
? LA PAROLA AI CITTADINI  |  
|  Le priorità di spesa pubblica,
visto l’avanzo di bilancio, quali dovrebbero essere ? 
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Nuovo stadio e nuovo palasport a Tessera:  
“il bosco dello sport” 

Riduzione dell’addizionale IRPEF, che 
nel nostro Comune è ai massimi di legge

Miglioramento del trasporto pubblico

ALTRO

Edilizia residenziale pubblica: 
più case per chi ne ha diritto!

Produzione di energia fotovoltaica con 
pannelli solari da installare negli ampi spazi  
disponibili a Marghera e Murano, per 
produrre energia pulita a basso costo e 
metterci almeno in parte al riparo da brutte
sorprese sul fronte dei prezzi del gas

“Nessuno vi ha mai chiesto un parere sul come spendere i sol-
di che sono di tutti noi? Questa è l’occasione per farvi sentire. 
NB più numerose saranno le risposte e più alta sarà la possibi-
lità di essere ascoltati. Passate parola!

OPERAZIONE BILANCIO PARTECIPATO
Tanti milioni di euro... Come vorremmo spenderli ???

Sorpresa! 
Nell’uovo di Pasqua 

del Bilancio comunale 
c’è un avanzo di 

90 milioni di euro. 
La giunta Brugnaro 

per realizzare una cittadella dello sport 
a Tessera vuole usarne 78, 

che non bastano perché il solo Palasport  
costerà 90 milioni senza contare il costo  

degli espropri e della viabilità.
La giunta intende quindi indebitare  

il Comune con un mutuo da 95 milioni  
che graverà sulle spalle di tutti noi. 

Da qui al 2026 ci ritroveremo con ben tre 
stadi da calcio (Baracca, Penzo e Tessera) e 
tre palasport (Taliercio, Arsenale e Tessera).

Qualcuno vi ha mai chiesto 
un parere, sul come spendere 

quei soldi che sono vostri?

Se la risposta è “no”, questa 
è l’occasione per farvi sentire. 

Il questionario è riservato ai residenti 
nel Comune di Venezia e per compilarlo  

vi basterà esibire
un documento di identità.
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