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M ezw milione di euro 
per cambiare i gradini 
del ponte di Calatrava 

e altri soo mila euro per il 
riordino del mercato di 
Rialto, come richiesto dal 
capogruppo della Lega 
Riccardo Brunello. E poi 650 
mila euro per ricollocare la 
scultura delle «Mani» di 
Lorenzo Quinn, 5 milioni di 
euro in piu per ultimare la 
Cittadella della Giustizia a e 
arriva in corner anche da 
Stato e Regione lo stanzia
mento di 27,5 milioni di euro 
ad Avm per l'emergenza 
Covid e, nel contempo, Ca' 
Farsetti decide di investire i 
fondi dell'azienda per cam
prare due minibus elettrici e 
nuovi bus a Spinea. Con le 
novita del maxi-emendamen-

La maratona 

Da oggi il Bilancio 

Nuovi gradini 
per Calatrava 
Battaglia 
sull'Irpef 

to di giunta al bilancio di 
previsione 2022, inizia oggi a 
Ca' Farsetti la maratona sul 
bilancio. La giunta introduce 
con la variazione oltre 30 
milioni in piii alle voci di 
spesa e un aumento perle 
tariffe cimiteriali deinon 
residenti. Gli emendamenti 
presentati dall'opposizione 
propongono di spostarne 22 
per puntare sugli alloggi 
pubblici, alleviare la pressio
ne dell'lrpef e migliorare il 
trasporto pubblico. In aula si 
annuncia battaglia a 
cominciare dall'addizionale. 
«Ridicolo mantenere Ia 
soglia di esenzione a 10 mila 
euro- dice Marco Gaspari
netti, Terra e Acqua, ehe ha 
presentato emendamenti per 
9,3 milioni per modificare il 
piano di alienazioni, riattare 

gli alloggi pubblici sfitti e 2,5 
per il restauro della Pescheria 
a Rialto - Se Ia innalzassimo a 
15 mila come Padova o }esolo, 
daremmo respiro a 20 mila 
cittadini, ancora di piii se la 
riportassimo ai 17 mila euro 
dell'era pre-Zappalorto». La 
riduzione dell'lrpef 
costerebbe 2, 7 milioni; le voci 
dalle quali recuperare sono 
parecchie, secondo 
l'opposizione, a partire dai 
2.4 milioni per il Salone 
Nautico, sui quali punta il Pd 
Giuseppe Sacca. Gianfranco 
Bettin, Verdi Progressisti, 
suggerisce di metterne altri 
2,5 sulla manutenzione degli 
alloggi comunali 
(!'emendamento di giunta 
stanzia la stessa cifra solo per 
l'ecobonus delle case del 
Pertini); i1 Pd sposterebbe 7 

milioni su bandi per attivita 
culturali ed eventi (2), istitu
zioni culturali (1,2), altri due 
tra alloggi comunali e bandi 
per privati ehe locano alloggi 
sfitti; Tutta la Cittä. Insieme 
2,5 milioni per migliorare il 
trasporto pubblico. La giunta 
punta piu sulla videosorve
glianza e sui Iavori da dare 
alle partecipate, come i 7 
milioni per il recupero di 
Forte Marghera. (mo. zi.) 
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