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LA POLEMICA SU VIALE SAN MARCO

«Setten sponsor Reyer»
Al consigliere Gasparinetti
viene spento il microfono
Ed è un fatto assai noto che la
Setten sia topo s~nsor della
Reyer del sindaco ui · Bru
. Quel che Gaspannett1
avre e voluto concludere di
dire è che «poiché i consiglieri
comunali sono chiamati a
esprimere una valutazione
politica sull'intervento, io credo sia importante questa riflessione. La Setten ha realizzato o sta realizzando cantieri
importanti in città, dall'area
degli Ex Gasometri agli ostelli
di Mestre. Nel caso dell'operazione di Viale San Marco la società, attraverso una sua controllata, si muove in prima
persona, e poiché dovremo
esprimerci su un accordo tra
pubblico (il Comune) e privato (la Setten) è giusto valutare tutti gli aspetti. E' di opportunità politica che parliamo.

La censura andata in scena

rafforza i nostri dubbi». De
Rossi replica: «II consigliere
Gasparinetti è andato fuori tema, ha fatto illazioni sul promotore quasi fosse un reato
presentare un progetto, per
questo gli ho fatto presente
che, in caso ritenesse di essere in possesso di elementi significativi, può rivolgersi alla
procura. Poiché non mi ha lasciato rispondere, gli ho spento il microfono». Nel merito
del progetto restano molti
dubbi da parte dell'opposizione: sia dal punto di vista ambientale che da quello della
viabilità, visto che al piano terra è prevista anche la presenza di un supermercato. Lunedì sera la variante è stata pro-

mossa dalla Municipalità di
Mestre.F.FUR.
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<<A beneficiare della variante
è un topo sponsor della Reyer
che inoltre ha già realizzato
interventi importanti in città ... » . Il consigliere della lista
civica Terra e Acqua are
Gas nne non ha fatto in
tempo a concludere la frase
che il presidente della commissione Urbanistica, Alessio
De Rossi, capogruppo della Lista Brugnaro, gli ha staccato il
microfono dopo un breve battibecco, e dopo averlo invitato a rivolgersi agli organi competenti in caso fosse in possesso di elementi ritenuti irregolari. Ieri pomeriggio in Commissione Urbanistica era in discussione la variante per la
realizzazione da parte della
Setten, formalmente attraverso una sua società, di una t orre in viale San Marco, nell'ex
campo del Real San Marco.

