
Tiratura: 8.181 Diffusione: 7.699 Lettori: 118.000
Dir. Resp.:Fabrizio Brancoli

Servizi di Media Monitoring

Sezione:LA CITTA' E IL SUO TERRITORIO Foglio:1/2
Estratto da pag.:23

Edizione del:21/04/22
Rassegna del: 21/04/22

4
7
6
-
0
0
1
-
0
0
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

~ Città di Venezia la Nuova 
IL DIBATTITO 

«Sbagliato usare soldi pubblici» 
Le opposizioni invocano lo stop 
Movimento 5 Stelle contrario al consumo di suolo. il Pd chiede di investire nel mondo del lavoro 

«Quello dei cittadini è un vo
to intelligente, che ben rispec
chia le vere necessità della cit
tà». Chiaro il consigliere di 
Verde progressista, Gianfran
co Bettin, intervenuto ieri po
meriggio al Candiani di Me
stre, al dibattito tra le opposi
zioni sulla consultazione po
polare lanciata da Gaspari
netti in merito al Bosco dello 
Sport. Tanto che Bettin sareb
be favorevole a trasformare il 
sondaggio in una vera e pro
pria petizione popolare su un 
tema caldo che riguarda ogni 
cittadino del comune. 

«Siamo contro questa ope
razione che utilizza fondi 
pubblici per creare strutture 
che in tutte le altre parti del 
mondo non è il pubblico a pa
gare» commenta. «Domani 
(oggi ndr) si celebra l'ennesi
ma sconfitta della partecipa
zione e della correttezza isti
tuzionale, perché il sindaco 
chiede al Consiglio comuna
le - che controlla con la pro
pria maggioranza- un man
dato in bianco. In sostanza si 
dice al primo cittadino di sot
toscrivere l'accordo, ma noi 
sappiamo che intende paga
re stadio palazzetto e tutto il 
resto con i fondi del Pnrr per 

un terzo e due terzi con i soldi 
del comune, avanzo di bilan
cio e mutui, facendo inoltre 
una variazione urbanistica. È 
un modo per eludere il con
fronto con la Città». 

Da una parte, dunque, si 
salta a piè pari quella che è la 
volontà popolare. Che emer
ge, invece, dalla consultazio
ne. «Da sempre come 5 Stel
le» commenta la consigliera 
pentastellata, Sara Visman 
«ci siamo battuti perché non 
si consumi suolo a Tessera, 
già il vecchio progetto era 
una colata di cemento inuti
le: questa è un'operazione 
che il comune fa per mettersi 
a posto i conti con soldi dello 
Stato, perché l'operazione ve-
ra è che il comune compera 
terreni della partecipata del 
Casinò che pagherà i debiti, 
una partita di giro che non sta
rebbe in piedi senza il proget
to che giustifica la compra
vendita di questi terreni, e 
per mascherarla andiamo a 
prendere soldi dal Pnrr che 
serviva ad altro e non a mette
re fondi in terreni agricoli». 

Il gruppo consigliare del 
Pd, ha preso posizione, pub
blicando un documento uni
tario cifra degli emendamen-

ti che saranno presentati og
gi in consiglio, firmato da Mo
nica Sambo, Giuseppe Saccà, 
Paolo Ticozzi, Emanuele Ro
steghin, Emanuela Zanatta, 
Alessandro Baglioni e Alber
to Fantuzzo. Un documento 
in cui si elencano tutte le per
plessità sull'operazione e sui 
suoi costi esorbitanti. «Le ri
sorse per fare investimenti e 
aiutare diversi comparti a su
perare il momento tremendo 
che viviamo, non mancano», 
spiegano. Ma come potevano 
essere utilizzate? Il Pd ha 
un'altra idea: «Aiutare il mon
do del lavoro e delle imprese, 
contrastare l'inquinamento e 
puntare sulle energie rinno
vabili. Intervenire con deci
sione finalmente su Porto 
Marghera». E ancora «Poten
ziare i servizi socio-sanitari, 
per progetti diffusi di rigene
razione urbana». 

Il gruppo, entra nel merito 
della questione, chiamando 
in causa Aeroporto e Enac: 
«L'amministrazione l'ha volu
to chiamare Bosco dello 
sport perché si dice che non ci 
sarà la possibilità di edificare 
ad ovest della bretella ferro
viaria progettata né strutture 
ricettive né commerciali. Ma 

quali garanzie abbiamo che il 
redigendo piano di sviluppo 
aeroportuale, in fase di reda
zione da parte di Enac non in
tervenga proprio su queste 
aree?». Questione, che sotto
linea Saccà: «Già le parole 
del presidente dell'Aeropor
to, Enrico Marchi, lasciano in
travedere uno sviluppo, quin
di oltre al danno anche la bef
fa: il comune spende risorse 
pubbliche e si indebita e poi il 
privato realizza senza alcun 
beneficio pubblico alberghi e 
strutture commerciali». E 
proprio su questo tema è sta
to presentato un emenda
mento che mette nero su bian
co la richiesta di garanzie al 
Comune.-

MARTAARTICO 
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Uno dei rendering proposti dall'amministrazione comunale: a sinistra il palasport, sullo sfondo il nuovo stadio 

Gianfranco Bettin (Verdi) Paolo Ticozzi (Pd) Monica Sambo (Pd) Sara Visman (5 Stelle) 




