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Gazzettino 14 febbraio 2023 pp.25-26

Bosco dello sport, 24 milioni in più 
► In commissione il progetto per la nuova "cittadella" con ► Il rincaro dei materiali fa lievitare le spese, copertura 
area verde, stadio, palasport: l'arena avrà 12mila posti dello Stato: 20 sono già in cassa, per gli altri c'è la richiesta 

TESSERA Il nuovo stadio 

I progetti non ci sono ancora, ma 
il bilancio del Bosco dello sport 
di Tessera comincia già a lievita
re. Per i rincari delle materie pri
me il costo dell'opera, che si aggi
ra sui 300 milioni di euro, salirà 
di 24 milioni. IL dato è emerso ie-

ri. nel corso della commissione 
consiliare allargata chiamata a 
esaminare le 600 pagine del dos
sier dc I l'opera prevista a Tessera 
che ospiterà stadio e arena (il pa
lasport da 12mila posti). Il rinca
ro non peserà però sulle casse 
del Comune, dato che sarà adde-

bitato a un fondo apposito dello 
Stato per le opere indifferibili le
gate ai fondi Pnrr. Il Comune in 
compenso accenderà un mutuo 
di 29anni per95 milioni. 
Fullin e Fenzo alle pagine II e III 

La città, i progetti 

Bosco dello sport: 
il rincaro dei materiali 
supera già i 24 milioni 
►I conti al vaglio della comnlissione: ►Gasparinetti: «Il palazzetto passerà 
«Saranno con1unque coperti dallo Stato» alla storia con1e il più costoso d'Italia» 

LA GRANDE OPERA 
VENEZIA Si sta dibattendo dell'ac
cordo di programma per il co
siddetto Bosco dello sport a Tes
sera e già arrivano i primi, inevi
tabilì, aumenti legati al rincaro 
dei materiali da costruzione. Ie
ri in commissione. l'assessore al 
Bilancio Michele Zuin rispon
dendo alle domande dei consi
glicii nella seconda delle diver
se giornata di "maratona" verso 
la ratffica, ha evidenziato i nu
meri. 

MAGGIORI COSTI 
«Si tratta in totale di 24 milio

ni 762mila curo- ha detto- lega
ti al caro materiali. Di questi so
lo 4 milioni 276mila curo dob
biamo ancora iscriverli a bilan
cio e lo fa remo con la prima va
riazione dell'anno». 

Si tratta dei maggiori costi 
per la realizzazione dello stadio, 
periqualicomunqueilComune 

Pnrr, al quale possono accedere 
tutti i Comuni presentando 
istanza per opere da bandire en
tro primo semestre. Cosl si è fat
ta la richiesta p r lo stadio». 

Molto critico l'intervento del 
consigliere di Terra e Acqua, 
Marco Gasparinetti: «Di questi 
24 milioni 762mila euro ben 

17.465 milioni per il solo pala
sport, che passerà alla stonaco
me il più caro d'Italia. Costi tota
li a carico del contribuente: sia
mo già arrivati a 308 milioni e 
rotti. Basteranno?». 

Gli altii costi aggiuntivi Ii
guarda no la viabilità interna 
(circa 2 mjlioni 600m.ila curo) e 
la parte verde (420milaeuro). 

I DEBITI 
Oltre ai soldi del Pnrr e ai fon

di messi direttamente dal Comu
ne. sarà contratto un mutuo di 
29 anni per 95 milioni di curo 
per la realizzazione delle opere 
sportive. Lo stesso Gaspaiinctti 
ha sollevato la questione dei 
maggiori costi per l'attuale e le 
prossime amministrazioni co-

munali, in un panorama di tassi 
al rialzo: «Possiamo sapere a 
quali condizioni il prestito è sta
to negoziato?». 

Alla domanda ha risposto 
ardin: «Andremo a stipulare 

con Cassa depositi e prestiti un 
mutuo flessibile, con la possibi
lità di ridurre l'esposizione nel 
caso ci fossero in futuro le risor
se a disposizione. Tra l'altro, 
questo mutuo, sarà configurato 
all'inizio come un castelletto ( 
una sorta di fido bancario) cui 
attingere quando se ne presente
rà la necessità. Nella prima par
te, però. si utilizzeranno prima 
tutte le risorse statali». 

Quanto alla disponibilità ma
teriale dei fondi Pnrr (93 milio
ni). chiesta dal consigliere Gio
vanni Andrea Martini. il dirigen
te ha risposto che nelle casse del 
Comune è arrivato il IO per cen
to per ora, come previsto. 

BYPASS TESSERA 
Un'altra cosa è stata chiarita: 

il by passdi Tessera non è spari
to dalle carte. Il direttore dell'Ur
banistica, Danilo Gerotto ha 

spiegato la situazione: «La Re
gione non dice che non si fa più 
il bypass, ma che bisogna ve Ii fi
ca re alternative a quel percorso 
per fare quello giusto da fare. In 
questo momento il Consiglio do
vrà valutare opzioni diverse che 
diminuiscano gli impatti sul for
te e quant'altro. È possibile an
che nessun by pass? Certo, il 
Consiglio è sovrano ma in que
sto momento non c'è questa 
condizione ed eventualmente bi
sognerà aggiungerla». 

Michele Fullin 

IL DIRETTORE 
DELL'URBANISTICA: 
«LA REGIONE NON HA 
CANCELLATO IL BY-PASS 
DI TESSERA, MA HA 
CHIESTO AL TRE OPZIONI» 
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FONDI DEL PNRR E DEL COMUNE 
A sinistra i.I progetto del 
Bosco dello sport e, qui sopra. 
un particolare 
dell'Arena-palasport. Per 
realizzare le opere sarà 
contratto un mutuo da 95 
milioni di euro per 29 anni 




