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Scontro sulla Certosa EPalazzo Ducale ferma le palafitte
Interrogazione di lVI5s e Gaspruinetti. La piscina sull'acqua e gli ormeggi a tempo: <<Andiamo avanti>>
Una concessione se- messo a costruire che costitucolare che scadrà nel 2106 e isce variante dell'altro approche si allarga anche al dema- vato nel 2016 dal consiglio ma
nio marittimo con la piscina poi bocciato dal Tar perché
galleggiante e i nuovi ormeg- non era stato acquisito il paregi, a pagamento anche per i re della Municipalità.
Pure la variante non è pasresidenti o comunque a rotazione, modello strisce blu: sata per il parlamentino e neun'ora e via. E il recupero a vi- anche per il consiglio comugneto e orto di una importan- nale, le piantine di cui si dite porzione di area nella isola scute sono state acquisite con
nuova limiterà i percorsi na- richiesta di accesso agli atti. E
turalistici per le passeggiate. Il si è scoperto che erano pre«Ci chiediamo, a questo pun- viste quattro case turistiche
to, dove sia l'interesse pubbli- galleggianti e anche residenco nel progetto per l'isola del- ze tra gli alberi. Stoppate prila Certosa che sta realizzando ma di nascere dalla Soprinla società Vento di Venezia», tendenza: «Non si ritiene opdicono i consiglieri comunali portuno realizzare manufatti
Sara Visman (M5s) e are
che, se diffusi anche in altre
Gas ·ne · (Terra e Acqua), aree, potrebbero generare
c e annunciano una nuova uno sfruttamento selvaggio
interrogazione all'assessore delle aree verdi e dei canali
della laguna>>. Palafitte e case
all'Ambiente assimili
sugli alberi restano tuttora
~.......~·...., mentre la prima di
Gasparinetti è ancora in atte- nelle planimetrie del progetto
sa di risposta. li progetto di firmato dall'architetta Anna
cui si discute molto sui social Casaril, ex studio Mar e fonè quello autorizzato dal Co- datrice dello studio associato
mune nel 2019 con un per- A+ (centro Don Vecchi 6 e 7 e
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Mercato Solidale) che ha disegnato anche il villaggio vacanze lsamar a Isolaverde di
Chioggia. La Certosa sarà un
Marine resort con alloggi per
turisti, ristorante e chiosco
griffati Alajmo, risistemazione di pontili e ormeggi, ponte
verso le Vignole. II Comune ha
avuto la Certosa in concessione dal demanio per 99 anni,
Vento di Venezia è il partner
privato che sta realizzando
materialmente il progetto di
recupero a parco urbano e la
bonifica da amianto e piombo. Nel2o18la giunta Brugnaro ha allungato la collaborazione fino al 2106. Alberto Sonino, amministratore di Vento di Venezia, però tira dritto,
spiegando che i piani vanno
avanti, anche senza palafitte.
I veneziani ora si chiedono
se potranno continuare ad arrivare con le proprie barche,
armeggiarle e passare la giornata in isola. «Se ci sarà una
sosta a rotazione o sarà a pagamento, si capisce bene che

non ci sarà libera fruizione di
un bene pubblico - obietta
Visman- Inoltre, la porzione
dedicata alle vigne sarà inaccessibile; e vorremmo sapere
anche dell'area giochi per
bambini». «Vento di Venezia
sta agendo come un vero e
proprio concessionario, anche nei beni definiti come
"pertinenziali" e giuridicamente appartenenti al demanio marittimo: gli spazi acquei per gli ormeggi e per la
piscina galleggiante», nota
Gasparinetti. In settimana il
Gruppo 25 Aprile terrà una
web assemblea sulla Certosa.
Mo.Zi.
C> RIPRODUZIONE RISERVATA

li piano
La concessione
per la Certosa
scadrà nel
2106 in cambio
di una serie di
interventi per il
recuperoa
parco urbano e
per la bonifica
dall'amianto
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