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Appalti pubblici e soldi a Coraggio Italia
Gasparinetti: «ll sindaco deve chiarire»
La Locapal nel mirino dell'opposizione. ll partito: ricostruzioni suggestive
L'avevano annunciato
dopo il consiglio straordinario
- «non ci fermeremo», aveva
promesso Ja minoranza insoddisfatta dalle ris oste del sindaco u· · Bru
in merito
ai suoi presunti conflitti di interesse - e cosl e stato. Ieri ii
gruppo Terra e Acqua ha firmato un'interrogazione, sottoseritta da tutta l'opposizione, in
cui si chiedono chiarimenti su
un'altra possibile anomalia di
casa fucsia: gli appalti assegnati
all'azienda di Campagna Lupia
Locapal ehe, e emerso nei giorni scorsi, oltre a sponsorizzare
Ia Reyer e tra i sostenitori, con
50 mila euro, di Coraggio ltalia,
il partito fondato da Brugnaro.
«La nostra non e un'accusa
bensl una domanda di chiarimenti - dice Marco Gasparinetti (Terra e Aequa) -. Locapal sie aggiudicata lavori pubVENEZIA

blici senza gara per 1,9 milioni
di euro, di eui circa 1, 7 negli ultimi due anni per un totale di
cinque appalti».
Si tratta della manutenzione
straordinaria di alcune scuole
della terraferma (136 mila euro
con af:fidamento diretto del dicembre 2020) edel riordino del
Polo nautieo di San Giuliano
(134 mila euro assegnati 1'8 luglio 2020), entrambi in eapo al
Comune. Piu eonsistenti i lavori
per lnsula: <<l.oCapal Si e oceupata del rialzo e dell'impermeabilizzazione del muro crollato a
Pellestrina- continua -, un
affidamento in somma urgenza
da 812 mila euro». Quindi, i
eantieri per Ca' Corner attraverso l'istituto della proeedura negoziata: consolidamento dell'istituto Cestari-Riehi di Chioggia (quasi 381 mila euro), adeguamento delle strade
provinciali 42 e 70 nel Portogruarese (258 mila euro) e manutenzioni scolastiche a Chioggia (215 mila).
«Se i lavori fossero stati asse-

gnati dopo una gara non ci sarebbe nulla da dire- aggiunge
-.Ci sono altri affidamenti alJa Locapal e con quali procedure sono stati assegnati?». Nell'interrogazione non emerge un
altro quesito ehe pero sottende
alle riehieste di Terra e Acqua:
<<E opportuno aeeettare o sollecitare finanziamenti da parte di
operatori eeonomiei beneficiari di affidamenti diretti?».
Chiamato in causa, Coraggio
Italia rispedisee ogni aecusa al
mittente. «Un'altra rieostruzione suggestiva e omissiva di Gasparinetti, senza alcun approfondimento e rispetto verso Ia
storia professionale di un'impresa e di chi ci lavora, attaccando ancora dirigenti e dipendenti dell'amministrazione (il
consigliere fa notare ehe «il direttore dei Lavori pubblici del
Comune lavora anehe in eomando part time in Citta metropolitana», ndr)».
E meutre, Terra e Aequa segnala ehe e stato rinnovato il
cda di San Servolo Servizi con
«al suo intemo Sirnone Cason

di Koine, altro sponsor Reyer» e
ehe «dall'ultimo Report dei
controlli di regolarita amministrativa emerge ehe Je determinazioni a contrarre per affidamenti diretti o procedure negoziate sono state oggetto di 17 rilievi in tre mesi», Coraggio
Italia precisa ehe «Locapallavora dal1969 in tutta Italia nel settore delle palancole» e lancia
un nemmeno troppo velato
monito a Gasparinetti: «Bisogna stare attenti, qualsiasi consigliere ehe scrive frasi intimidatorie o ambigue puo trovarsi
a rispondere anehe penalmente delle affermazioni ehe fa».
Gloria Bertasi
II) RIPROOUZIONE RISERIIATA

II finanziamento
La ditta di Campagna
Lupia ha dato 50 mila
euro ai fucsia
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