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«Dei terreni ceduti
a un ristoratore a 7 euro
al metro quadro»
asparinetti, consigliere di ''TerG
ra e Acqua", dopo aver illustrato i presunti conflitti d'interesse, rivela: «Brugnaro ha ceduto dei terreni a un ristoratore per 7 euro a metro quadro, meno di una pizza",
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<<Un ristoratore
hacomprato
terreni a 7 euro
al metro quadro>>
II consigliere comunale
di Terra e Acqua contro
il titolare dellocale da Ugo
«notorio ritrovo di politici
del centrodestra»

496-001-001

«L'opposizione ha fatto
quadrato, la maggioranza
ha fatto pentagono a difesa del sindaco. Nei contenuti alle mie domande
non ho ricevuto risposta e
aggiungo: Ia miglior difesa e l'attacco, come ha fatto per esempio il sindaco
contro il quotidiano il Domani>>.
Eil commento del consigliere comunale Marco
Gasparinetti di Terra e Acqua, tra i piu agguerriti
dell'opposizione, ehe ieri
nel consiglio com unale ha
sollevato altre due questioni. Gasparinetti ha
ehiesto lumi sulla scheda
18 della variante 49 da cui
secondo il consigliere si

evince ehe il titolare della
trattoria da Ugo «luogo notorio di incontri tra politici del centrodestra» ha acquistato dal Comune 4.
200 metri quadri per 28
mila euro, quindi a 7 euro
a mnetro quadro, «meno
di una pizza».
Il secondo punto sollevato da Marco Gasparinetti
e stato sulla Scuola della
Misericordia, restaurata
da una societa del sindaco
per 11 milioni quando
non era ancora primo cittadino e attualmente gestita dalla societa Misericordias ariconducibilea u'
· Brugnar ehe la affitta a
5 m1 a euro per un giorno e a 36 mila solo per il
piano sotto. «In pratica il
sindaco e concedente e
concessionario nello stesso momento e con quei
prezzi e gia rientrato con
l'investimento», ha detto
Gasparinetti ehesie detto
soddisfatto di come l'oppo-

sizione ha fatto squadra,
ma non dell'intervento
del sindaco, «ehe fa acqua
daogni parte».
Per il consigliere comunale, ehe proprio ieri ha
pubblicato sul sito del
Gruppo 25Aprile da lui
fondato l'intero abbecedario con un eieneo in ordine alfabetico di conflitti di
interesse del sindaco, ha
detto ehe della variante
49 se ne tomera a parlare,
annunciando di fatto ehe
le domande da lui sollevare continueranno a cercare una risposra. «L'assessore Massimiliano De Martinnonha risposto alla domanda sui sette euro e
nemmeno sul terreno perehe quello di cui parlava
era un altro Iotto e non
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Gianfranco Bettin

DETTO

«Ddoveroso fare questo consiglio, doveroso rispondere. Spiacesolo ehe siamo dowti arrivare alla convocazione di un consiglio straordinario».
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HANNO

menosu questo e'estata risposta.VERA MANlENGOLl

«L'intervento
diBrugnaro
faacqua
da tuttc lc parti»

Paolino D'Anna

Harco Gasparinetti

«Questi sono attacchi personali, non c'e confronto politico,
questa non e aula di tribunalee
l'opposizione rovescia l'onere
della prova sul sindaco».

«Come mai Ia Fondazione Malipiero da mesi e in attesa della
nomina dei candidati? Una domanda a cui non e seguita alcuna risposta del sindaco».
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quellodellaseheda 18della variante 49», ha sottolineato.
Nel eorso dell'intervento, il eonsigliere eomunale ehe Gasparinetti ha anehe chiesto eome mai la
Fondazione Malipiero da
mesi e inattesa della nornina dei eandidati, ma nem-
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