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Viale San Marco

Torre, scontro
•

•

o

In COffiffilSSIOne

Tolto l'audio
ai consiglieri
scontro continuo sulla
torre e il progetto di
riqualificazione
dell'area dell'ex campo da
calcio della Rea!, di viale
San Marco a Mestre. Ieri le
commissioni V, VI e VII
congiunte non hanno
licenziato l'accordo fra il
Comune e la Genuine srl
per l'adozione della
variante. L'opposizione ha
messo in discussione molti
aspetti come quello della
concertazione, passaggio
importante della
pianificazione, previsto per
legge. «In Consiglio di
Municipalità lunedì (che ha
approvato la delibera) non è
stata data ai cittadini la
possibilità di esprimersi denunciano i consiglieri
dem - con la motivazione di
non avere legami con la

E

zona, ci chiediamo se
questo rende illegittima la
delibera>>. n presidente
Alessio De Rossi annuncia
che sull'iter concertativo ci
sarà una commissione,
mentre il dirigente tecnico
Danilo Gerotto dice che «la
partecipazione riguarda gli
stakeholder e spetta al
Comune deciderne le
modalità>>. Eil Comune ha
deciso che la concertazione
avviene in Consiglio di
Municipalità appunto. Ma
l'opposizione incalza anche
sulla mancanza della
dichiarazione di
compatibilità
idraulica e
geologica del
progetto. «Se
anche spetta
alla Regione
-- chiedere il

parere al
Consorzio di Bonifica, dopo
l'approvazione della
delibera, il Comune può
agire lo stesso per
verificarlo. Non si vorrà far
credere che la Genuine,
partecipata della Setten, sia
pronta a investire milioni di
euro senza garanzie afferma il consigliere
G arine (TeA) - è una
società importante la
Setten, top sponsor della
Reyer». Aquel punto il
presidente De Rossi gli
toglie il microfono: «Faccia
un esposto alle sedi
competenti, non voglio
sentire illazioni». Anche
uando il consi liere
·
·
· '(Tuttala
città insieme!) contesta la
decisione di non fare il

sopralluogo sull'area gli
viene tolto l'audio. La
consigliera fucsia Giorgia
Pea chiede di sapere come
sarà garantita la
manutenzione del bosco
verticale. L'assessore
M

.

rassicura su tutto: «Sono
state poste questioni di
legittimità, su tutte
verranno fornite più che
ampie garanzie». (a.gas.)
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