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Sezione:SINDACO

Interrogazioni e inchieste
sul conßitto di interessi
DA PELLICANI AL QUOTIDIANO "DOMANI"

LAPOLEMICA
a polemiea sui Pili di
lunga data ed finita
anehe all'attenzione
di un eonsiglio eomunale srraordinario qualehe
settimana fa. Pili e eonflitto
di interessi il binomio da
eui non riesee ro rio a liberarsiil ·
· Bru naro con un'iniziativa politica e informativa costarrte nel sollevare il problema, dopo ehe anche l'effieaeia del blind trust eostituito
dal primo dttadino proprio
per allonranare i sospetti di
possibili conflitti di interesse
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e
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emesso in discussione dal fa t-

to ehe nel eonsiglio di amministrazione dell' organismo
siedono manager delle sue
societa, a comineiare da Giovanni Venier, amministratore delegato di Umana, Ia capogruppo della holding di
Brugnaro.
Interrogazioni, polemiche, l'inchiesta del quotidiano Domani, ildossierdiMarco Gasparinetti di Terra e Acqua hanno tenuto accesi i riflertori sulla questione dei Pili. E di due mesifa un'altrainterrogazione pariamenrare
presentata alla Camera dai
deputati Ua Quartapelle e Nicola Pellicani al ministro delle Infrastrutture e a quello degli Affari regionali proprio
sul tema del conflitto di irrteresse dell'area di proprieta di

un'altra societa del sindaeo,
Porta di Venezia.
«Il5febbraio2018 inconsiglio comunale», si legge nel
testo parlamentare, «il sindaco sarebbe intervenu to quando si sono affrontati contenun riguardanti Ia variante urbanistica ehe interessa proprio Ia zona dei Pili. Inoltre,
avrebbe partecipato alla
giunta comunale del13 febbraio 2018, dove si sarebbe
deciso e votato il cambio di
destinazione della previsione di spesa del patto per Venezia, verso l'obiettivo di realizzare il ponte eiclopedonale per collegare il parco di
San GiuJiano con Ja zona dei
Pili. Sono note a tu tti da anni
le intenzioni del sindaco di
trasformare Ja zona di sua
proprieta in un progetto edili-

zio e urbanistieo poderoso,
ehe prevede attivita eommerciali, alberghiere, sportive,
residenziali, nonehe darsene. Ora l'area dei Pili torna al
eentro della diseussione per
Ia volonta del Comune di realizzarvi unodeiterminal turistid ehe serviranno a garantire l'aeeesso a Venezia eon l'obiettivo di deeongestionare
il Ponte della Liberta••.
Ai Pili, ein generaJe al conflitto di interesse del sindaeo, aveva dedieato una lunga
inchiesta anche il quotidiano
"Domani", ehe il sindaeo ha
minacciato di querelare.-

Una lunga diatriba
ehe coinvolge
il blind trust
del prima cittadino

-
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