarda il eapi
tolo sulla Reyer, ill dossier 
realizzato da Gasparinetti, si 
eoneentra proprio sulla va
riante 49 del2019 approva
ta dal eonsiglio eomunaleo 

<<La Reyer spa e protagoni
sta di una euriosa quanto az-

zeeeata eompravendita im
mobiliare», si I egge nel d oeu
mento del eonsigliere di op
posizione, «quando, nel 
2019 dei terreni ad uso agri
eolo sono diventati edifieabi
li grazie a una delibera adot
tata dal eonsiglio eomunale 
poehi giorni dopo ehe la 
Reyer li aveva aequistatio PI u
svalenza immediata q uantifi
eabile in 3 milioni di euro pri
ma aneora della posa della 
prima pietrao Al momento 
del voto in eonsiglio, il sinda
eo e opportunamente assen
te ma era inveee presente e 
anzi ha presieduto le riunio
ni di giunta nei passaggi chia
ve ehe hanno portato alla 
presentazione della variante 
in eonsiglio»o-

EOPO 

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
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(~'.) Cittä di Venezia 
'"-- ' 

Marco Gasparinetti 
«LB Holding con un patrimo
nio netto consolidato cresciuto 
da 183, 3 a quasi 320 milioni, il 
beneficiario ne e proprio Bru
gnaro», ha detto Gasparinetti. 
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luca Gatto 

HANNO 
omo 

«Dei Pums ionon ne ho mai sa
puto nulla, ho scoperto dai gior
nali ehe l'area dei Pili vi rientra
va in parte». ha detto l'ad di Por
ta di Venezia luca Gatto. 

FabioSacco 
<<Non rispondo a chi alimenta 
una polemica Strumentale e de
nigratoria come quella ehe leggo 
nel documento>>, ha detto il presi
dentediAiilaguna. 
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