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Nuova Venezia 14 febbraio 2023, pp. 1 e 20

IL MAXI PROGETTO A TESSERA 

Palasport e stadio più cari 
Il Bosco costa 308 milioni 
Lievitano i materiali, 24 milioni stimati per gli extra costi che dovrà pagare lo Stato 
Zanella al ministro: «Pura speculazione». Gasparinetti: «Sembra il Mose» cHIARIN1PAGINA20 

ILBOSCODELLOSPORTATESSERA 

Materiali più cari 
I costi di palasport 
e stadio crescono 
di 24 milioni di euro 
L'assessore Zu in annuncia una variazione da oltre 4 milioni 
Gasparinetti: «Paga Pantalone, sembra la storia del Mose» 

Mitia Chiarin 
Da 283,5 milioni di euro si arri
va già a mettere in conto una 
spesa complessiva di 308 mi
lioni e 262 mila euro. Lievita
no, causa extra costi per i rinca
ri dei materiali, le cifre per rea
lizzare a Tessera la cittadella 
dello sport con stadio e palaz
zetto-arena. Il caro materiali si 
era palesato già a dicembre 
con la presentazione del pro
getto al centro dell'accordo di 
rogramma tra Comune di Ve 
ezi e Città metropolitana e 

20 milioni di extracosti messi 
a bilancio dall'amministrazio
ne Brugnaro. Ora occorre una 
nuova manovra, lo ha confer
mato ieri l'assessore al bilan
cio Michele Zuin alle commis
sioni riunite per discutere del
la ratifica dell'accordo, del va
lore di 4 milioni 276 mila. Ma
novra che porta complessiva-

mente i rincari del progetto a 
24 milioni 762 mila euro. 

EXTRA COSTI 

L'assessore fornisce anche i 
dettagli dei rincari. Due milio
ni e 600 mila euro in più per le 
opere di urbanizzazione; altri 
420 mila euro in più per il bo
sco vero e proprio; 4 milioni e 
276 mila euro in più per lo sta
dio da 16 mila posti e ben 17 
milioni e 465 mila euro per l'a
rena da 1 O mila posti che ospi
terà le partite di basket della 
Reyer ma anche concerti e 
spettacoli. 

CHI PAGA 

Cifrechehannomessoinallar
me il consigliere di opposizio
ne Marco Gasparinetti che ha 
chiesto conto di chi se le accol-

lerà. «Paga lo Stato sulla base 

di un fondo istituito per copri
re gli extra costi dei Comuni», 
hanno precisato gli uffici. «ll ti
more era che si intaccassero i 
fondi di legge speciale, che noi 
tutti chiediamo di rifinanzia
re. Pantalone alla fine pagherà 
24 milioni in più ... mi pare di ri-

vivere la storia del Mose», com
menta il consigliere. 

ZUIN NON TEME 
Zuin non pare preoccupato. Il 
progetto è finanziato con 93,5 
milioni del Pnrr e sul fronte co-
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munale dai 17 milioni di legge 
speciale congelati per la viabili
tà dell'aeroporto, da 300 mila 
euro di Pon Metro, 95 milioni 
da mutui (i tassi di interesse in 
crescita ovunque sono altro 
motivo di apprensione. Nar
din ha precisato che il mutuo 
di 29 anni con CDP sarà flessi
bile) e 77,6 milioni di euro di 
avanzo libero. A calmierare gli 
aumenti ci penseranno, dice 
Zuin, il recupero dell'Iva e l'ac
quisto dei terreni dal Casinò. 

ZANELLAATTACCA 

«La Cittadella dello Sport, eu
femisticamente definita "Bo-

Zanella al ministro: 
«Pura e semplice 
speculazione che va 
ferma a subito» 

scodello Sport", è un progetto 
di pura e semplice speculazio
ne, va fermato». Lo sostiene 
Luana Zanella, capogruppo di 
Alleanza Verdi e Sinistra alla 
Camera, che ha inviato una 
dettagliata interrogazione al 
ministrodell'AmbientePichet
to Fratin per chiedere di salva
guardare l'area Nord di Me
stre coinvolta, fra il paese di 
Tessera e il fiume Dese, a tute
la dei terreni agricoli. Zanella 
è molto critica: «Dobbiamo fer
mare questo progetto», conclu
de rivolgendo un appello «al 
ministro dell'Ambiente: possi
bile che non vi sta a cuore la sal-

vaguardia di Venezia?». 

ESPROPRI E VIABILITÀ 

Giuseppe Saccà, capogruppo 
Pd ha chiesto lumi sui costi de
gli espropri e sul confronto tra 
Comune e Rfi sulla fermata sta
dio del treno per l'aeroporto. 

Il direttore di Urbanistica 
Gerotto, presente con l'asses
sore De Martin, ha spiegato 
che il confronto c'è e di aver 
già visto una progettazione 
preliminare. Saccà ha solleci
tato che il progetto arrivi in vi
sione ai consiglieri. -

li progetto di palazzetto e stadio a Tessera 




