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Inizio seduta ore 11:04

Il  Consigl io  Comunale  in  sessione  straordinaria  s i  r iunisce,  in  modal ità

telemat ica mediante videoconferenza.

Il  Pres idente  del  Consig lio  Comunale  dott.ssa  Ermelinda  Damiano  assume

la Presidenza dal la sede del Palazzo Munic ipale di Mestre Ca’  Collalto, dove

si trova presente anche i l Vice Segretar io Vicar io dott. Francesco Vergine.

Partecipano  video  col legat i  i l  Segretar io  Generale  dott.ssa  Si lvia  Aster ia

dal la  sala  telepresence  del la  sede  del  Comune  ex  Carbonifera  ed  il  Vice

Segretar io Aggiunto dott.  Raffaele Pace.

Nel corso della seduta, risultano presenti in videocollegamento i seguenti componenti del

Consiglio comunale: 

Baglioni,  Bazzaro,  Bettin, Brunel lo,  Canton,  Casar in,   D'Anna,  Damiano,  De

Rossi,  Fantuzzo,  Gasparinett i,  Gavagnin,  Giusto,  Mart ini,  Muresu,  Onisto,

Pea,  Peruzzo-Meggetto,  Reato,   Rogl iani,  Romor,  Saccà,  Sambo,  Scarpa,

Senno, Tagliapietra,  Ticozzi,   Tonon, Trabucco, Visentin, Visman, Zanatta e

Zingar lini .

Risulta assente i l Sindaco Luigi Brugnaro.

Risultano assenti  i  Consiglier i comunali   Gervasutti , Rosteghin e Zecchi.

PRESIDENTE:

Allora, intanto facciamo la verifica del numero legale. Aprite il video, per favore. 

Apro la verifica.

Consigliera SAMBO:

Presidente, può attendere un secondo? Grazie. 

PRESIDENTE:

Sì, sì. È aperta. Sto aspettando.  

Consigliere FANTUZZO:

Presidente, un attimo, sto arrivando con il tablet. Grazie. Fantuzzo.
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PRESIDENTE:

Chiudete i microfoni.

Allora, intanto chiudo il numero legale.

Favorevoli 29.

Raggiunto  il  numero  legale,  nomino  scrutatori  il  Consigliere  Muresu,  il  Consigliere

Tagliapietra e la Consigliera Visman. 

Allora, il  primo punto all'ordine del giorno, è la  proposta 1015/2022: “Accordo di

Programma per  la  realizzazione  del  complesso  polifunzionale  dedicato  allo

sport  professionistico  ed  amatoriale,  all’educazione,  alla  salute  e

all’intrattenimento, denominato “Bosco dello sport” a Tessera, in variante agli

strumenti urbanistici comunali. Indirizzi di mandato per il Sindaco anche ai fini

della partecipazione alle conferenze di servizi”. E’ arrivata una pregiudiziale, che ha

come  primo  firmatario  il  Consigliere  Gasparinetti.  Quindi,  chiedo  di  illustrare  la

pregiudiziale.  Poi  ci  sarà  un  intervento  a  favore  e  uno  contro  e  si  voterà  questa

pregiudiziale. Prego, Gasparinetti. 

Consigliere GASPARINETTI:

La  ringrazio  Presidente.  I  tempi  erano  stretti.  Volevo  soltanto  segnalare,  che  la

pregiudiziale,  a  norma  dell'articolo  21,  è  sottoscritta  anche  dalla  collega  Consigliera

capogruppo  Sara Visman.  Di  conseguenza,  non cambia nulla dal  punto di  vista della

procedura,  perché  l’abbiamo  depositata  in  tempo,  ma  volevo  ringraziare  la  collega

Visman.  Adesso  attivo  il  video.  Ci  siamo?  Sì.  Eccoci.  Perfetto.  Chiedo  scusa.  Volevo

ringraziare la collega Consigliera capogruppo Sara Visman, che ha sottoscritto questa

pregiudiziale.  Perché  la  presentiamo?  Proprio  con  il  buon  senso  del  buon  padre  di

famiglia, a cui spesso si richiamano gli Assessori. Supponiamo che io voglia andare da

Chanel a comprare una borsa – sottolineo Chanel, quindi una borsa di non poco costo -

prima  di  staccare  un  assegno,  vorrei  verificare  se  l'assegno  è  coperto.  Il  rischio,

altrimenti, è di staccare un assegno scoperto, detto anche Cabriolet. E la realtà è che noi

oggi dovremmo votare, una delibera con cui diamo un mandato al Sindaco, che consiste

sostanzialmente  in  un  assegno  in  bianco,  di  cui  non  abbiamo  ancora  verificato  la

copertura finanziaria. Prima di andare da Chanel, verifichiamo cosa abbiamo sul conto

corrente, perché stiamo anche spendendo forse una carta di credito, se la metafora è

valida per  quel  che riguarda il  mutuo,  ma l'avanzo di  bilancio,  che  è il  presupposto

essenziale per poter dire che c’è almeno una copertura finanziaria risultante dall’avanzo di

bilancio del 2021, noi lo voteremo il 28 aprile. La conferenza di capigruppo, ha deciso che
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il  28  aprile  approveremo  il  rendiconto  finanziario  per  l'anno  2021,  da  cui  risulta,  o

risulterebbe sottolineo,  quell’avanzo  di  bilancio  che  è  il  primo  pilastro  su  cui  poggia

l'operazione Bosco dello Sport. Il secondo pilastro è un mutuo da 95 milioni di euro, che

rientra nella variazione di bilancio illustrata dall'Assessore, non più di due giorni fa e che

andrà al voto del Consiglio Comunale il 5 di maggio. Ora, la saggezza popolare dice di

non mettere mai il carro davanti ai buoi. E qui stiamo mettendo il carro davanti ai buoi.

Cioè, il  terzo pilastro, PNRR, sono altri 93 milioni di cui non abbiamo certezza. Perché

quella proposta della città metropolitana di Venezia, deve ancora essere approvata dal

governo nazionale che si pronuncerà, forse, il 26 aprile - e le date qui sono importanti - e

poi della Commissione Europea a Bruxelles. Mettere il carro davanti ai buoi., è cosa non

saggia.  Mi  riferisco alla saggezza popolare. Vendere la pelle dell’orso prima di  averlo

ucciso  eccetera  eccetera,  è  altro  proverbio  che  riflette  la  stessa  saggezza  popolare.

Quindi,  cosa chiediamo noi  con questa pregiudiziale? Non di bloccare il  progetto, ma

semplicemente di seguire l'ordine temporale, cronologico, su cui avevamo chiesto anche

un parere scritto, che non abbiamo ricevuto: mi corregga lei, se sbaglio, Presidente. In

conferenza dei capigruppo avevano chiesto un parere?

PRESIDENTE:

E’ arrivato adesso. 

Consigliere GASPARINETTI:

E’ arrivato adesso? Due minuti fa? Dopo la pregiudiziale, o prima, per curiosità? Dopo la

pregiudiziale?  Dopo  che  abbiamo  depositato  la  pregiudiziale,  o  prima?  Perché  in

conferenza dei capigruppo si era detto: “beh, cerchiamo almeno il conforto degli uffici”. Il

parere, ieri mattina, non c’era. E ne abbiamo parlato in conferenza dei capigruppo. A

questo punto, io non avevo altra scelta, se non quella di sollevare il  tema e portarlo

all'attenzione del Consiglio Comunale, che a questo punto è chiamato a pronunciarsi. E

ripeto,  l’obiettivo  non è  impedire  alla  Giunta  di  portare  avanti  questo  progetto,  ma

semplicemente di fare le cose nell'ordine logico. Si approva prima il bilancio preventivo,

da cui risulterà, forse, un avanzo di bilancio. Primo pilastro. Dopodiché, si va al Consiglio

il 5 di maggio, se ho ben capito, per votare la variazione di bilancio in cui decidiamo

anche di sottoscrivere un mutuo. Un mutuo pesante, che ci impegnerà per 29 anni. Che

vincolerà non soltanto questa Giunta, ma anche i prossimi quattro Sindaci, con dei tassi

di interesse che potrebbero anche crescere. Ora, prima di votare un mandato al Sindaco

per andare a sottoscrivere un accordo di programma, a noi sembra più prudente votare

in Consiglio Comunale, il bilancio consuntivo del 2021, cosa che faremo il 28 di aprile e a

quel punto la discussione sul Bosco dello Sport potrebbe procedere serenamente, in data
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contestuale a quella in  cui  voteremo la variazione di  bilancio, in cui si  impegnano le

risorse necessarie. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE:

Grazie. Un intervento a favore.

Consigliera VISMAN:

Sì, intervengo io, Presidente. 

PRESIDENTE:

Prego, Sara Visman. 

Consigliere MARTINI:

Scusi, Presidente, volevo solo annunciare, cioè la mia presenza. Volevo solo annunciare

che sono presente. Grazie.  

PRESIDENTE:

Sì, grazie. 

Consigliera VISMAN:

Allora, come ha detto il Consigliere Gasparinetti, collega, questa è una pregiudiziale per

una questione di temporaneità. Ovviamente, poi, le nostre sensibilità su quello che è il

progetto, ovviamente sono tutte diverse da noi, come opposizioni, perché siamo tante in

opposizione, e come poi anche la maggioranza. E quindi, questo non pregiudica quello

che poi noi pensiamo personalmente o come gruppi consiliari. Il fatto della pregiudiziale,

è proprio quella di, come ha detto bene il collega, di mettere il carro davanti ai buoi. Non

abbiamo ancora delle certezze e siamo convinti che sarebbe stato, invece, opportuno fare

un percorso prima, all'interno anche delle Commissioni e all'interno anche eventualmente

del Consiglio, per avere delle certezze e rispetto a quelli che potevano essere i bisogni in

questo momento della comunità. E quindi, cosa fosse opportuno chiedere al Sindaco di

fare come progetto all'interno della città metropolitana. Questo non è stato fatto. Si è

fatta un'altra scelta. In questo momento ci si pone davanti a questo progetto, in questi

termini. Noi pensiamo che in questi termini non sia il caso di procedere, perché ci sono in

ballo  decisioni.  Decisioni  da Roma.  Decisioni  da Bruxelles.  Ci  sono  in  ballo  anche  le

situazioni  che dobbiamo sistemare,  come il  bilancio.  Abbiamo l’assestato.  Abbiamo la

variazione. Abbiamo altri passaggi da fare. E quindi, a nostro parere, questo passaggio e

questa discussione dovrà essere fatta più avanti. E questo è quanto per la pregiudiziale.
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Tra  l’altro,  avevamo  chiesto,  appunto,  dei  pareri  scritti  rispetto  a  quella  che  era

l'opportunità di portare questa delibera, prima di altre delibere. Ci sono state date delle

risposte in capigruppo, però mai con una certificazione. Cioè, una risposta ufficiale scritta

che, come ha detto adesso lei, Presidente, è arrivata adesso, cosa anche abbastanza non

dico  inusuale,  perché  magari  è  già  successo,  però,  diciamo,  scortese  rispetto  alla

domanda che era stata posta più di una settimana fa. E quindi, noi pensiamo che sia il

caso di fermarci e di valutare la situazione.

PRESIDENTE:

Grazie. Un intervento contrario alla pregiudiziale. Il Vice Presidente Paolo Romor. Prego. 

Consigliere ROMOR:

Sì, grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Allora, io ho letto il testo di questa pregiudiziale,

e la sensazione che ho avuto, è che si tratti di una di quelle operazioni in cui si tirano su

dei paraventi, dei precari paraventi giuridici, in realtà per nascondere dell'altro. E parlo di

precario paravento giuridico, ma in realtà dovrei dire inesistente. Perché, qui, noi, oggi,

approveremo,  proponiamo e  come maggioranza  vorremmo approvare,  un  accordo  di

programma. Cioè, un atto amministrativo, che ha una valenza di programma generale a

lungo termine. Per questo tipo di atti amministrativi, la norma giuridica non richiede che

ci sia la preventiva copertura finanziaria, che è quello che secondo me è stato il termine

tecnico  usato  in  qualche  modo  come  paravento  giuridico  da  chi  ha  proposto  la

pregiudiziale.  Per  gli  accordi  di  programma,  per  atti  che  hanno  una  finalità  di

programmare in generale e a lungo termine, la norma non richiede che ci sia la copertura

finanziaria.  Mentre,  la  norma  lo  richiede  quando  si  va  ad  approvare  un  progetto

esecutivo, che è tutta un'altra cosa. E la logica è chiara: il legislatore vuole, che quando si

va ad approvare il  progetto specifico, esecutivo, ci  siano i  soldini da parte. Ma lascia

libera l'amministrazione, di poter programmare a lungo termine. È chiara la volontà del

legislatore, che se avesse voluto, l’avrebbe imposto anche negli accordi di programma.

Non  l’ha  fatto,  perché  lo  ritiene  un  disvalore.  Lo  ritiene  un  qualcosa,  che  rispetto

all'interesse pubblico, porta uno svantaggio. Perché l'interesse pubblico, è che quando si

va ad approvare il progetto esecutivo, ci siano i soldi. Altrettanto, interesse pubblico che

noi dobbiamo desumere dal fatto che in questo caso il legislatore sia rimasto silente, è

che invece gli amministratori, quando programmano a lungo termine e quando segnano

una direzione in cui un'Amministrazione, un ente vuole andare secondo quello che ritiene

essere  l’interesse  dei  cittadini,  sia  libero  dai  vincoli  di  bilancio  contingenti  di  quel

momento. Quindi,  la norma non prevede assolutamente quello che i  proponenti  della

questione pregiudiziale sostengono, ovvero, che ci debba essere la copertura finanziaria.
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Ma per rimanere all’esempio di Gasparinetti,  noi non stiamo andando ad acquistare la

borsetta Chanel. Ci stiamo dicendo tra noi che vogliamo, da ora in poi, vestirci in un certo

modo. Rifarci a un certo stile. E da ora in poi, lavorare, anno per anno, per mettere da

parte i soldini per andarci a comprare la borsetta Chanel. Che è una cosa di programma a

più anni, che nulla ha a che vedere con l’andare adesso a staccare l'assegno nel negozio

Chanel.  E  su  questo  il  legislatore,  come  ho  detto,  è  molto  chiaro  nel  trattare

diversamente i  due  aspetti.  Si  è  detto:  “mettiamo il  carro  davanti  ai  buoi”.  Noi  non

possiamo neppure fermare il carro, nell’attesa che ci siano tutti i buoi dei prossimi anni.

Intanto, possiamo, anche in questo senso, programmatico, cominciare a tirarlo fuori il

carro, lucidarlo, prepararlo, decidere in che direzione dovrà andare. Poi, ci impegniamo,

di anno in anno, a mettere i buoi che dovranno esserci di anno in anno. Quindi, vi dico di

più. La questione della copertura finanziaria, non è solo del tutto infondata dal punto di

vista giuridico per questo tipo di atti, ma in questo caso è anche del tutto inutile. Cioè,

attendere, come fanno i proponenti di questa pregiudiziale, l'approvazione del rendiconto

la prossima settimana non avrebbe neanche nessun senso, ma nella loro stessa ottica.

Perché non  è certo col rendiconto del 2021, che si finanzierà il complesso di quest’opera.

È  un’opera,  un  programma  che  impegnerà  vari  bilanci  e  in  questo  senso

l'Amministrazione si  impegna a lavorare in quella direzione. Quindi,  la questione della

copertura finanziaria  non solo  è  infondata,  ma è anche del  tutto inutile.  Allora, cosa

rimane di questa pregiudiziale? Rimane, che ha una funzione prettamente dilatoria, che è

quello che dicevo all'inizio, il paravento giuridico intende nascondere. Cioè, qui si vuole

semplicemente  perdere  tempo,  che  è  una  cosa  legittima,  che  capisco,  che  rispetto,

perché  ognuno  fa  politica come ritiene  e con gli  strumenti  che ritiene di  mettere in

campo. Però, non condivido, e lo dico fuori dai denti, e non ci casco. E per questo, voto

contrario. Direi, però, proporrei alla Presidente, visto che è arrivato il parere dell'avvocato

Chiaia, di sentirlo, perché tutti i Consiglieri possono essere informati dell'aspetto tecnico.

Dopodiché, i proponenti sono anche liberi di votare, se fossero convinti, da quello che

dice l'avvocato Chiaia, fanno ancora in tempo a votare contro la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE:

Allora, l'avvocato Chiaia è collegato? 

Avvocato CHIAIA:

Sì, signor Presidente, sono collegato. Buongiorno a tutti. 

PRESIDENTE:
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Visto che è arrivato adesso, se vuole darci una panoramica riassuntiva del parere e poi

passiamo al voto.

Avvocato CHIAIA:

Sì, sono due pagine. In realtà, la sostanza è già stata ben esposta dal Consigliere Romor.

Se  me  lo  consente,  anche  per  iniziare  con  il  sorriso,  come  ha  fatto  il  Consigliere

Gasparinetti, che credo apprezzerà, in ragione del suo portato, il parere potrebbe essere

riassunto  anche  nella  famosa  frase  del  libro,  Comma  22  di  Heller,  che  peraltro  è

straordinariamente attuale in  questi  giorni,  che diceva che,  chi  vuole essere esentato

dalle missioni di volo, deve dichiararsi pazzo, ma chi si dichiara pazzo, non può essere

esentato dalla missione di volo. Voglio dire, la questione pregiudiziale ripropone una sorta

di  eterogenesi  dei fini.  Le norme che cito nel  mio parere,  sono abbastanza chiare e

nascono tanto dalle norme citate in sede di delibera, ovvero dell'articolo 7 della legge

regionale 11/2004, oltre, richiamato dalla stessa legge regionale, dall’articolo 34 del Testo

Unico degli Enti locali. In buona sostanza, cito anche le norme, l’articolo 201 sempre del

Testo Unico degli  Enti Locali, nonché una norma del ’96 della finanziaria, l’articolo 2,

comma, mi pare, 226, secondo il quale, nel complesso di tutte queste norme, alcune

regolanti le modalità dell’accordo di programma perché questo è l’oggetto della delibera,

soprattutto nella misura in cui costituisce variante urbanistica, sia le corrette pratiche di

bilancio,  in  particolare  anche  il  Decreto  Legislativo  118/2011,  laddove  si  intenda

programmare  un’opera  pubblica,  viene  prima  il  programma,  sostanzialmente,  e  poi

l’aspetto finanziario, che diventa, in realtà, cogente nel momento in cui si attua la fase di

progettazione, anche già la prima fase di progettazione dell’opera. In realtà, l’oggetto di

questa delibera viene prima, è il presupposto della progettazione. Si tratta dell’intenzione

del mandato – sì, lo ricordo - al Sindaco - lo ricorderà meglio di me l’architetto Gerotto –

del mandato al Sindaco per la sottoscrizione di un accordo di programma con la città

metropolitana e successiva indizione della conferenza dei servizi,  nell’ambito che avrà

come  contenuto  principale,  ai  fini  della  realizzazione  di  un  complesso  sportivo  e  di

aggregazione sociale,  una variante urbanistica,  una variante agli  strumenti urbanistici

generali e più di dettaglio, PAT e PII del Comune di Venezia. E la competenza della città

metropolitana, in  questo senso, nasce dal fatto che si  tratta dell'ente che approva le

modifiche alle varianti urbanistiche sulla base degli statuti regionali. Questa è la sostanza.

Il resto viene necessariamente dopo, soprattutto perché - soprattutto perché – in sede di

accordo di programma e successiva conferenza dei servizi, ogni autorità pubblica - lo

richiamo nell'accordo – si dovrà esprimere sulla bontà del progetto, a fini di presidio degli

interessi pubblici che ognuno di questi enti esprime. Ed è evidente, che le espressioni ed

eventuali  prescrizioni di questa autorità, incidano fortemente, forse anche fortemente,
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come  abbiamo visto  in  altre  esperienze,  sul  dimensionamento  progettuale  è  relativo

dimensionamento economico. Quindi, dal punto di vista non solo della buona prassi, non

solo  della  legittimità,  ma anche  della  buona  prassi  amministrativa  e  qui  richiamo in

particolare l'articolo 200 del Testo Unico, insieme al 34, il  programma di realizzazione

dell'opera, nasce dalle condizioni di fattibilità e prima di tutto, quindi l’oggetto di questa

delibera, dalle condizioni di fattibilità amministrative sul piano strettamente urbanistico.

Del  resto,  fatemi  fare  un  esempio  e  poi  la  smetto.  Voglio  dire,  quando  il  Consiglio

Comunale  approva  il  bilancio  che  ha  come  allegato  il  piano  triennale  delle  opere

pubbliche,  il  piano  triennale  delle  opere  pubbliche  ha  una,  vorrei  dire,  petizione  di

finanziabilità. Ma non è che tutte le opere pubbliche del piano triennale abbiano già oggi

un finanziamento. E in quel caso, è ancora più significativo, pensiamo contestualmente in

sede  di  approvazione  del  bilancio.  Qui,  in  realtà,  siamo  ancora  prima.  Non  stiamo

approvando un'opera pubblica, stiamo approvando una previsione urbanistica edilizia, con

ai  fini  di  poter  consentire  la  realizzabilità  di  un'opera  pubblica,  la  cui  progettazione

arriverà  dopo.  In  questo  senso,  la  delibera  di  oggi  è  senz'altro  importante,  ma

assolutamente prodromica rispetto, diciamo, alla delibazione e alla decisione sulle strette

precise modalità di finanziamento e prima ancora sull’incidenza del progetto in termini di

costi di realizzazione. Come sapete – e poi davvero concludo - le fasi della progettazione

sono il progetto di fattibilità economico, il progetto definitivo e il progetto esecutivo. Qui

siamo  ancora  prima.  Cioè,  siamo  nelle  condizioni,  per  le  quali,  grazie  alla  variante

urbanistica, sarà possibile definire, a breve peraltro, il progetto di fattibilità nei dettagli.

Progetto di  fattibilità tecnico economico. Soltanto col  progetto necessariamente,  sì,  in

questo caso,  definitivo,  emergerà il  problema del  finanziamento dell'opera,  che sì,  in

questo caso, dovrà essere prodromico proprio alla fase della progettazione definitiva. Qui

siamo due fasi prima, diciamo. Quindi, siamo al presupposto logico precedente. Spero di

essere stato chiaro ed esaustivo. Mi fermo. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE:

Grazie avvocato. Votiamo la pregiudiziale. Ovviamente, votando a favore sospendiamo, di

fatto, la delibera,  rimandandola;  invece,  votando in maniera contraria, continuiamo e

andiamo in discussione. Allora, apro la votazione sulla pregiudiziale.

Chiudo la votazione.

Favorevoli 11.

Contrari 20.

Astenuti 0.

Non votanti 0. 

Il Consiglio non approva.
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Allora, procediamo con la proposta di deliberazione. Era arrivato, da parte del comitato ex

Umberto  Primo,  la  richiesta  di  intervenire.  Non  so  se  siano  collegati,  così  facciamo

intervenire subito.

Signora:

Sì, Presidente, sono collegata. 

PRESIDENTE:

Prego. 

Signora:

Grazie, Presidente. Ho ascoltato anche la pregiudiziale e ho sentito con interesse anche

quello che ha detto il  Consigliere  Marco Gasparinetti.  Effettivamente, ci  sono, anch’io

esprimo delle perplessità come gruppo di cittadini.  Noi sappiamo che a Mestre c'è un

problema urbanistico molto grave, dovuto ai quattro ettari di buco che ormai si protrae

da ben tredici anni. Abbiamo quattro padiglioni storici di pertinenza pubblica, che stanno

letteralmente crollando e un contesto di degrado del centro di Mestre che…

PRESIDENTE:

Mi  scusi  se  la  fermo.  Le  avevamo richiesto  di  intervenire  in  merito  alla  proposta di

deliberazione. Io le chiedo, cortesemente, di rimanere in attinenza all’argomento. 

Signora:

Certo. 

PRESIDENTE:

Grazie. 

Signora:

L’attinenza  riguarda  i  fondi  di  circa  93  milioni  che  sono  stati  conteggiati  da  Marco

Gasparinetti,  in  relazione  al  Piano  Nazionale  di  Ripresa e Resilienza,  che  dovrebbero

essere destinati per il finanziamento del Bosco di Mestre. Questa missione, che viene

richiamata  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza,  si  riferisce  esplicitamente  al

degrado  urbano.  Si  riferisce  esplicitamente  alla  riqualificazione  di  edifici  pubblici.  E,

sapendo che  a Mestre  c'è  questo  problema grave,  di  questi  edifici  pubblici  in  stato

letteralmente di crollo, io mi domando, come si possa giustificare, tra l'altro, una variante
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urbanistica che vada a impattare su un terreno agricolo, con anche il principio di non

significativo impatto ambientale, che viene richiesto proprio dai progetti del PNRR, in cui

si va a cementificare una zona non urbanizzata e invece non si utilizzano i fondi del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza per ristrutturare quegli edifici pubblici, che sono fonte di

degrado urbanistico. Questa è la contraddizione che il nostro comitato vuole evidenziare.

C’è una situazione di degrado urbano e in realtà si vanno ad utilizzare dei fondi per uno

scopo diverso e contrario. Noi abbiamo un'area di quattro ettari  in pieno centro della

città,  che  costituisce  fonte  di  degrado  ed  è  proprio  lo  scopo  della  missione  5.  E  ci

chiediamo, come cittadini, se questo impiego di fondi, che tra l'altro ci è sempre stato

detto  non  esserci  invece  adesso  scopriamo  che  c'è  un  avanzo  di  78  milioni  di

amministrazione non vincolato, che quindi potrebbe essere utilizzato, perché la risposta

che c'è sempre stata data è “non ci sono i soldi”. In più, ci sono i fondi dei PNRR, che

dovrebbero essere impiegati proprio per risolvere i problemi di degrado urbanistico e in

realtà vengono usati  per impattare,  dal  punto di  vista ambientale,  in maniera grave,

un'area che è totalmente agricola. Quindi, noi, come cittadini, ci chiediamo, se questo

impiego di fondi, sia un impiego che tra l'altro impegnerà anche con mutui e quindi vari

bilanci, varie annualità di bilanci i cittadini, possa essere fatto con le emergenze che sono

riconosciute dalla stessa Giunta, che ha sempre detto che i privati non possono agire e

fare i loro progetti perché c'è il Covid. I fondi del PNRR, ricordo, che sono proprio fondi

per la ripresa dopo il Covid. Quindi, sono soldi che hanno questa finalità. E quindi, noi ci

chiediamo,  come  si  possano  dimenticare  assolutamente  le  esigenze  dei  cittadini  di

Mestre,  ma  anche  di  Venezia.  In  quanto,  abbiamo  visto  per  quanto  riguarda  la

sostenibilità, come può essere sostenibile un fine settimana come quello che abbiamo

appena trascorso, dove il  Comandante dei  Vigili  definisce “delirio”  l'arrivo di  150.000

persone che hanno…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Signora:

Sì, io concludo, dicendo che…

PRESIDENTE:

Se può accendere anche il video, per favore. Così anche tutti i Consiglieri possono…

Signora:

Sì, provo ad accendere.
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PRESIDENTE:

Sì, nel frattempo concluda.

Signora:

Sì, sono con il cellulare, mi scuso. Concludo, dicendo che, secondo me questo impegno

economico e finanziario non è assolutamente adeguato alle esigenze dei cittadini. Anche

quello che è stato fatto dall'Associazione Terra ed Acqua, ad esempio, che ha consultato i

cittadini, risulta che i cittadini stessi, in larghissima minoranza, desiderano come priorità

finanziarie  lo  stadio,  il  cosiddetto  Bosco  di  Mestre,  che  in  realtà  è  un'operazione  di

greenwashing.  Si  chiama Bosco,  quello  che in realtà  verrà  cementificato.  Quindi,  noi

chiediamo che i progetti, ad esempio, del Parco del Marzenego e dell’ex Umberto I, siano

le vere priorità, secondo anche i principi del PNRR, che sono ben delineati dalla missione

5. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE:

Grazie. Allora, io intanto darei la parola ovviamente all'Assessore De Martin, che illustra la

delibera. Credo abbia preso anche nota rispetto all'intervento, a cui darà risposta poi, a

seguito del dibattito anche dei Consiglieri. Prego, Assessore. 

Assessore DE MARTIN:

Sì, grazie, Presidente. Grazie a voi Consiglieri per essere qui e anche chi ci sta seguendo

da  remoto.  Io  vorrei  solo  dare  la  parola  velocissimamente  al  direttore  Gerotto,  per

illustrare  nuovamente  la  delibera  e  far  capire  a  chi  ci  ascolta,  che  questa  non  è

un'operazione  di  greenwashing.  Forse  non si  conoscono  i  termini  del  greenwashing.

Quando si tolgono 600.000 metri cubi di edificabile, si costruiscono 79 ettari di bosco,

probabilmente non si conosce cos’è il greenwashing. Ma mi riservo successivamente, poi,

nella chiusura del dibattito, fare l'intervento che mi compete. Chiedo al direttore Gerotto

di illustrare, perché dopo cinque Commissioni, ringrazio già da adesso anche il Presidente

Alessio De Rossi per come ha condotto tutto il confronto pubblico in queste settimane,

penso che comunque il  Consiglio  Comunale è anche occasione per  illustrare a  chi  ci

ascolta, cosa abbiamo trattato e come lo abbiamo approfondito. Quindi, per ora concludo

qui, lascio la parola al direttore Gerotto.

PRESIDENTE:

Prego, direttore Gerotto.
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Dottor GEROTTO:

Buongiorno,  Presidente.  Buongiorno  a  tutti  i  Consiglieri.  Bene,  allora  riassumo  il

contenuto di questa delibera che è stata trasmessa dalla Giunta Comunale, al Consiglio.

La  proposta  di  delibera agisce,  ai  sensi  dell'articolo  21  dello  Statuto  del  Comune di

Venezia, per fornire degli indirizzi preliminari al Sindaco, per l'approvazione di un accordo

di programma. Questo adempimento non è previsto dalla legge. Cioè, nel senso che negli

accordi del Testo Unico all’articolo 34 o dell’articolo 7,  non è previsto questo tipo di

adempimento, ma è previsto dallo Statuto del Comune di Venezia. La proposta di delibera

non approva in questo momento l'accordo di programma, ma fornisce degli indirizzi per

l'approvazione di un accordo di programma. E lo da per la realizzazione di un complesso

polifunzionale, dedicato allo sport, all'educazione, alla salute e intrattenimento, che poi

magari spiego meglio nel mio breve intervento di presentazione. La cosa più importante

dell'articolo dell'accordo di programma, anche qua non vorrei ripetere quello già detto

prima, ma mi è essenziale per capire, per illustrare la delibera, l’accordo di programma,

che agisce ai sensi dell’articolo 34 del Testo Unico, come modificato dall’articolo 7 della

legge  regionale  11/2004.  Cioè,  la  legge  urbanistica.  L’accordo  di  programma  è

necessario, nel momento in cui si devono programmare delle opere per realizzare delle

opere  molto  complesse,  che  richiedono  un  percorso  procedimentale  abbastanza

complesso. Dunque, l'accordo di programma, non è l'approvazione del progetto, ma è

l'approvazione di un programma, che enti diversi si mettono insieme per raggiungere un

obiettivo.  L’accordo di  programma non ha di  per  sé  risolto tutto.  Tanto  è vero,  che

nell'accordo di programma, come vedrete quando verrà pubblicato, che poi dico, non ci

sono non soltanto i  finanziamenti in maniera precisa, ma sono anche già previsti una

serie di controlli dal punto di vista c'è un comitato di gestione dell'accordo di programma,

che va a verificare dove sono le criticità che emergeranno, che possono emergere e

informare le persone che devono decidere per risolvere gli evidenti problemi che possono

venir  fuori.  Dunque, il  programma è una gestione di  un processo.  Non è un singolo

procedimento. Il programma, però, l'accordo di programma non consente di derogare a

delle  norme specifiche  che  sono  per  esempio  per  gli  appalti,  per  l'approvazione  dei

progetti, per tutta una serie di cose di questo tipo. Dunque, nell'accordo di programma

c'è una scaletta delle cose da fare e delle cose che le gli enti sottoscrittori si impegnano

di fare nel tempo, per arrivare all'obiettivo finale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, che

dopo questa deliberazione, il Sindaco dovrà convocare la conferenza dei servizi, con gli

stakeholder, con gli  altri enti, in questo caso particolarmente la città metropolitana, e

all’interno di questa conferenza dei servizi, andrà verificato il consenso unanime da parte

di  tutti,  a proseguire nella bozza di accordo di programma che viene proposto. Cioè,

nell'accordo  come  testo  e  come materiale  che  viene  allegato  all'accordo.  Da  questo
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momento, l'accordo dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio. Di fatto, equivale a una

adozione, anche se non possiamo chiamarla adozione, perché la legge non la chiama

adozione. Viene pubblicato all'Albo Pretorio, viene trasmesso alle Municipalità per i pareri,

vengono trasmesse le informazioni di quello che è stato fatto a chi verrà espropriato dai

progetti  che  verranno  fatti.  Insomma,  verrà  data  tutta  un’informazione  generale  del

materiale  che è  costituito  l’accordo di  programma e  della  variante  ad esso  allegata,

rispetto a questo. Ovviamente, essendo una variante, ha bisogno di fare la valutazione

ambientale strategica e ha bisogno di  tutti quei  documenti tipici di  una variante, per

esempio il controllo idraulico, della relazione idraulica, del rapporto con tutta una parte di

sicurezza idraulica e tutti i pareri che sono necessari alla variante. Nello stesso periodo,

dovrà anche essere definito il progetto di fattibilità tecnico economico, che consentirà,

poi, a esplicitare i contenuti operativi per l'elaborazione del progetto. La variante dico è

importante ed è sostanziale, perché, come diceva l'avvocato prima, è prodromica a tutto.

Cioè, non possiamo approvare il progetto definitivo, se non abbiamo sistemato la parte

del piano regolatore. Piano regolatore comunale, che viene variato nelle due componenti

in cui è costituito, sia dal piano di assetto territorio, cosiddetto piano strategico, e dal

piano degli interventi, che è il cosiddetto piano del Sindaco, il piano operativo. Allora,

perché viene modificato il PAT? Perché in quell’area, è previsto un progetto strategico,

chiamato Quadrante di Tessera, che prevede un ambito molto esteso, dove poter fare

dell'edificazione di tipo produttiva, commerciale, commerciale, turistica, direzionale e una

parte sportiva verso l'aeroporto. Questa dimensione strategica data dal piano di assetto

del territorio, richiede una variante e una VAS completa. Non uno screening di VAS, ma

una  vera  e  propria  VAS  della  Regione.  Cioè,  completa  nel  suo.  Perché  andiamo  a

cambiare  l’ossatura  principale  dello  strumento  del  piano  regolatore  comunale.  Di

conseguenza, come conseguenza, viene anche cambiato il piano degli interventi. Viene

cambiato il piano degli interventi nella parte in cui viene eliminata la scheda attuale di

valorizzazione fatta dal Commissario nel 2014, dove è previsto quello che dicevo prima in

dettaglio.  Cioè,  viene  concentrata  tutta  la  cubatura  prevista  dal  piano  strategico

commerciale, direzionale e turistico recettivo sulle aree sostanzialmente di proprietà che

erano del  Comune, oggi del  Casinò e una parte  sportiva,  dove andavano previsti  gli

impianti sportivi rispetto a questo. Dunque, questa viene, di fatto, modificata, togliendo la

parte  produttiva,  circa  600.000  metri  cubi  di  sviluppo  produttivo,  produttivo  intendo

quelle destinazioni che ho detto prima, nel senso generale. E viene confermata invece,

spostata più a nord, l’area delle attrezzature sportive. Spostata più a Nord, perché con

questa variante, il Consiglio rispetta già una previsione di seconda e terza pista, quella

che non è mai stata ancora prevista dai piani aereoportuali. Ma nel caso fosse prevista,

rispetterebbe  le  indicazioni  date  dall'ENAC.  Questo  lavoro  l'abbiamo  già  fatto  in
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concomitanza della delibera di ammissione alla procedura, legge sugli stadi, dello stadio

che aveva proposto il Venezia anni fa. E dunque, anche per questa delibera permane

questo impegno del Comune di Venezia di mantenere questo tipo di livello di sicurezza.

Tutta questa procedura, serve per fare cosa? Serve per andare a individuare un ambito,

un complesso polifunzionale, l’abbiamo chiamato, dedicato allo sport professionistico ed

amatoriale.  Abbiamo  aggiunto  anche,  l’opportunità  di  inserire  delle  strutture  legate

all'educazione e alla salute e all’intrattenimento, perché? Perché lo sport, ormai, è un

tema dal punto di vista sociale importante e che ha rapporti molto stretti con la cultura e

con l'educazione dei giovani. Pensiamo a un liceo per esempio sportivo: sono stati creati

dal Ministero, oltre a vari tipi di liceo, anche quello sportivo. Siccome il nostro partner,

diciamo, di sviluppo di questo progetto è la città metropolitana, che è competente in

questo abito, pensiamo che potrebbe essere utile anche costituire proprio un campus per

la scolarizzazione nell'ambito anche dell'attività sportiva. Come abbiamo previsto anche

una parte relativa la salute, perché la medicina sportiva e la medicina sia preventiva sia in

termini di cura delle patologie, è importante all'interno del settore dello Sport. Il tutto,

tutto questo intervento, è di fatto inserito dentro un'area boscata molto estesa, di circa

80  ettari,  che  è  importante  perché  crea  un  corridoio  ecologico,  che  promuove  la

biodiversità dal Dese, fino alla parte verso la Laguna di Venezia. È un bosco planiziale

tipico  delle  nostre  zone  e  prevede  la  piantumazione  di  tantissime  piante:  stiamo

superando  le  1200  piante  per  ettaro.  La  variante,  di  fatto,  come  ho  detto,  è

rappresentata dalle tavole che sono allegate a questa delibera. Ci sono, nella delibera,

alcune immagini che abbiamo utilizzato per meglio rappresentare l'azione che si vuole

andare a portare avanti, ma che non hanno nessun valore dal punto di vista ufficiale,

perché? Perché fanno parte di un piano di fattibilità tecnico-economica che non è ancora

stato approvato e che verrà e deve essere approvato prima della ratifica del Consiglio

Comunale  dell'accordo  di  programma  rispetto  a  questo.  Da  questo  punto  di  vista,

tornando a quello detto, solo per aggiungere due parole per quanto riguarda l’aspetto di

impegno economico, questa delibera, avendo carattere di indirizzo, non è una delibera

che impegna dal punto di vista economico. E dunque, non ha bisogno di avere già da

subito la copertura. È all’interno della procedura della definizione del programma, che

andranno  a  trovare  risposta  alle  domande.  Non  entro  nel  merito  della  relazione

dell'avvocato,  nel  senso che non voglio ripeterla perché non sono neanche in grado,

volevo soltanto farvi un esempio, se può essere utile: il Comune di Venezia ha fatto un

accordo di programma importante, ai sensi dell'articolo 7, con le Ferrovie per la stazione

di Mestre. La stazione di Mestre, quando è stato approvato l'accordo di programma e

ratificato, non era assolutamente finanziata. Con le Ferrovie dello Stato, nel programma è

stato scritto che le Ferrovie si impegnavano entro un anno a fare una verifica di fattibilità
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preliminare, poi di fare il progetto di fattibilità che è quello che hanno consegnato l'altro

giorno  ufficiale  e  hanno  trovato  le  risorse  per  poi  passare  al  progetto  definitivo  e

operativo, esecutivo per poi realizzare le opere. Cioè, l'accordo, partendo dall'inizio, non è

che disponeva tutto già da subito, ma delineava un processo per arrivare all'obiettivo.

Anche  questo  è,  sostanzialmente,  l'esempio che  posso farvi,  cercando di  dare  il  mio

contributo  a  spiegare  perché  la  delibera  in  questo  momento  non  ha  bisogno  della

copertura finanziaria. È chiaro, che per la legge, per quello che è previsto dalla legge, il

Consiglio Comunale, quando finirà tutto il tempo delle conferenze e quello previsto che vi

ho detto prima, tenete conto che dovrà durare almeno tre/quattro mesi, perché questo è

il tempo per finire da parte della Regione la valutazione ambientale strategica. E sono

stati  ridotti  i  tempi,  ma comunque  ci  sono  dei  tempi  ancora  da rispettare,  che  non

possono essere così contratti e non possiamo contrarli più di tanto. Nel senso, che quella

è la procedura prevista dalle norme e quella dobbiamo seguire. Nel momento in cui il

Consiglio  Comunale andrà  a  ratificare,  andrà  a  ratificare  cosa?  Andrà  a  ratificare un

programma, un accordo di programma che è stato visto da tutti, tutti i Consiglieri, molto

prima, quando è stato adottato, con tutti gli elaborati che sono previsti per la variante.

Andremo a vedere tutta la parte di un piano di fattibilità, approvato, che viene approvato

con le leggi che sono previste per i lavori pubblici. E da questo punto di vista, l’accordo,

verranno  fatte  tutte  le  osservazioni,  le  controdeduzioni  e  tutto  quello che è  previsto

normalmente per le varianti. Alla fine del percorso, l'accordo di programma sottoscritto e

tutto quello che è stato fatto con questo tipo di documentazione, arriverà in Consiglio

Comunale per la votazione finale. Dunque, da questo punto di vista, quello che conta dal

punto di vista procedimentale ed è fondamentale perché altrimenti non vale niente, tutto

quello che è stato fatto, non vale assolutamente niente, è la ratifica entro 30 giorni da

parte  del  Consiglio  Comunale  dalla  firma  dell’accordo  di  programma che  viene  fatto

nell'ultima Commissione, nell'ultima conferenza di servizio. Dunque, forse sono stato un

po' troppo lungo e mi scuso di questo, era per rappresentare che con questa delibera si

avvia un processo, come dice Papa Francesco, e non si approva una progetto definitivo.

Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Allora, iniziamo con il dibattito generale. Vi ricordo, che uno per gruppo ha otto

minuti, così come concordato in conferenza dei capigruppo. Partiamo con Muresu.

Consigliere MURESU:

Grazie, Presidente. Eccomi qua. Allora, sicuramente io sono qui con molto orgoglio, oggi,

perché è un momento per noi importante. Noi, Consiglieri Comunali, penso che tutti ci
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siamo candidati  con  l'obiettivo  di  migliorare  la  nostra  città.  E,  effettivamente,  è  da

quando  sono  bambino  che  sento  parlare  del  nuovo  stadio  cittadino.  Quando  ero

ragazzino  vedevo le  altre  città  rubarsi  a  vicenda i  grandi  concerti  e  i  grandi  eventi,

chiedendomi perché non toccasse mai a noi. E quando sono arrivato qui, ho capito che il

perché non toccasse mai a noi, è perché non avevamo strutture adeguate per riuscire ad

ottenere queste cose. Siamo di fronte a un’occasione unica, oggi. Mi sembra che stiamo

un po' sottovalutando quello che sta succedendo. Vi state fermando… Ho l'impressione,

ogni tanto, da qualche intervento dell'opposizione, che ci si stia fermando a chiedersi se a

noi serva o non serva un luogo dove giocare a calcio, o un luogo dove giocare a basket.

Non ci stiamo chiedendo da quanto tempo la città stia aspettando questa cosa. E non ci

stiamo chiedendo,  soprattutto,  quello  che  secondo  me  sta  sfuggendo  di  più,  è  che

quest’opera è un'opera non solo simbolica, ma anche è il segno reale di quello che è il

grande obiettivo che la nostra Amministrazione si è posta. È un’opera che si unisce anche

a tutta una serie di altri  interventi  che abbiamo fatto,  o che magari sono stati  presi

sottogamba o, peggio, a volte sono stati presi anche in maniera un po' denigratoria. Sono

opere che puntano nell'obiettivo di riportare una nuova centralità di Venezia nel territorio.

Il grande obiettivo che noi ci poniamo con quest'opera, e con una serie di opere collegate

a questa, che abbiamo fatto prima, abbiamo fatto dopo, è riportare la città di Venezia

adesso a livello delle grandi città europee e di non essere sempre una periferia del resto

del  mondo, che noi  dobbiamo guardare  in  maniera un po'  invidiosa e  un po'  anche

dispersa. Quindi, noi rivendichiamo, con forza, quest’opera cui oggi diamo il via e con

molto orgoglio. Perché noi crediamo che questo sia un momento decisivo. Crediamo che

sia un’opera di cui  il  territorio ha bisogno. Crediamo che sia un’opera che i  cittadini

richiedono. E crediamo, che dall’inizio di quest'opera possa partire anche tutta una serie

di volani che porteranno investimenti e anche che magari porteranno quei tanti studenti

che soggiornano qui, nella nostra città, in quel famoso progetto Boston, di cui da tempo

si  parlava, a decidere di  restare qui.  Perché Venezia deve diventare una delle nuove

grandi città europee. Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliere Martini. 

Consigliere MARTINI:

Grazie, Presidente. Allora…

PRESIDENTE:

Non sentiamo nulla. 
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Consigliere MARTINI:

L’occasione c’è ed era grande. Mi sentite adesso? Pronto? 

PRESIDENTE:

Sì. 

Consigliere MARTINI:

Benissimo. Dicevo, che l'occasione di cui parlava il Consigliere Muresu, è effettivamente

grande. Poteva essere grande e enorme, nel senso che la quantità di denaro pubblico che

viene investita per lo stadio, è una quantità talmente grande, da permettere di risolvere il

problema della residenzialità pubblica. Tutti gli appartamenti pubblici sfitti, non assegnati,

in  condizioni  ammalorate,  potrebbero  essere  sistemati  con  questa  cifra.  Il  trasporto

pubblico locale potrebbe essere sistemato e sappiamo quanto bisogno ha questa città di

questi servizi. E tante altre cose. Ecco, in realtà, invece, la decisione di spendere 300

milioni e ricordo parte del PNRR che certo non dovrà essere speso in questo senso, ma m

mi riservo di dirlo ancora una volta, una parte di disavanzo pubblico e quindi di disavanzo

libero e quindi soldi del Comune, soldi dei cittadini e poi ci indebitiamo anche. Allora, è

evidente, che in una situazione di questo genere, e tra l’altro con questa metodologia di

Consigli per cui non si può democraticamente e in maniera normale…

PRESIDENTE:

Non si sente. Non si sente, mi dispiace. 

Consigliere MARTINI:

Mi sentite? Pronto!? Mi sentite?

PRESIDENTE:

Sì. Riprovi. 

Consigliere MARTINI:

Allora, io non so fino a dove sono arrivato.

PRESIDENTE:

Fino al discorso che non è possibile fare in maniera normale un Consiglio. Prego, continui.

Consigliere MARTINI:
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Grazie. Perfetto. Quindi, l'unica cosa è superare queste pareti. Allora, abbiamo, ho inviato

una lettera alla Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, che mi

permetto  di  leggere  e  dice  così:  “Onorevole  Presidente,  le  opportunità  dell'Unione

Europea  sta  dando  agli  Stati  membri,  grazie  allo  strumento  di  ripresa  e  resilienza

all'interno del next generation ue, sono senza precedenti, ma proprio per questo gli sforzi

dei paesi, delle Regioni e degli Stati dovrebbero andare in progetti che davvero facciano

la differenza e compiano passi verso la transizione, cui tutti dobbiamo tendere. (inc) 

PRESIDENTE:

Si sente male.

Consigliera ROGLIANI:

Si sente male, Presidente. 

PRESIDENTE:

Consigliere, ti consiglio di spegnere il video.

Consigliere MARTINI:

Sì. Prima, mi scuso, volevo far notare la presenza… Mi sente adesso?

PRESIDENTE:

Prego. Sì, stiamo anche chiamando il tecnico, che è lì. Intanto parli così, a video spento.

Grazie. 

Consigliere MARTINI:

Allora, dicevo: “Onorevole Presidente Von Der Leyen, purtroppo non sempre ciò avviene

e quale rappresentante politico, eletto nella mia città, sento il dovere di farle sapere che

lo  Stato  Italiano sta  per  approvare  il  finanziamento  di  un  progetto,  sul  territorio  di

Venezia, che nulla ha a che fare con le priorità della sua Commissione. Le problematicità

di Venezia sono tristemente note: oltre e al di là dei rischi ambientali, la città storica e le

isole perdono residenti  e attività  produttive  in modo preoccupante.  Il  futuro di  Porto

Marghera ancora non è chiaro e il degrado sociale di Mestre ha raggiunto ormai livelli

allarmanti. A questa situazione il Comune di Venezia e la città metropolitana di Venezia

rispondono con un progetto, considerato prioritario, che prevede la costruzione di un

nuovo  stadio  e  di  infrastrutture  sportive  e  viarie  su  terreni  agricoli  situati  vicino

all'aeroporto di  Tessera,  anch'esso prossimo ad un’ulteriore estensione.  Il  progetto  è

stato chiamato “Bosco dello Sport”, per dare risalto alla sostenibilità ambientale, ma di
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fatto  avrà  un  impatto  pesante  sulla  vivibilità  dell'intera  area,  parzialmente  ancora

agricola,  determinando  forti  squilibri  in  termini  di  traffico,  attrazione  temporanea  di

persone  e  cementificazione  pure  seguita  con  criteri  di  edificazione  sicuramente

all’avanguardia.  Si  sostiene  di  dover  portare  avanti  un progetto  di  inclusione sociale

attraverso l’attività  sportiva,  ma in  realtà  si  realizzano strutture per lo  sport  a  livello

professionale, che nulla hanno a che vedere con la vita quotidiana della città. Come me,

molti cittadini ritengono che questo progetto, che nasce in realtà anni fa, quando ancora

non era così  sviluppata la  sensibilità  ambientale  e  non erano diffusi  i  concetti  come

“transizione”  e  “città  in  quindici  minuti”,  non  dovrebbe  essere  finanziato,  perché

dovrebbero essere assolutamente altri passi da fare per intraprendere convintamente la

strada della transizione.  Peraltro, il  Bosco dello Sport  non risponde minimamente agli

obiettivi della missione 5 del PNRR italiano, che riguardano la rigenerazione urbana e gli

interventi sul disagio sociale, dato che la pianificazione interessa una zona residenziale e

agricola,  che  non  presenta  questo  tipo  di  problemi,  ma  piuttosto  altri,  di  carattere

preminentemente ambientale, legati al traffico e alla vicinanza con l'aeroporto. Piani di

rigenerazione urbana e di contrasto al  disagio sociale andrebbero, invece, elaborati  e

realizzati  in  altri  quartieri  della  città,  in  particolare  a  Mestre  e  a  Marghera.  Pur

comprendendo che le priorità di questo drammatico periodo sono altre, Le chiedo di poter

dedicare un po' di attenzione a Venezia, per fermare una spesa pubblica davvero inutile.

Un “no” della Commissione a questo tipo di approccio progettuale, darebbe un segnale

assolutamente positivo e costruttivo verso chi crede veramente nelle politiche urbane,

sostenibili e le porta avanti con serietà. La ringrazio per l’attenzione e Le invio i miei più

cordiali  saluti”.  Questa è una lettera, appunto, inviata alla Presidente Von Der Leyen,

perché attraverso la Commissione, possa magari, visto che l'interlocuzione con lei, anche

in  epoca  di,  cioè  qualche  anno  fa,  come  Presidente  di  Municipalità  c’è  stata,  col

compianto David Sassoli  anche.  E  quindi,  io  credo che questa città abbia bisogno di

interventi finalizzati ad altro. Finalizzati alla vita dei residenti. Finalizzata anche allo sport,

ma naturalmente attraverso quello sport diffuso che è una realtà che deve essere (inc.)

per la nostra formazione e per la formazione di tutti. Ma ci sono le sedi e ci sono i luoghi

e ci sono anche le forme di finanziamento. Quindi, la scelta di spendere trecento milioni

di  denaro pubblico,  di  denaro  dei  cittadini  per  uno  stadio  e  per  un’arena,  con  una

cementificazione pesante, di un territorio agricolo, risulta una scelta assolutamente poco

o  per  nulla  adeguata  alla  nostra  città.  La  nostra  città,  ripeto  che  è  in  un  periodo

complesso. Ha superato un periodo difficilissimo. Sta cercando di riprendere in maniera

assolutamente disordinata, perché purtroppo abbiamo visto come (inc.) snatura questa

città…
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PRESIDENTE:

La invito a concludere. Tenga spento il video, perché non sentiamo nulla. 

Consigliere MARTINI:

…non permetta a questa città di vivere. Quindi, spendiamoli bene i nostri soldi, i soldi

pubblici, i soldi dei cittadini. E quindi, cerchiamo di portare avanti… Presidente, mi sente

adesso? 

PRESIDENTE:

Se tiene spento il video, la sentiamo. Però, la invito a concludere, perché siamo a dieci

minuti. Quindi.

Consigliere MARTINI:

Sì,  scusi  Presidente.  (inc.)  Il  Consigliere  Muresu  ha  parlato  di  un’occasione  unica.

L’occasione unica era l’occasione, con questi  soldi, di  risanare la residenza pubblica, i

trasporti e le altre necessità che hanno questi cittadini. Le necessità dello sport ci sono, ci

sono, devono essere potenziate, ma ci sono luoghi, modi e finanziamenti adatti a questo.

Grazie e spero, nel prossimo intervento, di avere un’assistenza tecnica adeguata. Grazie. 

PRESIDENTE:

E’ lì con lei. Sta arrivando. 

Consigliere MARTINI:

Ma dove? 

PRESIDENTE:

E’ lì, a Cà Farsetti. 

Consigliere MARTINI:

Ma cosa dice?

PRESIDENTE:

Come, cosa dico? 

Consigliere MARTINI:

Ma cosa significa?
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PRESIDENTE:

Ma mi sta prendendo in giro? Ma come si permette, Martini? È sempre il solito, lei. 

Consigliere MARTINI:

Scusi, ma…

PRESIDENTE DE ROSSI:

Ma come si permette? 

Consigliere:

Un po’ di educazione, per cortesia, professor Martini! 

PRESIDENTE:

Qualcuno  dovrebbe  insegnargliela.  Prego,  Baglioni.  Annunciatemi,  per  cortesia,  se

utilizzate gli otto minuti. 

Consigliere BAGLIONI:

No, io utilizzo i quattro minuti, Presidente. Allora, sicuramente la necessità di realizzare

un nuovo stadio e un polp sportivo nel Quadrante di Tessera, è un progetto voluto dal

centro-sinistra.  Quando  è  stato  redatto  il  PAT,  adottato  e  poi  approvato,  è  stato  il

centrosinistra a prevedere quella localizzazione. Quindi, sicuramente questo è un aspetto

positivo. Vi sono, però, delle questioni molto importanti. La prima. Quando si pensava allo

stadio in Terraferma, non si pensava di spostare il Penzo, fare un impianto paragonabile

al  Penzo perché è  scomodo arrivare al  Penzo,  è più  comodo arrivare in  macchina  a

Tessera, per andare a vedere le partite. Si pensava di realizzare un impianto diverso: più

capiente, adatto ovviamente alla squadra della nostra città, il Venezia. Ma adatto anche a

competizioni  di  tipo  internazionale,  per  la  nostra  nazionale,  per  gare  europee.  Un

impianto  che  fosse  qualcosa  di  diverso  e  più  significativo  rispetto  al  glorioso  Penzo

attuale.  Mentre,  la  proposta  in  esame  prevede  un  impianto  da  16.000  posti,  che  è

sostanzialmente quello a cui può arrivare già l'attuale stadio di Venezia. Quindi, qui c'è il

primo problema.  Ma ci  sono  problemi  nell'impianto,  in  cui  avete  fatto  questa  nuova

proposta di stadio, perché non è certo la prima che arriva all'attenzione del Consiglio

Comunale anche da parte dell'Amministrazione del Sindaco Brugnano. Perché gli stessi

toni trionfalistici li ricordo due o tre anni fa, quando è stata approvata un'altra delibera

sullo stadio. Qui il problema è, che strada viene scelta e come utilizziamo le risorse. Noi

veniamo da un periodo lungo, dove la città di Venezia ha avuto e sta vivendo una crisi

strutturale e il  calo demografico, le difficoltà economiche dei vari  Poli,  penso a Porto
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Marghera, penso a vari settori dell'economia veneziana, ce li portiamo avanti da tempo e

richiedono  misure  strutturali  per  invertire  la  rotta,  perché  sennò  rischiamo,  stiamo

andando verso uno spopolamento sempre più ampio della città e anche a problematiche

economiche sempre più gravi.  Il  Covid,  poi,  ha dato una mazzata notevole a queste

problematiche. Le ha accentuate, ne ha create di nuove. Ha creato nuove povertà. E

anche la situazione attuale del conflitto in Ucraina, continua a creare ulteriori problemi.

Questo è il momento che stiamo vivendo. Per superare questo momento, abbiamo due

strade. Allora, la prima, ovviamente, è quella interna al bilancio, anche grazie ai contributi

che sono arrivati dallo Stato centrale per superare la pandemia e cercare di superare i

principali problemi e le principali mancate entrate nei vari settori. E io ricordo, che su

questo punto abbiamo fatto mille proposte, sulle necessità vere della città, la residenza, il

trasporto pubblico, il settore del lavoro, il settore dell’ambiente e la risposta era sempre:

“non ci sono soldi all'interno del bilancio”. In realtà i soldi c’erano, ma gli obiettivi non

erano questi ma erano altri. E poi c'è il PNRR, che è il progetto, il grandissimo progetto,

diciamo, l’unica cartuccia che c'è per cercare di contrastare gli effetti dannosissimi della

pandemia e cercare di modificare in  maniera strutturale,  diciamo, le problematiche e

cercare  di  superarle  con  le  correzioni  strutturali.  Queste,  ovviamente,  dovrebbero

ricomprendere  un  piano  di  interventi  che  sia  incisivo  per  la  città  di  Venezia.  E,

sicuramente, la realizzazione di un importante impianto sportivo, non può rispondere a

questo. Nel senso, che non può essere la soluzione ai vari problemi che la città di Venezia

ha. E, ripeto, scegliere di fare questo intervento, vuol dire rinunciare a tutto il resto. Ma

vuol dire, rinunciare a prendere questo treno. Non è che ci siano altri treni programmati.

Perché anche  la crisi  attuale  che stiamo vivendo, crisi  economica,  è  una crisi  che si

prospetta ancora più grave e questa richiederà ulteriori sacrifici. Quindi, una volta perse

le occasioni per questa città, noi rischiamo di abbandonarle per sempre e di fare degli

investimenti…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere BAGLIONI:

Adesso chiudo, Presidente, rinunciando a tutto il resto e facendo aggravare sempre di più

i problemi gravi. Chiudo sulla questione viabilità, che ovviamente noi siamo a Tessera, a

Tessera ci arriviamo per portare i progetti. Bisognerebbe anche pensare a chi vive quel

territorio.  Un territorio molto complicato.  Un territorio  con grandi  infrastrutture per  il

servizio cittadino metropolitano del Nord Est, ma poche infrastrutture per i residenti di

Tessera. Ed è uno scandalo, che (inc.) proposta di queste dimensioni non sia compreso,
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perlomeno nel (inc.) di Tessera, non ci siano i finanziamenti e si stia demandando ad

altri,  senza  alcuna  certezza  di  se  e  quando  verrà  realizzato,  che  può  veramente

condannare la residenza a dei problemi ancora più gravi rispetto a quelli di inquinamento

e di rumore e di insicurezza stradale, che già stanno vivendo. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliera Tonon. 

Consigliera TONON:

Sì, grazie Presidente. Allora, il mio intervento su questa proposta di deliberazione, non è

un “c’è ben altro”. Certo, restano le perplessità sull’impiego dei fondi del Comune e dei

fondi del PNRR, che già hanno esposto altri Consiglieri, ma non voglio ripetermi e loro

l’hanno detto meglio di me e poi continueranno probabilmente ad aggiungere argomenti.

Io, invece, verso l'idea della Cittadella Dello Sport sono sempre stata favorevole e anche

nel  merito io  continuo ad apprezzarla, anche se adesso si  chiama Bosco dello Sport,

ancora meglio, continuo ad apprezzarla e sostenerla, per l'enorme valore dello sport che

abbiamo rilevato e detto più volte, non solo nella funzione aggregativa ma anche nella

sua funzione educativa per i giovani ma anche per gli adulti. Quindi, assolutamente su

questo non ho nulla da dire e il progetto del Comune mi trova assolutamente favorevole.

Ma ci sono due cose, che secondo me sono fondamentali. Sono importantissime e che

sono anche più o meno il tema degli emendamenti che ho presentato. Da un lato non

vedo perché escludere la possibilità di ricorrere a fondi privati per portare avanti questo

bellissimo progetto. Questa cosa avrebbe enormi vantaggi. Perché ci permetterebbe di

usare l'avanzo di bilancio in altri modi, non esclusivamente in questo. Non vedo proprio

perché escludere il partenariato pubblico/privato. Lo fanno in molti, noi l'abbiamo fatto

per  altre cose sul  nostro  Comune,  perché  no?  Aggiungerebbe valore.  Aggiungerebbe

fattibilità alla cosa. Quindi, questo è il primo punto. Ma in questa sede, assolutamente,

non posso non parlare dello stadio, perché io sono, molto molto tifosa, frequento il Penzo

e sono una grandissima sostenitrice del Penzo. Ho sempre detto che andrebbe benissimo

uno  stadio  grande,  moderno,  in  Terraferma,  non  concorrente  del  Penzo,  però.  Non

dimentichiamoci del Penzo. Perché, dimenticarsi  del  Penzo,  significa dimenticarsi  della

città storica, di tutta la sua peculiarità, di tutte le sue particolarità. Allora, lo stadio Penzo

è perfettamente inserito e integrato nel contesto della città storica, della città d'acqua. Ed

è uno stadio che moltissimi amano. Che ha un indubbiamente un ruolo di primo piano per

la città e che si può sviluppare e incentivare, perché può portare ricadute molto positive

da tantissimi punti di vista. E questa cosa è stata richiesta da me e da altri Consiglieri,

che ricordo Nicola Gervasutti, Giuseppe Saccà ed Emanuele Rosteghin, con una mozione
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che  abbiamo  depositato  mesi  fa,  all'attenzione  del  Consiglio,  che  è  ancora  lì,

sull’importanza e la  centralità dello  stadio  Penzo.  Mozione  trasversale.  Che  senso ha

costruire  uno  stadio  concorrente  con  il  Penzo  per  dimensioni  un  po'  più  in  là?  E,

soprattutto, chi ci giocherà in questo nuovo stadio? Perché la mia richiesta di audizione

del Venezia FC non è stata accolta, ma è noto che il Venezia FC continuerà a giocare al

Peso, anche in forza di un accordo fatto lo scorso marzo, quindi un anno fa, in cui il

Comune ha dato alla società la concessione del  Penso e la società si  è impegnata a

restaurarla.  Ha  fatto  un  restauro  che  tutti  abbiamo  visto  che  è  bellissimo,  che  è

apprezzato da tutti. Che fine farà il Penzo, se costruiamo il nuovo stadio? Se li facciamo

concorrenti? Allora, io voglio farvi riflettere su una cosa: la gente, i tifosi, anche i turisti,

ma anche le squadre, vanno al Penzo perché è il Penzo. Perché è un'esperienza. Perché è

lì. Perché è incastonato nella Laguna. La società Venezia FC lo ha scelto così. Punta su

queste caratteristiche, anche per il suo progetto, per la spendibilità internazionale della

visione del Penzo. Allora, facciamo un paragone: pensiamo al Gran Premio di Montecarlo.

Il  circuito  di Montecarlo,  che è dentro la città  di  Monaco,  scomodo – assolutamente

scomodo - ma è il suo bello quello. La gente va lì, perché va a Montecarlo. La gente va al

Penso perché va a Venezia. Allora, scomodo o non scomodo, a nessuno verrebbe in

mente di spostare il circuito di Montecarlo, uguale-uguale, 50 metri più in là, verso la

collina.  No.  Sarebbe tutta  un'altra  cosa.  Sarebbe snaturato.  Non sarebbe più  lui.  Le

squadre che sono venute anche quest'anno di serie A a giocare a Venezia, tutte (Milan,

Juve) ci hanno massacrato, lo sappiamo, e purtroppo lo dico con la morte nel cuore, sono

venute ma sono state estasiate dal contesto. Dal viaggio in vaporetto. Allora, il Penzo è

scomodo perché non ci si arriva in macchina, che è la principale critica che viene detta al

Penzo? Sì. Ok. Ma anche nel nuovo stadio non ci si arriva in macchina. Allora, rendiamoli

diversi, non concorrenti. Però, teniamo il Penzo e lavoriamo sull'accessibilità del Penzo,

sulla  centralità  e  sulla  modernità  del  Penzo.  E,  o  stralciamo l'idea del  nuovo stadio,

oppure pensiamolo diverso, come viene chiesto poi in un altro emendamento, più grande,

che possa accogliere anche altri eventi. Ma manteniamo la centralità del Penzo. 

PRESIDENTE:

Grazie,  Consigliera  Tonon.  Nel  frattempo,  so  che  il  Consigliere  Martini  è  giù  con  i

manifestanti.  Lo  cercava il  tecnico  Venis,  ma evidentemente,  ecco,  è  più  importante

andare giù. Quindi…

Consigliere:

Sarà arrivata la Von Der Leyen. 
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PRESIDENTE:

Sì.  Allora,  procediamo.  Consigliere  Trabucco.  Però,  dopo,  che  non  si  lamenti  del

collegamento. Prego, Trabucco. Se utilizza gli otto minuti, me lo dice. Ah, bentornato.

Grazie. 

Consigliere MARTINI:

Sì, ma non può ironizzare quando una persona non c’è, però. 

PRESIDENTE:

No, ma dico, ma il tecnico è lì, la cercava per risolvere il problema tecnico e lei non c’era. 

Consigliere MARTINI:

Il tecnico è arrivato. Le confermo che è arrivato. Grazie. 

PRESIDENTE:

Bene. Consigliere Trabucco, utilizza i quattro o gli otto minuti? 

Consigliere TRABUCCO:

Posso dirlo in corso d’opera o devo dirlo subito?

PRESIDENTE:

No, è perché poi magari sfora il tempo e non capisco se sono i quattro o gli otto. 

Consigliere TRABUCCO:

Va bene, facciamo otto. 

PRESIDENTE:

Se il Consigliere Bettin è d’accordo, sì. Vi siete messi d’accordo. Ok. Prego. 

Consigliere TRABUCCO:

Allora, grazie Presidente per la parola. Inevitabilmente,  il  dibattito su quest’opera,  su

questo provvedimento che stiamo affrontando, è stato assorbito per la gran parte tra di

noi  Consiglieri,  ma anche  in  quello  che  è stato  il  dibattito  così,  pubblico,  dal  tema,

ovviamente,  di  come sarà  finanziata  quest’opera.  E cioè,  con  300  milioni,  quasi  300

milioni di soldi pubblici. Molti colleghi lo hanno detto. Che, ovviamente, è uno dei motivi

che vede la nostra contrarietà a questo tipo di intervento. E lo diciamo oggi e lo diremo

anche  nella  fase  di  discussione,  direi  più  attinente.  Quindi,  nelle  varie  fasi  della
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discussione sul bilancio, resoconto e in particolare la variazione. Però, è evidente, come

anche è stato sottolineato dalla discussione della pregiudiziale iniziale, che qui siamo in

realtà, cioè il centro della discussione, è la programmazione. E quindi, la modifica anche

urbanistica che inizia oggi, che non si completa oggi. Oggi diamo il mandato al Sindaco,

ma che poi avverrà nei passaggi successi. Fra l’altro, piccolo inciso, noi diamo il mandato

al Sindaco, gli indirizzi perché lui di fatto vada in prima battuta a trattare con se stesso.

Perché,  ovviamente,  lui  è  sia  Sindaco  della  città  di  Venezia  che  Sindaco  della  città

metropolitana. Ovviamente, questa non è una cosa imputabile a questa maggioranza o al

Sindaco, ma credo che sia da evidenziare come una ulteriore stortura, che ci fa dire che

serve una riforma anche della città metropolitana rispetto a quelle  che sono state le

decisioni  non  particolarmente  felici  dell’allora  governo  Renzi  e  del  Ministro  Del  Rio.

Scusate,  insomma,  questo  inciso.  Quindi,  dicevo,  il  centro  è  la  discussione.  È  l'iter

urbanistico che prende avvio oggi,  per  di fatto la modifica del  PAT. PAT, che è uno

strumento  pensato  per  durare  alcuni  decenni  e  che  questa  maggioranza  decide  di

mettergli mano dopo sette anni dalla sua approvazione. E vi mette mano, in uno degli

aspetti più importanti e cioè, quello dei programmi complessi. Il PAT prevedeva quattro

programmi complessi, cioè che prevedevano l’intervento di una serie, di una pluralità di

soggetti, oltre a prevedere gli accordi di programma, come stiamo discutendo in queste

settimane. E va a modificare uno di questi quattro, di questi accordi complessi. Questi

programmi complessi. Per cui, una modifica importante. Che cos’è fondamentalmente che

cambia? Cioè, prima, nel PAT attualmente vigente, avevamo un'area molto più vasta dal

punto di vista dei metri quadri. Un’area che comprendeva anche aree che non erano del

Comune.  Erano  anche  aree  che  stavano  all’esterno  ed  erano  anche  aree  che

appartengono a Save, fondamentalmente. È vero che l’area era molto più vasta, ma la

norma, che oggi se il Consiglio vorrà, andrà modificata, prevedeva che quell’area, vasta,

fosse interessata dall'edificazione delle funzioni varie, dallo sport a tutto il resto delle

funzioni,  per  un quarto.  La nota,  l’articolo  32 diceva esattamente “le  stesse,  cioè le

funzioni sportive, ricreative e logistiche si sviluppino su un ambito non superiore al 25%

della complessiva superficie territoriale del programma e dedicando il restante 75% a

destinazione di riqualificazione ambientale”. Questa è la norma, la norma attuale. Oggi,

fondamentalmente, qual è la cosa che cambia maggiormente, come spiegava anche il

direttore Gerotto? Cioè, che l’area diminuisce. L’area diminuisce. Cioè, l'intervento ricade

solamente  all'interno  dell'area  di  proprietà  del  Comune.  E  questo  significa  che,

sostanzialmente, si sottrae al, tra virgolette, controllo oppure comunque alla regolazione

meglio dell'ente pubblico, un'area strategicamente importante. Un’area infrastruttura in

maniera importante: aeroporto, autostrada, tra poco treno, quindi la stazione. Per cui, il

Comune  non  avrà  più  voce  in  capitolo,  su  un  passaggio,  su  un'area  strategica.
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Ovviamente,  voce  in  capitolo  che,  in  qualche  modo,  obbligava  all'accordo con l'ente

pubblico anche SAVE, da questo punto di vista. E quindi, di fatto, la vera novità di questa

variante, di questo procedimento che noi siamo affrontando, è quella di lasciare le mani

libere fondamentalmente a Save, di poter costruire quello che oggi noi diciamo che non

vogliamo costruire in quell'area. Cioè, il logistico, il ricettivo e tutto quello che va dietro. E

guardate, non è che è un'invenzione di Trabucco, dei Verdi Progressisti. Cioè, l'ha detto lo

stesso Marchi, in un'intervista alla “Nuova Venezia” del 6 aprile. Cioè, il giorno dopo che

la Commissione ha licenziato la delibera, Marchi va sul giornale e dice testualmente: “il

disegno del Quadrante di Tessera è ancora valido. Penso ad uno sviluppo con centri per

la logistica e i  servizi, il  commerciale. Attorno ai  grandi aeroporti  – lui fa riferimento

aeroporti vuol dire mondiali - nascono servizi del grande indotto. Il Quadrante è l’area da

sfruttare per avere un polmone economico alternativo all’economia turistica del centro

storico”. Ora,  questo è il  progetto. Cioè, noi possiamo anche dire che abbiamo fatto

un’operazione  per  diminuire  la  cubatura.  Operazione  che,  fra  l'altro,  sarebbe potuta

essere fatta, intervenendo direttamente sul PII, senza una modifica gravosa sul PAT.

Come ha fatto il Commissario, che ha aumentato fino a 600.000 metri cubi le funzioni

edificatorie. Le ha aumentate modificando il PII, allo stesso modo si poteva fare la stessa

cosa, per abbattere, utilizzando solo la modifica delle schede che riguardano il piano degli

interventi. Quindi, nei fatti, le cose che oggi voi vi proponete di fare, le si poteva fare a

PAT invariato. La novità vera, la novità vera, è che sì, il Comune fa un passo indietro, da

una gestione di un territorio strategico, per lo sviluppo della città. Noi rischiamo di avere

una Mestre/2, da qui, che ne so, a dieci anni, a ridosso dell'aeroporto, infrastrutturata

come è infrastrutturata, nella quale il Comune di Venezia non riuscirà a dire una sola, una

sola parola. E questo, ripeto, lo racconta Marchi alla stampa. E, secondo me, non sarete

forse nemmeno voi. Voi, questa azione che fate, è anche in buona fede, forse. Ma se un

domani non si dovesse fare lo stadio, come dicevo prima, o il palazzetto, perché ad un

certo punto capirete anche voi che € 300.000 pubblici per queste opere sono buttati,

Ok...

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere TRABUCCO:

Finisco sul buttati, il  fatto che Marchi i suoi progetti, oppure chi sarà Marchi, Save, la

speculazione su quei posti la potrà fare. E finisco, Presidente, veramente, trenta secondi,

per dire, ma c’è un altro motivo che ci  vede contrari  a un’operazione del genere. La

relazione urbanistica parla di cambio di paradigma, per spiegare che oggi noi possiamo
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passare da un intervento privato, a un intervento completamente pubblico. Ma io penso,

che ci sia un altro cambio di paradigma, ben più importante, che sta sopra di tutti, del

quale non viene tenuto conto e cioè che è la crisi ambientale che noi stiamo vivendo. E

per  questo motivo,  non si  può pensare  di  costruire  uno stadio,  un  palazzetto  in  un

territorio  totalmente  agricolo,  in  un  momento  come questo.  Noi  dobbiamo costruire,

eventualmente,  dove  è  già  costruito.  Riqualificare.  Così  come  abbiamo  fatto  con  il

distretto sanitario di Marghera, dove si è fatta un'opera su, voglio dire, zona già edificata.

Per  cui,  e  concludo veramente,  capisco  la  narrazione  per  cui  ci  raccontate  che con

quest’operazione diminuite il consumo di suolo. Cioè, in realtà, il  consumo di suolo lo

state aumentando. Perché, in questo momento lì è tutto agricolo. E quando costruirete

stadio e palazzetto, sarà consumo di suolo. Magari meno di quelle che erano le previsioni,

ma sarà sempre consumo di suolo. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Ticozzi. Specifichi, per favore, se da è da otto o da quattro minuti. 

Consigliere TICOZZI:

Mi sentite? 

PRESIDENTE:

Sì. 

Consigliere TICOZZI:

Allora, faccio l’intervento da quattro minuti anch'io. Un secondo. Scusate, che non trovo

più  il  foglio.  Ecco.  Colleghe  Consigliere  e  colleghi  Consiglieri.  Presidente.  Assessori  e

Sindaco, anche se non mi pare sia collegato. Cittadine e cittadini che ci ascoltate o che in

futuro leggerete i verbali o guarderete le registrazioni di questo Consiglio Comunale. Mi

rivolgo a tutti voi, perché, come è stato detto durante le commissioni,  questa è una

delibera estremamente importante, soprattutto per la dimensione economica del progetto

della Cittadella Dello Sport, che si vorrebbe fosse costituita da stadio, arena e un'area a

verde a bosco. Comprendo l'aspettativa, per altro frustrata da anni, di una parte della

città,  ad  avere  un  nuovo  stadio.  E  capisco,  che  alcuni  colleghi  Consiglieri  vogliano

esaudire  quella  richiesta  legittima.  Se  lo  scopo  è,  però,  esaudire  le  richieste  della

cittadinanza, siamo sicuri che questa voglia di realizzazione di stadio e palazzetto, sia a

tutti i costi? Siamo sicuri che la cittadinanza ritenga priorità l'utilizzo di quasi 200 milioni

di euro delle case comunali, tra avanzo di IVA e di mutui per questo progetto onnivoro?

C’è un sondaggio che ha coinvolto oltre 202 mila cittadini, che ha dato altre indicazioni.
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Questo,  instilla,  non  instilla  nemmeno  un  dubbio  sul  proseguire  questo  progetto.

Qualcuno  dirà,  che  al  sondaggio  hanno  votato  solo  i  contrari  a  questo  progetto.

Comprendo l'obiezione,  ma si  è così  sicuri  che la città  sia  d'accordo con il  progetto,

perché  non  sentiamo  davvero  il  parere  della  cittadinanza,  a  cui,  però,  va  posta  la

domanda giusta, che è: quali sono le priorità cui destinare circa 200 milioni di euro del

Comune? E non “volete lo stadio, sì o no?”. Ci sono vari sistemi per verificare le volontà

popolari, senza cadere in voti che rischiano di essere poco rappresentativi. Uno tra i vari,

quello delle assemblee cittadine, the City is an assembly, di cui vi ho fatto rendere edotti

dal  professor  Devansky  dell'Università  di  Bologna  durante  una  Prima  Commissione

Consiliare, di cui sono Presidente. Permettetemi, ma mi sembra di essere all'interno del

film “Don't Look up”, in cui un asteroide sta per schiantarsi sulla terra, ma chi governa

continua con l'ordinaria Amministrazione. Oggi di asteroidi ne abbiamo due, si chiamano:

crisi  climatica  e  crisi  energetica,  che  avranno  ripercussioni  enormi  in  termini  sociali,

ambientali e geopolitici. Oggi siamo chiamati dalla Comunità Scientifica e da enti quali la

IPSS ad azioni decise contro la crisi climatica. La domanda che pongo a voi, colleghi e

colleghe Consiglieri: volete essere ricordati in futuro per aver agito in modo deciso alla

lotta  contro  la  crisi  climatica  o  per  aver,  mentre  il  mondo  affonda  non  solo

figurativamente per l'innalzamento dei mari, aver impegnato 78 milioni di euro di avanzo

libero, 95 di mutui, più interessi quantificati in Commissione dall'Assessore al bilancio in

circa 31 milioni di euro, indebitandoci per trent’anni, per uno stadietto, poi nella mozione

collegata che ho presentato,  tornerò  sul  perché lo chiamo stadietto,  ma i  Consiglieri

Baglioni e Tonon mi hanno già anticipato, è un palazzetto? E se non si vuole usare i fondi

per  queste necessità,  perché si  vogliono usare per cose forse più  vicine ai  cittadini,

perché non usarli per interventi diffusi,  di reale rigenerazione urbana, all'interno della

città  e  non  di  urbanizzazione  fuori  dalla  città,  visto  che  i  fondi  del  PNRR,  che  si

userebbero, vengono dalla missione Sport e periferie? Le priorità cittadine sono altre.

Sono: sicurezza nei  quartieri,  residenzialità pubblica,  trasporto pubblico, sostegno alla

cultura e all'artigianato e ovviamente risanamento di Porto Marghera. Per cui, io vi invito,

colleghi Consigliere e Consiglieri, oggi, a pensare a quello che penseranno di voi i vostri

figli e le future generazioni, quando riprenderanno, magari in mano, i verbali e i video di

questo Consiglio Comunale. 

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliera Visman. 

Consigliera VISMAN:
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La ringrazio per la parola. I fondi del PNRR sono stati una grande risorsa, fortemente

voluta  dallo  Stato.  In  particolare,  è  stato  un  percorso  iniziato  dall'ex  Primo Ministro

Giuseppe Conte, quando tutti volevano utilizzare fondi del MES, per andare incontro alle

criticità dei paesi. Da recovery Found si è passato poi ai fondi del PNRR. Questi fondi

hanno un principale obiettivo: quello di risollevare i paesi da quelli che sono stati gli anni

dovuti alla pandemia. E quindi, alla grave crisi economica che stiamo vivendo. Un altro

obiettivo principale, è quello della rigenerazione, perché anche la Comunità Europea si è

resa conto che i cambiamenti climatici creeranno grosse difficoltà nel futuro. Per questo, i

fondi del PNRR servono anche, e proprio, a una rigenerazione di quello che è tutto il

territorio,  anche in  previsione di  quello che sarà il  futuro. E quindi,  un ripensamento

dell’urbanistica e anche del nostro sistema di vivere, verso un sistema di vivere meno,

dove l'energia debba essere, in qualche modo, controllata e in qualche modo scelta, per

avere un impatto sull'ambiente drasticamente diverso. Quindi, i fondi del PNRR hanno

uno  spirito  ben  preciso:  quello  di  riconsegnare  un  paese,  con  una  coesione  sociale

migliore, con un ambiente migliore, con lavori che saranno migliori, più compatibili con

quello che è, quello che ci sta circondando. Purtroppo, come tutti stiamo vedendo, stiamo

vivendo anche un ulteriore aggravio della vita di tutti, che è dovuto dalla guerra. E non

sappiamo ancora di quali conseguenze andremo incontro. Quindi, questi fondi hanno un

obiettivo ben specifico: quello di aiutare le persone a riprendersi, in qualche modo, una

vita che stanno perdendo. Un reddito che stanno perdendo. Un tipo di lavoro e ambiente

che stanno perdendo. Quindi, quelli che si stanno utilizzando per questo progetto, sono

fondi che sono partiti eticamente con un obiettivo preciso: quello rigenerare quella che è

l'urbanistica delle città, l'interno, e quello che c'è di costruito nelle città e di quello che

non va bene nelle città. Non di certo, di andare a progettare delle urbanizzazioni ex novo,

in  parti  anche  non  centrali  delle  città,  ma  all’interno  di  periferie,  diciamo,  dei  vari

quartieri.  Spazi  verdi,  che  non  hanno  bisogno  di  essere  rigenerati.  Che  non  hanno

problemi di degrado. Che non hanno problemi anche di socializzazione. Dati, ci dicono

che  lì  non  c’è  neanche  un  alto  tasso  di  criminalità,  tra  l’altro,  tassi  che  invece  noi

ravvisiamo in molti  altri  parti  di  Mestre,  di  Marghera e di  altri  quartieri  del  Comune.

Oltretutto, i fondi vanno utilizzati e sono destinati alla rigenerazione di tutto il Comune. in

questo progetto, invece, si sta cercando di utilizzare questi fondi e si stanno in qualche

modo giustificando, dicendo che è una coesione di un progetto metropolitano. Difatti,

sono all’interno di un progetto di tutta la Città Metropolitana. Ma questi soldi vengono

utilizzati nell'ambito del metropolitano, non dell'ambito del Comune. Perché il Comune ha

bisogno di tantissimi interventi di manutenzione, di modernizzazione e di riqualificazione

di molti impianti che ci sono già sparsi nelle isole, anche quelle più lontane. E quindi, non

di certo, di essere generalizzati e accentrati, tutti, in un unico progetto. Oltretutto, ripeto,
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in un'area che  non è degradata e non ha bisogno  di  essere  rigenerata.  Invece,  noi

abbiamo capito, che questo progetto sta in piedi soltanto esclusivamente per sistemare il

Comune e le sue partecipate da debiti che ha in pancia. Infatti, qual è l'operazione? È

quella di comprare i terreni del Casinò, per poter far pagare poi al Casinò i debiti che ha il

Casinò stesso col Comune. E questa è una partita di giro, che noi stiamo giustificando,

con l'utilizzo di soldi del PNRR, che dovrebbero essere di utilizzo per tutta la cittadinanza,

di tutto il Comune. E non per le casse comunali. Una stessa operazione è stata fatta,

quando è stato comprato l'edificio del Lido, dell’ex Casinò, La Perla, con i soldi di legge

speciale. Soldi che dovevano essere per gli scavi, per le fondamente, per i ponti e invece

è  stato  scelto,  questa  Amministrazione  hanno  scelto  di  utilizzare  questi  fondi  per

comprare un edificio. E qui si stanno utilizzando soldi dei cittadini, per fare riqualificazione

e fare qualcosa di ex novo, dove non sappiamo dove andremo a finire. E’ un progetto a

scatola  chiusa.  Quando si  parla  di  Educational,  non è finanziato.  Quando si  parla  di

medicina sportiva, questa cosa non rientra in questo finanziamento. Quando si parla di

piscina, non rientra in questo progetto. Rientra nel progetto, sono due edifici, cioè due

strutture. Due strutture,  delle quali  ho contestato anche la quantità di parcheggi che

verranno realizzati.  È stato detto “la gente arriverà in altri  modi”,  però non abbiamo

nessuna sicurezza che questi altri modi saranno effettuati, perché la fermata del treno

non abbiamo ancora nessuna sicurezza che sarà costruita. E altri sistemi, come navette,

avranno il bisogno di utilizzare parcheggi anche di privati. E quindi, qui si farà qualcosa di

diverso.  Oltretutto,  si  parla  di  area  boscata.  Un’area,  però,  che è  tratto.  Si  parla  di

un’area boscata, di  un'area che non ha bisogno di essere,  non è degradata neanche

quella, non ha bisogno di essere risanata. È una zona a verde. Quindi, sinceramente,

questo progetto, ma anche come viene portato avanti nel suo, proprio nel suo essere

iniziale…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliera VISMAN:

Sì, sto concludendo. Mi trova, come MoVimento 5 Stelle, completamente in disaccordo,

perché va in qualche modo a danno di quello che in questo momento i cittadini stanno

vivendo. Avrebbero bisogno di avere un sostegno fuori casa, invece qui si stanno danno

le brioche al posto del pane.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Saccà, utilizza lei gli otto? 
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Consigliere SACCA’:

No,  mi  accontento  di  quattro.  Grazie.  Allora,  cerco  anche  un po'  di  interloquire  con

quanto è stato suggerito da altri Consiglieri, per non ripetermi e anche soprattutto con il

Consigliere Muresu, della maggioranza. Perché lui, sostanzialmente, ha iniziato, dicendo,

chiedendoci a noi tutti se serva o non serva un intervento,  l'intervento di cui  stiamo

discutendo.  Io  non  ho nessun  problema a dire,  che  serve  assolutamente.  Sappiamo

benissimo qual è la condizione, ad esempio, del Palazzetto dello Sport. Sappiamo anche,

qual è la condizione del Penzo, anche se su questo la Consigliera Tonon ha già detto delle

parole  molto  precise  su  alcune,  come  dire,  ridondanze  del  progetto  che  ci  viene

sottoposto.  E poi,  il  Consigliere  Ticozzi,  in  una  mozione,  approfondirà  meglio  questo

tema.  Quindi,  serve.  Serve  una  Cittadella  Dello  Sport.  Un  Bosco  dello  Sport,  come

vogliamo chiamarlo. E parliamo di sport. Perché, come ha ricordato la Consigliera Visman,

tutta  la  parte  diciamo  Educational,  adesso  la  riassumo  così,  non  è  assolutamente

finanziata. Quindi, serve. Ma il problema non è semplicemente se serva o non serva. Il

problema è, come si fa questo progetto? E anche, ovviamente, quello che non siamo

riusciti a dibattere in Commissione. E qua mi soffermo un attimo, perché l'Assessore De

Martin  ha  ringraziato  il  Consigliere  De  Rossi  per  come  ha  condotto  i  lavori  nelle

Commissioni.  Io,  purtroppo,  non  riesco  a  unirmi  a  questi  ringraziamenti,  perché  noi

avevamo chiesto. Avevamo chiesto di audire diversi soggetti, che ci avrebbero aiutato a

capire esattamente la fattibilità del progetto. Non tocco nemmeno il discorso dei soldi

pubblici in questo momento, perché è stato già detto che noi riteniamo che investire così

tante  risorse  pubbliche,  in  un  momento  storico  come  questo,  su  un'operazione  del

genere, non lo riteniamo utile per il territorio. Ma, al di là di questo, noi avevamo chiesto,

c'eravamo posti dei problemi, ad esempio quale potrebbe essere la ricaduta in termini di

occupazione  stabile e  di  qualità per questo intervento.  C’è stato risposto,  citando un

articolo del Corriere della Sera. Oppure, quanto costerà la gestione di questi interventi del

Palazzetto e dello Stadio del calcio. E quindi, avevamo chiesto di audire perlomeno le

società sportive locali. C’è stato detto di no: “ci sarà tempo”, ci è stato detto. E poi leggo

in una mozione, che è stata presentata oggi, che ora la maggioranza si pone questo

problema.  Mi  pare  veramente  un  po’  fuori  tempo.  Poi,  ovviamente,  credo  questo  ci

interroghi tutti sui costi di realizzazione di quest’opera, perché sappiamo benissimo qual è

lo scenario internazionale e la stessa FS è venuta raccontarci in Commissione, come la

bretella semplicemente negli ultimi quattro o cinque mesi sia aumentata nella proiezione

dei costi del 20%. Quindi, speriamo che le risorse allocate, siano sufficienti. Però, tra le

audizioni, c'è, come dire, non si è mai parlato di un soggetto che è stato già richiamato

bene  dal  Consigliere  Trabucco  e  che  noi  cerchiamo  di  inserire  nel  ragionamento
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complessivo della delibera, ossia un soggetto come l'aeroporto di Venezia. Dico questo

perché,  così  richiamo  a  degli  emendamenti  che  andremo  a  illustrare,  perché,  come

sempre il Partito Democratico cerca anche di essere propositivo. Di essere propositivo e

di entrare nel merito delle diverse delibere. Quindi, noi chiederemo che ci sia, come dire,

un accordo ben chiaro e preciso con l'aeroporto. Dico questo, perché noi sappiamo tutti,

è inutile che ce lo neghiamo, quanto l'aeroporto Marco Polo, quanto la Save, sia una

società, possiamo anche quasi chiamarla un’istituzione, molto forte in città. E io sento

spesso anche il Sindaco di Venezia, lamentarsi di quanto il Sindaco, come primo cittadino,

non venga ascoltato in tutti i processi di governo di questa città, che sia il MOSE, che sia

la Laguna, che sia il porto. Bene, noi, io in questo do ragione, noi siamo una città piena di

commissari governativi, che sicuramente…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere SACCA’:

Concludo immediatamente. Quindi, noi diamo ragione in questa idea di città in qualche

maniera commissariata e per questo chiediamo che vengano accolti gli emendamenti che

andremo ad illustrare successivamente, per cercare di migliorare, di migliorare questa

delibera, perché noi siamo favorevoli allo stadio, ma non per come è scritta così in questa

delibera. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Attendo prenotazioni, sennò chiudo il dibattito. Vice Presidente Fantuzzo. 

Consigliere FANTUZZO:

Grazie, Presidente. Utilizzo quattro minuti. Volevo anch'io sottolineare l’affermazione del

collega Muresu prima, che diceva che ci troviamo di fronte a un'occasione unica. Il PNRR

è un’occasione unica. Non c'è dubbio. Il problema è, che con lo spirito del buon padre di

famiglia,  che  più  di  qualcuno  ha  più  volte  invocato,  dobbiamo  pensare  dove

correttamente o dove meglio poter spendere questi soldi che potrebbero arrivare, perché

non  abbiamo  ancora  certezza.  Allora,  io  raccolgo  alcune  argomentazioni,  poche

francamente,  perché  pochi  si  sono  espressi  a  favore  di  questa  delibera,  oltre

naturalmente  alla  Giunta  che  l'ha  approvata.  Ma  pensavo  anche  all’affermazione  del

direttore Gerotto, che ringrazio e ringrazio tutti gli uffici per il lavoro prezioso che hanno

fatto. Allora, davvero pensate,  colleghi Consiglieri, che lo stadio e il palasport, fatti al

Quadrante, potranno aiutare a conseguire l'obiettivo di far crescere l'amore per lo sport
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nelle  giovani  generazioni  e  porteranno  i  ragazzi,  giovani,  a  praticare  lo  sport?  Non

potrebbero servire meglio molti impianti più piccoli, fatti più vicini a dove la gente risiede,

visto che quella zona non è una zona G, urbanizzata? Pensiamo davvero che le società

potranno  accedere  liberamente  al  Palasport  e  alla  piscina,  allo  stadio  per  portare  a

giocare i loro ragazzi, allenare i loro ragazzi lì dentro? Secondo me, ci illudiamo in questo.

Io,  in  tanti  anni  ho  praticato  sport,  anche  agonistico,  calcisticamente  e  con  la

pallacanestro, sono riuscito a giocare una volta alla Misericordia e una volta ho giocato,

ho fatto i giochi della gioventù al Penzo in tanti anni. Non so quanti di voi hanno giocato

negli stadi che sono a uso delle società più grandi. Quindi, secondo me, non riusciamo

nemmeno a raggiungere quello scopo. Poi, raccolgo l’aneddoto del collega Muresu, che

dice:  “mi  piacerebbe che Venezia tornasse centrale  a livello  europeo,  anche grazie a

questa realizzazione”. Ma, Emmanuele, secondo me, con 16.000 posti allo stadio ben

poche partite potremmo ospitare a livello europeo. Ci basterebbe il Penzo, ma l'ha già

detto la Tonon. Non mi ripeto. Dopodiché, capisco che nel programma della maggioranza

ci stava, di questa maggioranza ci stava lo stadio. Sì, ma altrove. Non lì. Capisco che si

voleva realizzare la Cittadella  Dello  Sport,  cosa legittima assolutamente,  auspicata da

tutti, con ogni probabilità, ma con soldi di privati o con finanza di progetto, non certo con

soldi pubblici, come si dice ora. Allora, al di là dell'operazione di bilancio, come diceva la

collega Visman, sicuramente chirurgica, che compra terreni,  comprerebbe i terreni del

Casinò  che  poi  salderebbe  i  debiti  nei  confronti  del  Comune  di  Venezia,  volevo

soffermarmi un attimo sul quesito iniziale, che qualcuno ha posto: volete lo stadio sì o

no?  Non  è  corretto  porre  il  quesito  in  questa  maniera.  Volete  lo  stadio  o  volete

qualcos'altro?  E  qualcuno  l’ha  posto  questo  quesito.  E  sicuramente,  qualcuno  poi

illustrerà i  risultati  di  questo quesito, che è stato posto alla cittadinanza.  Questo è il

quesito serio  da porre.  Altra  cosa  che  dico,  riguardo al  metodo seguito,  e  concludo

Presidente. A me spiace, che questa delibera, che è assolutamente importante, potrebbe

essere una svolta per la città di Venezia, per tutti coloro che amano lo sport e praticano

lo sport, abbia visto un’accelerazione brusca all'interno delle Commissioni, che sia stata

licenziata in  fretta,  nonostante le  richieste di  poter approfondire in Commissione.  Sia

stata  messa  all’ordine  del  giorno,  comprimendo  al  massimo  i  tempi  di  analisi  e  di

predisposizione  degli  emendamenti.  C’è  stato  anche  il  weekend di  Pasqua  che  ci  ha

rallentato  in  questo,  limitando  i  tempi  di  discussione  su  un  tema  così  importante

all'interno del Consiglio, un tema così critico per la città, declinando la nostra richiesta di

avere più tempo a disposizione. E siamo qui, a parlarne, solo per quattro minuti. Cioè,

vogliamo parlare di questo problema? Ci interessa sapere cosa ne pensano i Consiglieri

oltre che i cittadini, oppure no?
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PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere FANTUZZO:

Sì, sto concludendo. Abbiamo visto declinate le richieste di audizione di società sportive di

altri  soggetti,  perché  non  abbiamo  avuto  il  tempo.  A  me  sembra,  perdonate  la

semplificazione,  come le frasi  che c'erano una  volta negli  autobus “non disturbate il

conducente”. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Sulle richieste mi fermo e contestualizzo al Consiglio Comunale, qualsiasi società

sportiva o qualsiasi comitato poteva partecipare, chiedendo, esattamente come ha fatto il

comitato ex Umberto I, oggi. Quindi, davvero c’era la libertà di tutti di poter intervenire

sul tema. E oltre al Comitato ex Umberto I, nessuno ha fatto richiesta. Questo, per dire

correttamente e la verità anche a chi ci sta ascoltando. Prego, Consigliere Gasparinetti e

poi facciamo la pausa. No, io mi sono limitata al Consiglio Comunale. Volevo specificare.

Consigliere BETTIN:

…che venissero invitati in Commissione, però. 

PRESIDENTE:

Io ho detto, per il Consiglio Comunale, tutti erano liberi di poter intervenire. 

Consigliere BETTIN:

Questo è giustissimo, ma avevamo chiesto che venissero invitati  in Commissione,  per

audizione. 

PRESIDENTE:

Prego, Gasparinetti. 

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie, Presidente. A conferma di quanto ci siamo appena detti, lo diceva il Collega Bettin

e lo ha confermato anche lei, la frase riferita al Consiglio è corretta, ma i Consiglieri

Comunali  di  opposizione  avevano  chiesto  in  Commissione  al  Presidente  De Rossi,  di

procedere a  quel  tipo di  audizioni  in  Commissione. A questo,  aggiungerei  anche una

considerazione,  prima  di  spendere  i  miei  otto  minuti:  cerchiamo  di  essere  onesti.

Intellettualmente onesti. Uno stadio da 16.000 posti e un palasport a 10.000 posti, a chi
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potranno  ragionevolmente  essere  assegnati,  con  regolare  bando  di  gara,  per  carità,

rispettando le procedure, nel pieno rispetto della legalità? Abbiamo una squadra di calcio,

Venezia  FC.  Voi  pensate  seriamente  che  il  Venezia  FC  sarebbe  venuto  in  Consiglio

Comunale a dire che non vuole lo stadio, voluto dall'Amministrazione Comunale, da cui

dipende il Penzo in cui gioca attualmente il Venezia Calcio? Cioè, cerchiamo di essere seri.

Oppure, parliamo del Palasport. Un Palasport da 10.000 posti, a chi serve? A una squadra

di basket, che mediamente fa 3.000-3.500 spettatori. Non credo che sia per il  Mestre

basket,  vero? Non voglio citare la squadra più importante, ma non credo che sarà il

Mestre basket. Sempre nel rispetto delle leggi,  dei  regolamenti,  con bando di gara e

quant'altro. Quindi, chiederci come mai oggi non siano qui presenti la squadra di basket e

la squadra di calcio, che giocano in prima serie, francamente vuol dire quasi prendere in

giro i  cittadini.  Perché,  è chiaro, che nessuna delle due avrebbe avuto  una posizione

contraria rispetto alla proposta della Giunta. E allora, andiamo alla proposta della Giunta.

Noi su questo abbia avuto un approccio laico. Non siamo partiti in trincea, non abbiamo

fatto  crociate,  non  abbiamo fatto  le  barricate.  Non  abbiamo  chiamato  a  raccolta  la

cittadinanza oggi all'ingresso di Ca’ Farsetti, cosa che altri hanno fatto legittimamente,

non abbiamo scritto a Ursula Von Der Leyen, perché riteniamo che la sede giusta, per

parlarne, sia il Consiglio Comunale. È una forma di rispetto nei confronti del Consiglio

Comunale e del  Presidente. Se poi dovessimo capire che la maggioranza esistente in

Consiglio Comunale, non rappresenta più la maggioranza dei cittadini, beh, ne trarremo

anche  noi  le  logiche  conseguenze.  Perché  abbiamo  votato,  nel  2020.  Dal  voto  del

settembre 2020 c'è stata la seconda ondata di Covid, molto peggiore della prima e poi la

terza, una guerra attualmente in corso, un aumento esagerato del costo delle materie

prime e addirittura dei prodotti alimentari, che va a toccare le tasche dei cittadini. Non è

detto, che i cittadini oggi ritengono come prioritarie le stesse cose che potevano essere

prioritarie due anni fa. C’è un avanti Cristo e un dopo Cristo, si legge nei libri di storia,

aC/dC, c’è un avanti Covid e un dopo Covid e ci aggiungo la guerra in corso. Abbiamo

un’inflazione che sta superando il 5% e si rifletterà anche sui tassi di interesse. Stiamo

oggi dando un mandato al Sindaco, che poi si tradurrà in una variazione di bilancio da

votare il 5 maggio, in cui il Comune contrae un debito di 95 milioni di euro. A quale tasso

di interesse, ancora non lo sappiamo. Nessuno di noi lo sa, perché la Banca Centrale

Europea sta  tenendo, artificialmente,  bassi  i  tassi  di  interesse,  per  non ostacolare la

ripresa. Sarà anche un mutuo Cassa Depositi e Prestiti, ma se la Banca Centrale Europea

dovesse aumentare il tasso direttore, è chiaro che aumenterà anche il costo del mutuo.

Fatta questa premessa, noi abbiamo ritenuto di consultare i cittadini proprio perché il

nostro  è un  approccio  laico.  E  non abbiamo fatto  un  referendum in stile  “sì  Grandi

Navi/no Grandi Navi – sì grande stadio/no grande stadio”. Assolutamente no. C’erano
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cinque opzioni di voto nel questionario, in cui chi è favorevole alla Cittadella dello Sport

poteva pronunciarsi a favore della Cittadella Dello Sport. E sui giornali di oggi,  credo,

possiate trovare il  risultato di  questa consultazione, autogestita, in cui più di duemila

cittadini comunque ci sono fisicamente recati ai seggi autogestiti, chiamateli come volete,

più  di  duemila  cittadini  con  il  ponte  di  Pasqua  e  Pasquetta  in  mezzo.  Guardate,  se

qualcuno dovesse rispondermi che sono pochi, annuncio pubblicamente, fin d'ora, che

siamo pronti a continuare ad oltranza e continuare a consultare la popolazione su questo

progetto.  Proprio  perché  il  nostro  è  un  approccio  laico  e  io  non  escludo  che  la

cittadinanza possa essere favorevole a questo progetto. Il problema è che noi stiamo

spendendo tutto per questo progetto. L’avanzo di bilancio libero, 78 milioni di euro, un

mutuo da 95 milioni, quante altre cose si potrebbero fare? Guardate, il problema non è il

Bosco dello Sport o niente. Noi vorremmo che si potessero fare varie cose, tra cui anche

forse un palasport, se la squadra di basket ne ha bisogno. Ma un terzo stadio, una città di

255.000  abitanti,  che  si  ritroverà  con il  Penzo,  il  Baracca,  lo  stadio  di  Tessera,  ma,

francamente, tre stadi, uno dei tre diventa di troppo. E la nostra preoccupazione è anche,

che  a  quel  punto  la  sorte  del  Penzo  di  Venezia  possa  essere  segnata.  Un'altra

considerazione,  con  riferimento  al  PNRR.  Le  opposizione,  unite,  avevano  chiesto  ed

ottenuto  un  Consiglio  Comunale  straordinario,  ormai  più  di  un  anno  fa,  che  si  è

regolarmente tenuto, grazie alla Presidente e alla correttezza di tutti, a cui però il Sindaco

non si  è neanche presentato, perché non ha ritenuto neanche di ascoltare quelle che

potevano essere le proposte elaborate da tutti i gruppi di opposizione, uniti. Perché, ci

siamo messi insieme, all'epoca, per essere costruttivi. Per presentare delle proposte. Il

partito del  “no”  è  quello  della  Giunta  in carica,  che ha sistematicamente respinto  al

mittente tutti gli emendamenti al bilancio del 2021, quando eravamo in sede di variazione

di bilancio, sostenendo che non c'erano soldi. E adesso scopriamo che ci sono 91 milioni

di avanzo di bilancio al 2021. Ma ci rendiamo conto? Il partito del “no”, non siamo noi,

perché noi non siamo per il “no” allo stadio e al palasport. Il partito del “no” è quello di

chi ci ha detto “no” a tutto il resto, a più investimenti per l’edilizia residenziale pubblica,

alla diminuzione dell’addizionale IRPEF, interventi  per gli  artigiani,  non la miseria, i  €

500.000 che sono stati stanziati, che sono lo 0,05% del bilancio comunale. Quindi, non ci

sono soldi per le case e per gli artigiani, ma ci sono i soldi per fare il terzo stadio e il terzo

palasport,  in  un  Comune  di  255.000  abitanti.  Su  questo  noi  non  ci  stancheremo  di

consultare la popolazione. E come ho anticipato ai giornalisti che me l'hanno chiesto, se

dovesse prevalere l'opzione Cittadella Dello Sport in questa consultazione popolare, io mi

sono impegnato a votare a favore. Allo stato attuale, non mi risulta che la maggioranza

della  popolazione  sia  favorevole.  La  Cittadella  dello  Sport,  sui  duemila  votanti  che

abbiamo  raccolto,  che  sono  più  di  5.000  voti,  considerando  le  opzioni,  perché  il
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questionario era a scelta multipla, raccoglie il 2% delle preferenze, 0% Lido, Murano,

Burano per ovvi motivi, dove forse magari il trasporto pubblico locale, invece, è la priorità

percepita dai cittadini, prigionieri nelle isole, come hanno scritto i giornali durante ressa

del  Ponte  Pasquale.  Ma  anche  a  Mestre,  dove  ci  si  poteva  aspettare  un  risultato

superiore, siamo al 2%. Bene, noi non ci stancheremo mai di ascoltare i cittadini. Perché,

per noi democrazia non è solo votare ogni cinque anni, rilasciando una delega in bianco a

noi Consiglieri Comunali che siamo qui a votare oggi. In questi due anni è successo di

tutto.

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere GASPARINETTI:

Certo, concludo, Presidente. Non possiamo dare per scontato, che le priorità dei cittadini

oggi siano le stesse che erano tre anni fa, prima del Covid e prima della guerra in corso.

Di conseguenza, noi continueremo ad ascoltare i cittadini e non ci stancheremo mai di

farlo. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Allora, facciamo la pausa adesso, un'ora, e poi riprendiamo. Grazie.

Il Consiglio Comunale è stato sospeso. 

Il Consiglio Comunale è stato ripreso. 

PRESIDENTE:

Vice Presidente Romor. 

Consigliere ROMOR:

Sì,  grazie Presidente.  Ben ritrovati  a tutti.  Allora, io mi riservo più avanti,  in sede di

dichiarazione di voto, di spiegare le ragioni per le quali sono fortemente favorevole a

questa delibera. Adesso volevo intervenire su due/tre affermazioni che ho sentito durante

il  dibattito,  finora  svolto,  perché  mi  sento  francamente  di  dire  la  mia.  Premesso,

assolutamente, che ognuno, rispetto le opinioni di tutti e anzi stima e in molti casi anche

simpatia per chi si è espresso finora, però su alcune cose non mi sento proprio di poter

tacere. Da un lato ho sentito, sono balzato sulla sedia, perché ho addirittura sentito, che

vanno bene gli impianti sportivi, ma li deve fare un privato. Ecco, dopo che per anni, di

fronte a un privato che si  era  acquistato con le proprie risorse un terreno a un’asta

Trascrizione ed elaborazione a cura di : Diemme Stenoservice di Domenica Miccoli – Corso Messapia, 179, - Martina Franca (TA) – tel. 328/5875556



Comune di Venezia –Seduta Consiglio Comunale del 21 Aprile  2022– [Pag. 40 a 146]

pubblica dello Stato e che offriva, era intenzionato su quel terreno, altrettanto con risorse

private, di realizzare un palazzetto dello sport, ci siamo sentiti per anni le lamentele sul

presunto conflitto di interessi. Adesso, che cogliendo un'opportunità nuova ed irripetibile,

si passa da impianti fatti e proposti da un privato con risorse proprie, a impianti fatti con

risorse pubbliche, e no, gli impianti vanno fatti coi soldi del privato. Ecco, questo mi

sembra veramente un modo di procedere poco, poco fruttuoso e poco positivo per la città

e per i cittadini. Altrettanto, ho sentito, vanno bene gli impianti, va bene la Cittadella, ma

non lì. Anche questo lo trovo incredibile, quando in questo momento si propone di fare la

Cittadella  dello  Sport,  esattamente  dove  il  piano  regolatore,  approvato  da  altre

Amministrazioni, lo avevano collocato. Con l'unica differenza, che si propone di togliere

60000 metri cubi di alberghiero e commerciale. Anche qui, veramente, sentirsi dire: “va

bene, ma non lì”, da forze politiche che avevano approvato proprio di metterlo lì, uno si

domanda: “ma è davvero solo contrapposizione politica? È tutto qui lo scopo di venire in

Consiglio Comunale?”. E poi ho sentito parlare di un referendum lanciato tra i cittadini.

Ecco,  questa  cosa  mi  pare  chiaramente  e  fortemente  contraria  alla  democrazia.  La

democrazia  si  esprime  con  il  voto.  E  mi  pare,  anche,  un'operazione  davvero  non

rispettosa dei  principi democratici,  non rispettosa dell’istituzione Consiglio Comunale e

non rispettosa dei cittadini, che sono andati a votare questo Consiglio Comunale. Poi,

sappiamo tutti che nel momento in cui si fa una domanda in un pseudo referendum,

intanto  bisogna  vedere  qual  è  il  campione.  E  certamente  il  campione  non  è

rappresentativo,  per  numero  e  poi  per  come  chiaramente  va  a  formarsi.  Perché  è

evidente,  che rispetto  a  un  referendum lanciato  dal  gruppo “25 Aprile”,  saranno più

portati  ad andare a  votare gli  aderenti,  chi  ha votato per  quella  forza politica o chi

aderisce a quel  movimento e molto meno motivati,  statisticamente, quelli  che hanno

votato per me. Tanto per fare un esempio. Quindi, il campione non è rappresentativo. E

poi,  tutti  sappiamo che dipende da come viene posta la domanda. Se viene posta in

maniera  impropria,  come  in  questo  caso,  proponendo  la  Cittadella  dello  Sport  in

alternativa ad altre cose, che non sono alternative, perché non è che l’una esclude l'altra,

è  chiaro  che  viene  posta  una  domanda  sbagliata,  dalla  quale  si  avrà  un  risultato

sbagliato. E che non siano alternative, basta leggere il giornale di oggi, dove l'Assessore

Zuin sul giornale di oggi non c’era solo l'articolo sui risultati del referendum, c’era anche

quello dove l'Assessore Zuin spiega, dati alla mano, come i soldi che eventualmente si

impiegheranno  per  il  Bosco  dello  Sport,  sono  una  minima  parte  dei  finanziamenti

complessivi che ricadranno sulla città di Venezia, sulla città metropolitana, grazie al PNRR

e che ammontano complessivamente a € 1.300.000.000. Quindi, sono una minima parte.

C’è tutto il resto, che serve per tutte le altre cose. Allora, io dico, invito chi lancia queste
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operazioni che trovo profondamente anti democratiche, impegnatevi per vincere una vera

tornata elettorale e non per vincere il referendum fatto in casa.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Tagliapietra.

Consigliere TAGLIAPIETRA:

Grazie, Presidente. Grazie, colleghi. Condivido…

PRESIDENTE:

Paolo, scusami, quattro o otto minunti? 

Consigliere TAGLIAPIETRA:

Quattro minuti, più che sufficiente. Io sono molto sintetico.

PRESIDENTE:

Ok. Grazie. 

Consigliere TAGLIAPIETRA:

Prego. Allora, intanto condivido pienamente tutto quello detto dal mio collega Romor, e

faccio  una  piccola  analisi.  Forse  anche  per  deformazione  professionale,  visto  che

provengo dal mondo dell'imprenditoria, che forse non sia il caso di pensare a tutte le

opportunità lavorative che saranno offerte prima, durante e dopo la costruzione di questi

impianti,  che  stiamo,  giustamente,  andando  a  finanziare,  andiamo  anche  a  dare

indicazioni  eventualmente  poi  nella  costruzione.  Perché,  temo,  che  a  volte  ci  si

dimentichi, proprio in questo periodo, che non si vive solo di reddito di cittadinanza o di

pensioni. Ed è creando posti di lavoro, che si crea la tanto decantata residenzialità. Sento

sempre, in tutti i Consigli: “Venezia ha problemi di residenzialità. Venezia ha problemi di

turismo. Venezia ha problemi di viabilità”. Cioè, abbiamo tutti questi problemi qua, invece

di andare a creare opportunità per risolvere questi problemi, andiamo sempre a dover

ulteriormente negare quelli che sarebbero i pochi, secondo il mio punto di vista, i mezzi

per dar modo a questa città di poter sopravvivere e non andare più a ridurre i numeri.

Poi,  per il  resto, mi  farò carico di rispondere eventualmente in dichiarazione di voto.

Grazie, colleghi. 

PRESIDENTE:

Grazie. Onorevole Bazzaro. 
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Consigliere BAZZARO:

Sì,  grazie Presidente.  Spero mi sentiate,  altrimenti toglierò il  video per una maggiore

facilità di comunicazione. Chiedo otto minuti, ma spero di essere più conciso, giusto per

non arrivare troppo stretto. Due considerazioni, perché il territorio che va ad interessarsi,

dato che si è parlato di un territorio nel quale io vivo e risiedo da 35 anni, credo che sia

anche doveroso fare una riflessione. Condivido quanto detto dal Vice Presidente Romor

poc'anzi, quando spiegava che comunque sia, a me stupirebbe che questa maggioranza

non portasse avanti questo progetto, in quanto negli ultimi sei anni e mezzo, il Sindaco,

che  è  stato  riconfermato  in  maniera  abbastanza  plebiscitaria,  nel  primo  turno,  alle

elezioni  amministrative  dello  scorso  anno,  ha  sempre  fatto,  ha  sempre  dichiarato  la

propria volontà di portare avanti questa operazione. Inoltre, il territorio che va ad essere

interessato, è un territorio che ha premiato la stessa maggioranza a livello di municipalità,

con  un  consenso  anch'esso  plebiscitario.  Indi  per  cui,  laddove,  nel  futuro,

quest’operazione di  dovesse rilevare fallimentare, sbagliata, troppo onerosa,  i  cittadini

semplicemente col voto andranno a punirla. Ma se così non fosse, sarebbe un errore

oggi, ora, non farla dopo averla promessa. Perché la forza delle promesse in campagna

elettorale,  è  proprio  quella  di  andare poi  a riportarle  nell'azione  amministrativa.  Si  è

parlato di Penzo, di venezialità e io credo la coesistenza delle due città, vada quantomeno

valutato  sulla  possibilità  di  entrambe  le  città  di  usufruire  di  alcuni  servizi.  Spesso,

giustamente, i colleghi insulari fanno presente che alcune tipicità logistiche del territorio

in cui vivono e risiedono, sono penalizzate. Alla stessa maniera, io mi faccio portavoce,

essendo cittadino della Terraferma, del fatto che all'incirca 185 mila abitanti ad oggi, ad

oggi, e poi avremo modo di andare a valutare emendamento per emendamento, mozione

per mozione quando c'è una certa dicotomia tra l'interesse privato che piace per certe

cose e non piace per  altre,  o quali  siano le scelte migliori  per  usufruire dei  fondi  di

bilancio,  che  spettano  alla  volontà  politica  di  un’Amministrazione.  Quando  il  Sindaco

vince,  è  suo  compito  gestire  il  denaro.  E  lo  può  fare  non  solo  per  la  mera  spesa

amministrativa, ma anche per delle progettualità che ritiene doverose e fondamentali per

la città. Altrimenti, altrimenti, mi scusi un secondo. Mi scusi un secondo, Presidente. 

Consigliere GASPARINETTI:

Scusate,  ma  l'autorità  di  bilancio  è  il  Consiglio  Comunale,  non  la  Giunta.  Questa  è

l’abbiccì. L’abbiccì. L’autorità di bilancio siamo noi e non il Sindaco. Marco Gasparinetti.

PRESIDENTE:

Scusate. Vediamo se riusciamo a recuperare.
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Consigliere SACCA’:

Certo, che mentre si è in Consiglio, almeno focalizzarsi sui lavori del Consiglio, sarebbe

interessante e proficuo per tutti. Soprattutto da parte di un onorevole.

PRESIDENTE:

Scusate! Nel frattempo, prenotatevi per gli altri interventi. Allora, chiedo all’onorevole se

è riuscito a ricollegarsi, altrimenti procediamo e poi… No, non lo vedo neanche collegato.

Ah, sì. Allora, procediamo e poi eventualmente richiederà la parola, così concluderà il suo

intervento. Prego, Monica Sambo.

Consigliera SAMBO:

Sì,  grazie Presidente. Intanto mi aggrego al commento del Consigliere Saccà, cioè noi

chiediamo da tempo dei Consigli in presenza e, insomma, almeno quando seguiamo i

Consigli, seguiamoli in luoghi consoni. Credo che sia un rispetto per tutti , di stare in

Consiglio, perché non se ne può più di queste scene poco decorose e per tutto il Consiglio

Comunale,  anche  di  gestione  e  di  attenzione  alla  questione.  Detto  questo,  riprendo

quanto già detto anche dai miei colleghi. In questo Consiglio non si sta votando contro o

a  favore  dello  stadio.  In  questo  Consiglio  stiamo  votando  un  progetto  che  prevede

l'utilizzo di decine e centinaia di milioni di euro pubblici, per un solo intervento, che è

appunto la Cittadella dello Sport. Purtroppo, è stato previsto un avanzo, o meglio, per

fortuna c’è un avanzo che deriva poi da una serie di risorse, anche nazionali, che sono

arrivate per fortuna a Venezia in tutti questi anni e anche in questi anni di pandemia, che

bisogna ricordare, che però non vengono utilizzate dopo anni ci è stato detto che non

potevamo riaprire i musei, non si poteva ridurre la soglia di esenzione IRPEF, alzare la

soglia di esenzione IRPEF. Quindi, ovviamente con tutte le conseguenze. Dopo anni in cui

sono stati ridotti i servizi, pensiamo ai trasporti pubblici. Dopo anni in cui abbiamo chiesto

l'aumento degli investimenti per quanto riguarda il patrimonio pubblico e la residenza, c'è

stato sempre detto, fino a cinque giorni prima di questa delibera, qualche giorno prima di

questa delibera, che non c'erano soldi e poi sono apparsi addirittura 91 milioni di euro di

avanzo di bilancio, che questa Amministrazione decide, legittimamente dal punto politico,

di utilizzare per un unico intervento. Dove, invece, le esigenze anche della città sono ben

differenti.  Perché noi dobbiamo  parlare di  priorità  e  di  opportunità.  Un’opportunità  è

utilizzare anche questo tipo di risorse solo per questo tipo di intervento. Ripeto, non è

una questione di contrarietà o meno allo stadio o al palazzetto. Stiamo parlando d'altro. E

priorità di intervento. Perché veniva ricordato anche dall’Onorevole Bazzaro, che stanno

adempiendo ad alcune promesse elettorali. Ma io ne ricordo altre di promesse elettorali.
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Ricordo i 30 mila residenti in più in città, una delle prime promesse che ha fatto ancora

nella prima campagna elettorale il Sindaco Brugnaro, invece stiamo scendendo in modo

vertiginoso. Anzi, ci sono anche altre promesse elettorali da mantenere, che sono state

completamente disattese. Sulla residenzialità e su altre proposte, anche noi come Partito

Democratico e come opposizione abbiamo fatto una serie di proposte concrete. Ricordo,

quindi,  anche le proposte che abbiamo fatto in merito proprio al PNRR, su tre pilastri

importantissimi,  che sono  quello  dell'ambiente,  quello  della  casa  e quello  del  lavoro.

Purtroppo,  invece,  questa  Amministrazione  decide  di  utilizzare  91  milioni  di  euro  di

avanzo e altri 100 milioni, oltre ai fondi del PNRR, cento milioni di debiti, cioè di mutui, ai

quali  verranno aggiunti  milioni  di interessi,  solo per un unico intervento,  tralasciando

tutte le altre priorità che ci sono in città. Quindi, non è un sì o un no, ripeto, ma è una

questione relativa anche alle priorità. Ambiente, casa e lavoro sono certamente le priorità

che noi abbiamo evidenziato anche in quel documento e in quelle proposte che abbiamo

fatto concretamente alla città e anche al Sindaco e per le quali non abbiamo ricevuto

alcuna risposta. Abbiamo dovuto convocare noi un Consiglio Comunale straordinario, così

come l'abbiamo chiesto e convocato e autoconvocato in merito ad esempio alla questione

relativa  ai  trasporti.  Questioni  che  continuano  a  essere  purtroppo  disattese  e  non

adempiute da parte di questa Amministrazione. Ribadiamo e ripeto anche quello che è

stato detto  dagli  altri  Consiglieri,  il  Consigliere  Ticozzi  ricordava le dimensioni  di  uno

stadio, adesso previsto in progetto per quanto riguarda di dimensioni che in realtà, di

fatto, coincidono quasi con quello che dovrebbe diventare il Penzo. E allora, che futuro

diamo al Penzo? Il Consigliere Baglioni ricordava tutti i problemi di viabilità, che in questo

senso non vengono minimamente circoscritti, ricordati e impiegate anche le risorse per

risolvere dei problemi enormi che ha quel territorio. Il Consigliere Saccà ricordava, invece,

un problema importante, perché pochi giorni dopo che è stata licenziata la delibera in

Consiglio, interviene Marchi sui giornali, dicendo: “beh, non importa, tanto la logistica

vara altra realtà” che potrebbe essere alberghi, potrebbero essere attività commerciali o

comunque non lo sappiamo, verrà realizzata a pochi passi. Quindi, noi stiamo addirittura

spendendo risorse pubbliche, quindi non più risorse private come era previsto e come era

stato votato anche in passato, l’ha ricordato bene anche il Consigliere Baglioni. Così come

è stato votato nella scorsa Amministrazione, abbiamo votato nuovo stadio che doveva

essere fatto da privati, adesso lo paga tutto il pubblico, ma addirittura noi potremmo

trovarci poi, realtà e quindi alberghi, logistica e commercio eccetera, dei privati, senza

che  contribuiscano  in  realtà  ad  alcun  beneficio  pubblico.  Alla  realizzazione  di  queste

strutture che  invece con partenariato pubblico/privato,  e  lo ricordava prima anche la

Consigliera  Tonon,  possono  essere  realizzati,  come vengono  realizzati  in  tutta  Italia.

Quindi, è evidente che certamente l'importanza di questa delibera, ma noi stiamo dando,
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di fatto, per di più, un mandato in bianco. Perché prima veniva ricordato il lavoro. Il

Consigliere Tagliapietra, mi pare, ricorda il lavoro. Sì, ma noi l'abbiamo chiesto durante le

Commissioni:  quale  lavoro? Cioè,  che tipo di  lavoro? Quali  saranno effettivamente le

potenzialità? E lo ricordiamo anche nei nostri emendamenti e nelle nostre mozioni. Quale

potenzialità da questo? Non c’è stata data risposta. Ci è stato ricordato un articolo di

giornale,  che  parla  dello sport  in  generale,  a  livello  nazionale  e  internazionale,  delle

potenzialità del lavoro nello sport, ma non ci è stata detta la ricaduta. Cioè, quale tipo di

lavoro noi stiamo anche creando? Questa era una delle legittime domande, alle quali noi

ci saremmo aspettati ovviamente, in una discussione così importante certamente per la

città, una risposta, che non è purtroppo avvenuta. Ribadiamo, la questione vera è la

questione  di  opportunità  e  priorità.  Probabilmente,  in  questo  momento  storico  così

importante, tutte queste risorse pubbliche, enormi risorse pubbliche che si aggiungono ad

altrettante  risorse  pubbliche  già  spese  male  in  questi  anni  purtroppo  da  questa

Amministrazione,  che  sono  arrivate  da  Roma,  in  questo  momento  non  si  stanno

spendendo al meglio. Ricordo solo, potremmo agire per il contrasto all'inquinamento, per

investire nelle energie rinnovabili, per gli investimenti su Porto Marghera, dimenticato da

questa Amministrazione, per il sostegno alla filiera della cultura, per il finanziamento ai

servizi e progetti educativi, pensiamo alle esternalizzazioni fatte solo per una questione di

cassa  in  questo  momento,  per  il  miglioramento  del  trasporto  pubblico.  Questa

Amministrazione, invece, decide di utilizzarlo per un solo intervento che, come è stato già

ricordato  da  altri  Consiglieri,  oltre  a  non  essere  nemmeno  così  confacente,  ripeto,

rispetto  ad  esempio  alle  dimensioni  dello  stadio,  potevano  essere  tranquillamente

utilizzate risorse private o di partenariato pubblico/privato, così come era già previsto nel

passato.

Consigliere:

Faccio presente, che le strutture non si creano da sole. 

PRESIDENTE:

Scusate! Allora, Onorevole Bazzaro, prego. Credo si sia ricollegato. Ovviamente, teniamo

conto già del tempo.

Consigliere BAZZARO:

Mi scuso Presidente, per l’interruzione di prima e spero che le parole indecorose che ho

sentito, non fossero riferite alla mia persona, né alla locazione in cui mi trovo, in quanto

ero  a  Piazzale  Roma e  stavo  cercando parcheggio  per  poi  recarmi  in  una  sede  più

consona  per il  Consiglio  Comunale,  dopo la trasferta romana.  Quindi,  fintanto che la
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possibilità di effettuare i Consigli Comunali verrà data, come è stato giustamente scelto

dalla Presidenza del Consiglio, insieme ai capigruppo, in altre sedi, la parola “indecorosa”

la terrei per altre situazioni. Quindi,  spero di aver capito male o di aver confuso, che

fosse attribuita suddetta locuzione.

Voci in aula

PRESIDENTE:

Scusate! Scusate, nessuno vi ha dato la parola. Grazie. Un po’ di rispetto. Grazie. A voi

nessuno ha mancato di rispetto. 

Consigliere SACCA’:

Ah, sì, intervenire in macchina così…

PRESIDENTE:

Consigliere Saccà, allora adesso… Allora, da questo momento prenderò nota tutte le volte

che vi vedrò in giro per commissioni e Consiglio.

Consigliere SACCA’:

Faccia pure. Non c’è nessun problema. Non c’è nessun problema. Con me, proprio, non

c’è nessun problema. 

PRESIDENTE:

E va bene, non per i suoi colleghi. Non per i suoi colleghi. Grazie. Prego, Onorevole.

Consigliere BAZZARO:

La ringrazio, Presidente, vado a concludere l’intervento di prima, tornando al tema della

delibera. Mi sono sentito di intervenire, semplicemente anche per ribadire quello che può

essere un altro punto di vista rispetto al territorio interessato. Io credo, che il territorio

che  vada,  che  andrà  ad  essere  interessato  da  queste  delibera,  abbia  già  scelto,  o

quantomeno abbia scelto rispetto a quelle che erano le promesse elettorali. Faccio questa

premessa perché, come giustamente aveva consigliato di fare il Vice Presidente Romor, la

volontà di rispettare la  volontà politica precedentemente espressa,  di  per sé fa  della

politica,  quello che abbiamo sempre chiesto alla politica di fare. Cioè, di partire dalle

premesse, fare delle promesse elettorali e poi mantenerle. Capisco quando si dice che

possono essere cambiati  i  contesti, come aveva giustamente inizialmente,  ad inizio di

questa nostra  sessione di  Consiglio  Comunale,  sottolineato il  Consigliere  Gasparinetti,
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quando parlava di rischi economici e rischi derivati dalla natura delle cose degli ultimi due

anni e della natura delle cose attuali, stante la crisi energetica e la crisi globale, derivata

dall’invasione russa dell'Ucraina. Ma, d’altro canto, però, io quello che voglio portare, è un

pensiero territoriale relativo alla Terraferma. Perché, è vero che oggi avremmo, come

diceva giustamente la  Consigliera Tonon,  il  rischio di  trovarsi  con tre impianti,  ma è

altrettanto vero, che la Terraferma mestrina ad oggi non ha uno stadio, se non il Baracca,

con tutte le criticità, nonostante la storia gloriosa che possa avere, che risponda alle

esigenze che può avere il territorio di  190 mila abitanti  della Terraferma. E la stessa

società di pallacanestro, ad oggi, si trova in un impianto quantomeno vetusto, obsoleto,

cui  c’è  la  volontà  di  rinnovare.  Quindi,  il  mio  pensiero  è questo:  se da  un  lato,  un

territorio da 190 mila abitanti ha delle esigenze sportive, come andiamo a rispondere a

queste esigenze? Qualcuno potrebbe dire che non ci sono, ma una delle parti forte delle

nostre campagne elettorali,  intesa come forza di  maggioranza a  sostenere il  Sindaco

Brugnaro, era anche l'idea di valorizzare questo nostro territorio di Terraferma, con un

impianto nuovo. Quindi, se i cittadini l’hanno votato prima, oggi possono essere anche

contrari,  rispetto  a  un  referendum  che  vorrei  far  notare  anche  un'altra  cosa.  Noi

possiamo  giustamente  interloquire  costantemente  con  la  cittadinanza,  per  avere  un

feedback immediato di quelli che sono le decisioni dell'Amministrazione, ma è altrettanto

vero, che chi  amministra,  non può essere soggetto a un costante referendum, come

qualcuno magari in passato aveva ipotizzato, magari è quorum bassissimo, che vanno a

discernere su quella che è l'azione programmatica dei cinque anni. Altrimenti non è più

un Consiglio Comunale,  è un soviet costante, che delibera a una maggioranza scelta,

abbastanza in maniera singolare, perché un referendum per quanto propositivo e per

quanto utile ascoltare la volontà dei cittadini, sarà da sempre quantomeno partigiano. Nel

senso,  che  andrà  ad  ascoltare  una  parte  limitata  della  cittadinanza.  E  credo  che,

giustamente,è  stato  ribadito,  il  referendum primario  è  il  voto.  L’Amministrazione  ha

scelto. Però, mi sento di ribadire il tema della terrafermità, dato che si parla di insularità.

E, a mio avviso, alla Terraferma questa progettualità serve ed è servita e volutamente

sospinta dal voto degli  elettori. Che poi ci sia la necessità, come in altre situazioni, di

mediare tra due mondi diversi, che sono Venezia e la sua Terraferma, è altrettanto vero

che però su questo lato, forse uno dei pochi è proprio la Terraferma. A mio avviso, a mio

modesto avviso, e credo anche dei cittadini che hanno sostenuto questa maggioranza, ad

essere in questa fattispecie penalizzata. Perché, rispetto alla venezianilità e quindi alla

zona insulare e al Lido, non ha uno strumento come quello dello stadio un palazzetto

adeguato, a rispondere alle esigenze attuali e programmabili in futuro. La coesistenza, a

mio avviso, è possibile, così come coesiste, come chiedeva la Consigliera Tonon in uno

dei suoi interventi iniziali, nel fatto stesso che l'Amministrazione ha già detto che il Penzo
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rimane  e  rimarrà  e  anzi  ha  lavorato  in  quest'anno,  anche  grazie  all'azione  del  Vice

Sindaco con delega allo sport Andrea Tomaello, nell'azione costante per il miglioramento

della struttura stessa. Quindi, non c'è una dicotomia in essere, c'è la bontà di garantire ai

due territori, prospettive uguali, su basi diverse e ovviamente sulla storicità diversa. Detto

questo, e vado a chiudere Presidente, mi scuso se mi sono dilungato, il mio rispetto - e

questo ci tengo, questo se vuole può aggiungerlo come fatto personale – al Consiglio sta

proprio nel far sì che i miei impegni romani non mi impediscono mai di partecipare, anche

laddove purtroppo a volte le condizioni, chiamiamole così, dinamiche non sono le migliori.

È  ovvio,  che  preferirei  stare  seduto  nel  Consiglio  Comunale  e  sono  certo  che  la

Presidenza, così come i capigruppo e tutti, provvederanno a tornare in presenza, laddove

sarà possibile, stante le condizioni del Covid. La volontà di partecipazione, mi spinge a

farlo anche in quelle che non sono magari condizioni ottimali, proprio perché ritengo che

sedere in questo Consiglio sia un onore e un privilegio. E per rispondere ai cittadini che

mi  hanno  votato,  non  me  la  sento,  per  non  collegarmi  dall’automobile,  in  maniera

sicuramente  non  appropriata  e  consona  alla  storia  e  alla  solennità  del  Consiglio

Comunale, ma facendolo comunque per rispettare gli impegni presi con i cittadini e poter

partecipare ai lavori, rispettando così le opinioni espresse e le valutazioni fatte dagli altri

Consiglieri e dalla Giunta, tutta. Quindi, nessuna mancanza di rispetto. Quando si tornerà

in presenza, lo faremo tutti volentieri. La ringrazio.

PRESIDENTE:

Grazie, Onorevole Bazzaro. Ci sono altri interventi? Matteo Senno, con gli otto minuti.

Prego, Matteo. 

Consigliere SENNO:

Sì, grazie Presidente. Da troppi anni si continua a parlare di sport, di stadio, di strutture

di eccellenza sul nostro territorio, sempre senza poi andarle veramente a realizzare. La

Cittadella Dello Sport è un impegno che fin dal 2015 la nostra lista, la Lista Brugnaro, si è

presa già nel programma elettorale e poi, una volta eletta, essendo uno dei pilastri su cui

è stato fondato anche il  nostro programma elettorale, è stato inserito nel documento

unico di programmazione. Si parla di privati. Realizziamolo con i privati. Anni fa, c'era

Zamparini.  Un certo Zamparini,  che voleva realizzare lo stadio  e l'Amministrazione di

allora lo ha vietato. Non gli è stato dato il permesso. Poi un certo imprenditore di nome

Brugnaro, voleva realizzare il palazzetto dello sport per il basket a sue spese e gli è stato

detto  di  no,  per  un  presunto  conflitto  di  interesse.  Poi,  arriva  il  2018  e  c'è

l'Amministrazione Brugnaro. L’Amministrazione Brugnaro, per la prima volta nella storia,

dà il  pubblico interesse e il  progetto preliminare approvato in Consiglio Comunale alla
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Presidenza  americana  del  Venezia  Calcio.  Progetto,  poi,  che  con  lettera  formale  del

Venezia  Football  Club,  la  società  stessa  dichiara  di  non  essere  più  intenzionato  a

realizzarlo, perché vivendo in un momento economico delicato, non riesce a sostenerlo. E

allora, cosa facciamo? Cogliamo l'opportunità dei fondi PNRR, per fare un passo in più: da

Cittadella Dello Sport, la trasformiamo in Bosco dello Sport, eliminando dal PRG tutta la

destinazione ad uso commerciale, alberghiero. Inserendo le nuove strutture in un parco,

in un contesto verde, sostenibile e piacevole. Siamo capoluogo di Regione. Capoluogo di

Regione e di Città Metropolitana. E siamo l'unica che non ha strutture di eccellenza, che

possono  ospitare  grandi  competizioni,  eventi,  concerti.  Siamo  una  delle  città  più

importanti del mondo e il nostro dovere, è competere, sotto tutti i punti di vista, con le

grandi capitali europee. Qualcuno ha ricordato il Penzo, il Baracca. Sono strutture che

non sono più adatte.  Il  Baracca,  che tra l'altro  ha salvato la nostra Amministrazione

Brugnaro  da  un'operazione  immobiliare  che  avrebbe  venduto  ai  privati,  avrebbe

cancellato dalla  storia  della nostra  città.  Non adeguato neanche a fare la serie C.  Il

Taliercio non può ospitare l'Eurolega. Il Penzo ha avuto la deroga per poter disputare le

gare  di  serie  A,  solo  grazie  ad  una  corsa  contro  il  tempo,  fatta  dalla  nostra

Amministrazione in piena collaborazione con la società Venezia Football Club. E poi, le

Federazioni non guardano più solo la capienza degli stadi, ma danno priorità alla qualità

delle strutture, guardando la presenza di spazi idonei e confortevoli per il pubblico, le

aree di ristorazione, le aree dedicate alle famiglie, le aree vip, le aree dedicate ai media,

ai giornalisti, ai musei del club. E poi, per mantenere i ragazzi e gli studenti nella nostra

città,  anche  una  volta  terminato  il  loro  percorso  di  studi,  è  necessario  offrire  loro

opportunità di lavoro, ma anche opportunità di svago, di intrattenimento, come tante

volte, tutti insieme, abbiamo ricordato anche in questo Consiglio Comunale. Vanno poi

considerati tanti posti di lavoro diretti e indiretti, che la progettazione di questo Bosco

dello  Sport  andrebbe  a  creare,  durante  i  lavori  ma  anche  a  lavori  terminati.  Anche

Firenze,  a  guida  PD,  con  il  Sindaco  Nardella,  sta  utilizzando  i  fondi  PNRR  per  la

ristrutturazione  completa  dello  stadio  Franchi,  con  tanto  di  presentazione  in  pompa

magna nella sala dei 500, con tutta la città che esulta. E quest’operazione, va ricordato, è

possibile solo grazie a un grande lavoro di efficientamento della macchina e del bilancio

comunale, compiuto in questi anni, ci ha permesso di trovare le risorse, partendo da una

posizione di pre dissesto. E attenzione, utilizzare questi fondi, non significa non lavorare

su altri temi, come la residenzialità, il trasporto pubblico, la transizione energetica, per i

quali  sono  già  stati  avviati  già  altri  programmi,  con  tantissimi  interventi.  Anche  già

illustrati  il  Commissione, con i fondi PNRR, con il PON metro, o anche con altri fondi

statali,  arrivati  in  città  solo  grazie  alla  capacità  e  alla  caparbietà  del  nostro  Sindaco

Brugnaro, di mediazione e di negoziazione. Un progetto, poi, che va di pari passo con gli
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investimenti per lo sport dilettantistico. Va ricordata la manutenzione dei tanti impianti,

l’esenzione dei canoni alle società, gli incentivi a fare sport come appunto il voucher 6

sport, lo sviluppo delle aree verdi. E questo, perché riteniamo lo sport uno strumento

fondamentale, per una crescita sociale, culturale, ricreativa. E il campus dell'educazione

va proprio  in questa direzione.  Un  luogo multifunzionale,  è  attivo  7 su 7,  con spazi

dedicati allo Sport quotidiano, alla formazione, alle scuole, all'università, centri di ricerca,

cliniche, foresteria per studenti, lavoratori, ricercatori.  E poi, va ricordato che il  Bosco

dello Sport fa da traino ad un progetto più ampio, sociale e sportivo, che coinvolge e

finanzia quasi  tutti  i  Comuni della città metropolitana. E che questo progetto, con un

piano integrato, votato dalla conferenza dei Sindaci  all'unanimità, senza distinzione di

colori politici. Un ringraziamento va a tutti i tecnici che hanno lavorato alla stesura di

questo progetto, perché è stato riconosciuto dai Ministeri dell'Interno e dell'Economia,

come il migliore presentato in Italia. Le opposizioni, la Lista Casson, il MoVimento 5 Stelle

nel  passato  non  ha  votato  la  realizzazione  del  nuovo  stadio  con  l'accordo

pubblico/privato.  Adesso,  non  lo  vota  più,  non  lo  vuole  votare  neanche  tramite  i

finanziamenti  pubblici.  Le  opposizioni  abbiano  il  coraggio  di  dire  pubblicamente  ai

cittadini, che non vogliono lo stadio. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE:

Grazie.  Se sono  terminati  gli  interventi,  farei  chiudere gli  Assessori  o  l'Assessore  De

Martin, o se c'è qualcun altro che vuole intervenire tra gli Assessori.

Assessore DE MARTIN:

Intervengo io. 

PRESIDENTE:

Prego. 

Assessore DE MARTIN:

Sì, grazie Presidente. 

Consigliera VISMAN:

Chiedo per fatto personale. 

PRESIDENTE:

E non è stata menzionata personalmente, Visman. Vi prego. Cioè, ogni volta che fanno le

dichiarazioni quelli di maggioranza, deve esserci sempre la replica. Viceversa, però, non
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succede.  Quindi,  vi  prego,  chiudiamo  qua  il  dibattito,  abbiamo  tutto  il  tempo  per

replicare. Prego, De Martin. O il Vice Sindaco. Vedete voi, chi vuole intervenire per primo.

Consigliera VISMAN:

Tanto ha detto una falsità. 

PRESIDENTE:

Prego, Massimiliano. Prego. 

Assessore DE MARTIN:

Sì,  grazie  Presidente.  Io  ho ascoltato  con  interesse  tutto ciò  che  è  emerso.  Do per

scontato che  la  maggioranza logicamente  sostiene,  da come si  è  espressa a questo

progetto. Ho visto che è una proposta che arriva anche dalla Giunta e quindi va così.

Però, io sono stato molto attento anche a quello che è emerso dall’opposizione. Perché,

in più occasione e anche in altri provvedimenti, sia a livello di Commissione, ma anche a

livello di Consiglio, abbiamo sempre dimostrato di ascoltare tutti e se è il caso anche di

modificare,  con degli  emendamenti  di  Giunta  o  con altre  mozioni,  anche il  ritiro  del

provvedimento  stesso.  Io  devo  dire,  che  questa  volta  non  solo  non  ho  depositato

emendamenti  prima dell'inizio  del  Consiglio  Comunale,  ma non ho  raccolto  riflessioni

positive in merito a  questa proposta, che mi portano nella condizione di migliorare il

provvedimento  stesso.  E  questo  mi  fa  pensare,  che  di  base,  quello  che  è  emerso

all’interno della Commissione,  conferma che qui o si è d'accordo o si  è contrari.  Non

posso sentir dire, comunque nella libertà di espressione questo è consentito, non siamo

contro lo stadio, ma non questo. Non siamo contro lo stadio, ma non qui. Lo proponiamo

a Mestre, nel centro. Lo proponiamo, lo proponiamo a Marghera. Lo proponiamo in altre

parti, purché non venga fatto qui. Ecco, io penso che questa sia una riflessione, proprio

come ricordava poco fa anche il Consigliere e Vice Presidente Romor, un modo forse per

distrarre e concentrarsi effettivamente sul provvedimento e dire che di base comunque

non lo si vuole votare. Ma parto soprattutto adesso rivolgendomi a chi ci sta ascoltando.

Questo, non solo è una è una partita importante per la città. Tutto questo nasce anche su

un altro tavolo di confronto, di concertazione che si chiama “città metropolitana”, dove

altri 28 Comuni della città metropolitana, hanno proposto nel loro insieme 34 interventi,

per appoggiare una proposta di PNRR metropolitano, dando poi il nome anche più sprint,

per recuperare in modo condiviso, ma soprattutto in un sistema di Città Metropolitana,

una partecipazione a dei finanziamenti pubblici. Tra cui, tra questi 34 interventi, quello

più sostanzioso, quello più grande comunque rimane quello della nostra città. Ma che non

è un progetto a sé stante.  Fa parte  anche questo di  una politica metropolitana,  che
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piaccia o non piaccia. E dal punto di vista del consenso di questa politica di condivisione,

in modo trasversale ci sono Amministrazioni di diversa estrazione ideologica o politica.

Quindi, vuol dire che non solo c'è stata una condivisione su una grande scala, ma si è

deciso di intervenire assieme per avere più forza. La forza, poi, della città, lo dimostra,

che è una città che non è assente, ma che è una città che rende partecipe anche gli altri

e il resto del territorio riconosce a questa città anche un ruolo principale. Questo non è

un intervento che è riferito solamente alla città. Perché è vero, che poi dal punto di vista

dell’utilizzo sportivo, saranno delle strutture,  delle società sportive che meriteranno di

poter esprimere le loro competenze atletiche e agonistiche all'interno di questi stadi, ma

sono anche i luoghi dove si possono aprire per eventi al di là dello Sport. Perché ricordo,

che il titolo del progetto è anche quello non solo di attività sportive, ma di inclusione

sociale. E tra queste, sono preventivate attività diverse, anche oltre a quella dello Sport.

E questo è il  primo passaggio. Il  secondo passaggio è darvi la dimensione di questo

intervento.  Perché,  durante  le  Commissioni,  che,  ripeto,  sono state  affrontate anche

grazie alla partecipazione degli altri colleghi, altri Assessori, dal Vice Sindaco Tomaello,

ma anche con la delega allo sport,  dal collega Zuin per il  bilancio, da Boraso per la

viabilità, alla Zaccariotto per le opere pubbliche, sono stati affrontate e analizzate tutte

queste voci, ma questo è. Tanto per darvi la dimensione, se il parco di San Giuliano, dove

tutta la città ne va fiera, perché è uno dei 19 parchi più grandi al mondo, che ha una

superficie di estensione di 74 ettari, io penso che tanto sia meritevole questo progetto,

che  propone  una  superficie  boscata  di  79  ettari.  Quindi,  la  dimensione  boscata,  la

dimensione boscata, è superiore alle dimensioni del Parco di San Giuliano. Ora, dire che

questa è un’attività di cementificazione, che va sopperita con un greenwashing,  ecco

perché  in  apertura  questa  mattina  non  ho  potuto  accettare  questo  termine.  Perché

greenwashing,  cioè l’ecologismo di facciata, serve probabilmente a qualcuno, come lo

riporta il manuale Cencelli, che basta far finta di dimostrare un attaccamento all'ambiente

e  al  Pianeta,  per  guadagnare  punti  in  reputazione  di  immagine.  Questa  non  è  una

reputazione  di  immagine.  Questo  è  un  progetto  concreto,  che  viene  presentato

addirittura dal nostro governo. Cioè, la Nazione intera, dove il governo deve essere il

garante, con finanziamenti europei, che questo progetto è meritevole e deve essere fatto.

Quindi,  di  greenwashing qui  non c'è nulla.  E mi dispiace che venga utilizzato questo

termine, solo per confondere le idee. Questo non lo posso accettare. D'altro canto, e mi

fa piacere che anche il Consigliere Senno l'abbia ricordato solo pochi minuti fa, sembra

che essere riusciti a metter via 91 milioni di euro in efficientemento in sei anni, sia stata

una passeggiata. Anzi, con bilanci votati contro dall’opposizione. Sappiate, che questi 91

milioni siamo riusciti a recuperarli con i voti  contrari  ai nostri  bilanci da parte vostra.

Quindi, non c’è una posizione dove adesso è facile investire ed è facile pensare dove
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poter dirottare questi importi. Ma l’altra cosa a cui tengo sottolineare, è questa, per chi ci

ascolta: il Bosco dello Sport non esclude tutto il resto delle attività, dei progetti, delle

risorse economiche che l'Amministrazione ha già investito e intende investire nei prossimi

anni. E lo avete già letto nei bilanci precedenti, andrete a consuntivo del 2021 e andrete

a leggerlo anche prossimamente nei bilanci dell’Amministrazione stessa. E questo, solo

per darvi un parametro, per dire che si continua a non escludere nulla, vi ricordo che gli

investimenti  proprio sull’ambiente,  visto  che  l'ambiente lavoro e  casa sono due cose

fondamentali,  che questa Amministrazione,  proprio nel 2019,  senza – senza – PNRR,

proprio nelle isole che qualcuno poco fa ricordava anche in mattinata sono state lasciate

sole nelle comunicazioni e nei trasporti pubblici,  è l'unica isola Lido-Pellestrina che ha

trenta autobus elettrici, di forma sperimentale per vedere cosa si può sopperire anche

nelle altre parti del territorio comunale, senza fare cantieri invasivi come quello del tram.

E questo funziona, trova il consenso. Sono stati realizzati in tempi certi e con budget ben

definiti.  Non  solo,  nel  2020,  quando  il  PNRR  non  c'era  e  non  si  parlava  perché

probabilmente  il  Covid  era lontano  e  questo  termine  non era  ancora  stato  messo  a

disposizione di tutti, il Comune di Venezia ha approvato il bilancio del gruppo AVM, per un

valore  complessivo,  nei  suoi  investimenti,  di  150  milioni  di  euro,  perché  si  possa

realizzare nel 2022 e nel 2032 la sostituzione di mezzi di trasporto di navigazione nel

centro storico della città. Invece, con il PNRR sono stati investiti 87 milioni per l'acquisto

di 123 autobus e questi devono avvenire entro il 2026. E ricordo, visto che noi non siamo

attenti alle politiche ambientali e di energia alternative, la realizzazione dell'impianto di

distribuzione di idrogeno tra poche settimane troverà la sua inaugurazione proprio per la

ricarica di mezzi gommati. Ma non solo, 82 autobus idrogeno di 12 metri e 33 autobus

elettrici sono già nella lista della spesa di questa Amministrazione, tanto perché non fa

nulla per investire sui mezzi di trasporto pubblico. Ecco, io penso che questi siano dati

importanti,  per far  capire a chi  ci ascolta,  che la finanza e gli  investimenti di  questa

Amministrazione,  non  sono  né  unidirezionali  e  non  ci  stiamo  nemmeno  allocando la

maggior  parte  delle  risorse,  per  non  fare investimenti  in  altri  ambiti.  Ha fatto bene,

sempre il Consigliere Senno,a ricordare, tra le varie opere di manutenzione e di rilancio

degli impianti sportivi, perché anche questo è un passaggio chiave. Si fa il Bosco dello

Sport,  cioè  il  Palazzetto  dello  Stadio,  quasi  si  volesse  dimenticare  tutte  le  strutture

sportive  di  prossimità  di  quartiere.  E  questo  non  l’ha  detto  proprio  nessuno,  a

dimostrazione, vi dico, anche questo. il rilancio e la manutenzione della palestra SPES,

che ricordo  tre  anni  fa,  se  non erro,  è stata  campione  d'Italia  proprio  di  ginnastica

artistica; l'investimento sul Polo Nautico di San Giuliano e non c'era il PNRR, il campo di

atletica di San Giuliano, di atletica leggera. Aver tolto dal piano delle alienazioni, non solo

aver investito nello Stadio Baracca, ma averlo tolto dal piano delle alienazioni lo Stadio
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Baracca, che oggi tutti dicono: “è il terzo impianto”, ma si sono dimenticati di dire, che

l’avevano  messo  in  vendita  prima  di  questa  Amministrazione.  E  noi  l'abbiamo

riconfermato. Ecco, penso che solo questi dati, facciano capire, per chi vuole ascoltare

libero  da qualsiasi  condizionamento,  che  non corrisponde il  racconto  fatto  da questa

mattina,  dalla maggior  parte dell'opposizione.  Perché,  se io non avessi  il  dato e non

andassi a leggermi le delibere e non conoscessi i procedimenti amministrativi che stiamo

portando avanti, da cittadino medio potrei dire: “Ma porco cane, cosa sta succedendo

nella mia città?”. Sta succedendo, che probabilmente la tecnica della nebbia può aiutare

qualcuno, ma il dovere di questa maggioranza è quello di far chiarezza a tutti, non ad

alcuni. A tutti. Desidero, poi,  anche, fare una chiarezza su un passaggio. Sull’area, in

teoria, chiamiamola così, del Quadrante che oggi non è coinvolta all'interno dell'ambito

oggetto di questo provvedimento, ma è quella che è al di là dell'autostrada, quindi sul

lato est della CAV, sul lato est, di proprietà di Save. Oggi quel terreno è agricolo. Non è

edificabile. Se qualcuno un giorno, dovesse dire, che lì deve essere realizzato qualcosa

per realizzare delle strutture, bisogna modificare il PAT. E il PAT è in mano al Consiglio

Comunale. E lo sviluppo aeroportuale è in mano non a Save, ma al Ministero. Questi

passaggi  devono essere chiari.  Non ci  sono automatismi.  Non si  deve ingenerare un

dubbio di confusione, perché così la gente prende paura. Noi ci stiamo interessando di

questo ambito, addirittura togliendo 600 mila metri cubi, che non sono solo opere edilizie

di strutture e di volumi, ma sono 600 mila metri cubi di oneri che vengono in meno alle

casse dell’Amministrazione. Se fossimo cementificatori, noi vorremmo quei 600 mila metri

cubi. Ma li abbiamo tolti. Se fossimo solo devoti all'economia e alla finanza, che non deve

essere una cosa debellata, ma deve essere una cosa che deve essere imparata ad essere

utilizzata, lì  vorremmo quei 600 mila metri cubi, perché generano tassazione a favore

della città. E rinunciamo, invece, a quei 600 mila metri cubi, quando? Nel 2022, quando

le  previsioni  e  la  conduzione  di  una  vita  normale,  pre-Covid,  cioè  2019,  invece

imporrebbe o vorrebbe,  in un  momento così,  di  particolare attenzione e di  prudenza

invece, portare a casa il più possibile. E invece, penso che questa sia proprio una scelta

ambientale voluta e non deve essere messo in discussione il principio di greenwashing,

che lo rimando al mittente. E come ho riportato all'interno della Commissione Consiliare,

sto scoprendo sempre di più di quella patologia che io mi prendo la responsabilità di aver

coniato, la SCIA, la sindrome da ipocrisia ambientale, la rimando completamente. Qui,

non ci si deve mettere in dubbio, che chi è per l'ambiente è di una corrente ideologica,

chi non è per l'ambiente è di un'altra corrente ideologica. Questo è un falso ideologico.

Ognuno attui  la politica ambientale corretta, nel modo migliore e non solo la espliciti

verbalmente. Verbalmente saremo tutti bravi, è ad esplicitarla che vengono fuori le fuori

differenze. Noi creiamo 79 ettari e rinunciamo a 600 mila metri cubi di edificare. Ecco, e
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penso che molto sia stato detto in Commissione, non voglio pensare ad asteroidi, non

voglio pensare a cose diverse che mi porterebbero a ragionamenti più di fantascienza e di

un  confronto  vero  e  proprio.  Però,  io  penso  una  cosa,  anche  quando  sento  tra  le

motivazioni, che bisogna creare sì uno stadio, anche più grande, sono contrario a questo

perché è cementificazione ed occupazione di suolo. Però, addirittura, se me lo fai più

grande,  sono  contento.  Ma  guardate,  che  le  attività  sportive,  soprattutto  quelle

internazionali,  dove  ci  sono  delle  competizioni,  sono  dei  riconoscimenti  che  vengono

riconosciuti ai territori per i loro investimenti sportivi. La Nazionale va a giocare su quegli

stadi,  chiamiamoli  maggiori  e chiamiamoli  minori  per  rispetto solo per dimensione di

storia o di palmarès delle società sportive, per riconoscere e dire grazie a chi ha investito

nel territorio. Non si fanno degli stadi vuoti, per creare dei palcoscenici, per creare attività

internazionale  di  competizione  internazionale,  quando  sono  le  Nazioni  che  a  livello

internazionale  si  competono  e  si  sfidano  per  avere  Olimpiadi,  Campionati  Europei,

Campionati Mondiali. Non si crea un evento per utilizzarlo ogni 10-15-20 anni. Ecco, su

questo io penso che la scelta sia proprio quella di rilanciare lo sport che è già presente in

modo capillare dalle isole della Laguna, alla Terraferma e ai posti più lontani dal centro

anche della Terraferma, per creare invece un polo agonistico di eccellenza. Lo sport deve

crescere  in  modo  concreto.  Bisogna  dargli  degli  ambiti  sportivi  per  poter  andare  a

giocare. E mi permetto, forse, in tutti questi anni abbiamo avuto delle eccellenze sportive,

partendo  appunto  della  ginnastica  a  corpo  libero  dello  SPES,  passando  attraverso  il

Circolo della Scherma, piuttosto che alla pallacanestro, che hanno giocato in strutture

sottodimensionate  rispetto  agli  obiettivi  che  hanno  raggiunto.  Penso,  che  la  dignità

sportiva meriti anche un posto molto più consono. Su questo, penso che la città sappia

ascoltare. Penso che la città sappia trarre le proprie convinzioni, che sappia dire se è a

favore o se è contro. Non entro nel merito assolutamente delle modalità di conduzione di

un referendum, che proprio non lo voglio proprio fare e mi tengo anche molto, molto,

molto  lontano.  Ecco,  per  questo  io  ringrazio,  visto  che  poi,  dopo  la  conclusione  del

dibattito, sembra che l'Assessore non possa più dir nulla nella dichiarazione di voto, ne

approfitto  ringraziando  il  Sindaco,  perché  non  solo  ha  saputo  portare  con  forza  e

concretezza a una delibera di questo tipo, ma ha saputo coinvolgere anche una politica

metropolitana, di più ampio spettro. Perché la città deve essere riferimento anche per gli

altri. Quindi, non è uno stadio chiuso. Non sarà un palazzetto chiuso, ma sicuramente

saranno delle strutture che permetteranno l'incontro su grande scala, anche su iniziativa

degli  altri.  Ringrazio gli  uffici,  tutti  i  direttori  che hanno partecipato. Ringrazio Danilo

Gerotto, perché è al fianco qui a me, ma con lui porto il ringraziamento a tutti gli altri che

sono collegati e non sono qui vicino a me. Quindi, tutti. E anche le persone che hanno

lavorato  come funzionari  e  tecnici  dell'Amministrazione.  Ringrazio  anche  il  Presidente
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della Commissione, perché comunque ha sempre sollecitato a prendere iniziative sempre

sotto  pressione.  E  comunque,  ha  saputo tenere la  barra  dritta,  per  arrivare oggi  in

Consiglio Comunale. Ringrazio voi, anche per la pazienza e per l'ascolto.

PRESIDENTE:

Grazie, Assessore De Martin. Chiude, il Vice Sindaco Tomaello. 

Assessore TOMAELLO:

Grazie. Ringrazio l’Assessore De Martin, perché comunque ha detto gran parte delle cose

che volevo dire anch'io, ma lo ringrazio anche insieme a tutti  gli  altri  colleghi,  per il

lavoro.  Ringrazio  anche  tutti  i  dirigenti,  che  hanno  dato  una  mano  al  Sindaco

Naturalmente per il lavoro di gioco di squadra che sta conducendo per questo lavoro. E

anche per il  lavoro che si  andrà a fare prossimamente. Perché,  lo dico chiaramente,

l’intenzione è quella di andare avanti  velocemente e di andare avanti convinti più che

mai.  Quindi,  questo  deve  essere chiaro.  E quindi,  ringrazierò  tutti,  dal  personale  del

Comune, i dirigenti, i tecnici, anche l'ultimo impiegato che darà una mano su questo, fino

naturalmente anche  a  tutti  i  Consiglieri  che  supporteranno  e  daranno  una  mano  su

questo. Dico due cose, prima che ho sentito un attimo velocemente ultimamente prima di

fare l’intervento. Due cose, che aggiungo solo sull’intervento dell'Assessore De Martin,

che diceva degli impianti sportivi, cioè, noi, sulla riqualificazione degli impianti sportivi e

anche sotto l'aspetto ambientale sostenibile. Dico solo, che noi a breve, penso, inizieremo

nel giro di qualche settimana, cioè sistemeremo 18 impianti sportivi - ho preso adesso la

nota –  18  impianti  sportivi,  con riqualificazione  energetica  che comprenderà impianti

termici,  serramenti  e  punti  illuminanti.  Sono 18 impianti  sportivi  a  Terraferma,  isole,

Venezia centro e quant'altro, che sistemeremo per permettere naturalmente il continuo

utilizzo e anche un costo minore da parte dei gestori, un costo minore naturalmente da

parte del Comune. Fondi europei. Quindi, cosa vuol dire? Che i fondi europei sappiamo

chiederli  e  sappiamo anche  spenderli.  Quindi,  non  è  solo  quando  si  parla  di  grandi

interventi,  ma  anche  gli  interventi  minori,  sono  18  impianti  che  nel  giro  di  qualche

settimana partiranno. A me non piace poi parlare del passato, perché penso che questo

sarà una cosa veramente che probabilmente fra tre/quattro anni, cinque anni, quando

sarà l'inaugurazione, magari qualcuno di noi non sarà in questo ruolo e quindi toccherà

ad altri. E quindi, è un'opera veramente che guarda al futuro. Non mi piace parlare del

passato. Faccio solo una valutazione che mi è venuta in mente con gli  interventi dei

Consiglieri, gli  ultimi Consiglieri  che hanno parlato. Cioè, quando parliamo di passato,

soprattutto di  persone che potevano investire, di  privati  che potevano investire, poco

meno  di  un anno  fa,  circa  il  20  luglio  2021,  vi  invito  a  leggere  l’intervista,  l'ultima
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intervista  al  Gazzettino  di  Maurizio  Zamparini.  Non sto  a  giudicare  assolutamente  la

persona e quello che ha fatto per Venezia. Lungi da me. Ma è chiara la sua intervista. C’è

una parte, e la ricordo a memoria, ma è così, che lui dice chiaramente che negli anni ’90

il suo obiettivo era fare lo stadio, quindi fondi privati. Soldi suoi, con collegato centro

commerciale, che all'epoca il territorio non aveva centri commerciali, adesso siamo anche

troppo pieni. All’epoca non c’era. E voleva farlo con soldi privati. Ecco, su una domanda

precisa del giornalista, lui risponde chiaramente: “il Comune dell'epoca non ha voluto fare

lo stadio e mi chiese di fare il centro sociale”. Questa è stata una domanda e una risposta

chiara, che ha dato lui a un'intervista su Il Gazzettino di Venezia il 20 luglio.

Consigliere BETTIN:

Poi te la racconto io la storia.  

Assessore TOMAELLO:

Vabbè, me la racconti. 

PRESIDENTE:

Scusate, non parlate tra di voi. Scusatemi! 

Consigliere BETTIN:

Sugli atti, non sui giornali. Sugli atti. 

PRESIDENTE:

Prego. Vi prego. Vi prego. 

Assessore TOMAELLO:

Sarò felice di conoscerla. Io ricordo un'intervista del 20 luglio 2021, dell'allora Presidente

del Calcio Venezia, Zamparini,  imprenditore privato, che voleva fare un intervento con

soldi privati, non del Comune, in quell'area là. La risposta sua, chiara, alla domanda, è

stata questa. Quindi, voglio dire, le opportunità dei privati che facessero interventi ci sono

state negli anni, sono state tante. Evidentemente, da come si legge, da come sappiamo,

non  sono  state  sfruttate.  Adesso,  secondo  me,  è  venuto  veramente  il  momento  di

prendere una decisione. E anche da alcuni interventi che ho letto, che ho sentito, che ho

letto anche sui giornali, io non riesco a capire, siamo contro o siamo a favore? Perché, sì,

ma, no ma, ma non riesco bene a capire. Per la maggioranza mi sembra che abbia una

posizione chiara, l'opposizione, non lo so. Le contrarietà che io ho sentito, sinceramente

ne  ho  sentite  molte,  alcune  magari  ci  si  può  anche  discutere,  ma  molte  non  sono
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assolutamente sostenibili. Chi dice, naturalmente, che i soldi si potevano spendere per

altro, e chi fa politica da un po' di anni, sa benissimo che questa è la classica motivazione

di qualsiasi, qualsiasi opera che viene fatta, l'opposizione, è il gioco dell'opposizione dire:

“ma si potrebbero spendere per altro”. Lo vediamo anche a Roma. A Roma viene deciso

di fare qualcosa, il governo decide di fare qualcosa, io opposizione, che devo cavalcare

l'onda naturalmente, giustamente è il gioco politico, dell'opposizione, dico: “no, ma io li

spenderei per così”. È il gioco dell’opposizione. Ma si sa. Ma è legittimo. Quindi, sappiamo

che  è  un  gioco,  è  una  politica  di  un  determinato  contesto  e  quindi  è  così.

Cementificazione. Leggo un po’ dagli appunti che mi sono scritto e anche degli articoli,

ma, ragazzi, se siamo contro a un Bosco e a un'opera di questo genere, che non prevede

cubature, come ha ricordato bene l’Assessore De Martin e  che prevede grandi opere

come è stato fatto, come era previsto nel passato, allora a sto punto non dovremmo più

fare niente. Probabilmente, se quelli che hanno fatto le 15 persone con cinque/sei turisti

che passavano per sbaglio stamattina qua sotto, che manifestavano, se c'erano ai tempi

dei  romani,  probabilmente  erano  col  cartello  contro  i  romani,  che  dicevano:  “non

facciamo  il  Colosseo”  o  cose  del  genere.  Cioè,  è  sempre  lo  stesso  discorso.  Se  è

cementificazione questa, sì, sarà in parte cementificazione ma noi non possiamo più fare

niente. Mettiamoci d’accordo, non facciamo più niente, non facciamo case, non facciamo

palazzetti,  facciamo  le  Olimpiadi  al  Parco  Bissuola  e  va  bene.  Cioè,  basta  mettersi

d'accordo. Ho sentito qualche critica anche sul dibattito in città, ma se c’è un tema che

più dibattuto in città da 32 anni, ho 32 anni quindi parlo con questi 32 anni, ad oggi, è lo

stadio. È il Palazzetto. La stessa cosa qua. Cioè, non c’è tema più dibattuto in città. Penso

che abbiano parlato tutti. Abbiano detto tutti il contrario di tutto. Si sono tutti espressi.

Quindi, non vedo il problema di non aver avuto un dibattito. Le Commissioni sono state

fatte, interventi, incontri. È stato fatto di tutto e di più. Cioè, più tema discusso in questi

anni, in 32 anni, di questo, non c'è. Io l’ho detto, le promesse poi erano state fatte, le

azioni, insomma a suon di posa di prime pietre probabilmente dagli anni ’90 ad adesso

avremmo fatto lo stadio. Però, vabbè. Lato sportivo, che forse è quello che conosco un

po' di più, beh, invito un po’ a vedere qual è la realtà dello sport e delle associazioni

sportive. Cioè, trovarsi con delle associazioni sportive, come potremmo trovarci o come ci

siamo già trovati negli anni, che vadano a giocare fuori dal nostro Comune o addirittura

fuori  Provincia,  come  era  stato  paventato  prima,  Venezia  Calcio,  o  addirittura  fuori

Regione, come era stato paventato per il Venezia Calcio quest'anno, io penso che sia una

sconfitta, non mia, o del Venezia Calcio, ma sia una sconfitta interna per la città. E non

parliamo solo del Venezia Calcio,  sia chiaro. Perché ho la pallanuoto che è andato a

giocare a Padova, il Calcio A5 che è andato a giocare a Dolo e non so prossimamente

dove giocherà, la pallavolo lo stesso, il Calcio Mestre che va a giocare a Portogruaro.
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Abbiamo decine di esempi, la Reyer che è andata a giocare a Treviso. Allora, o vogliamo

continuare così e diciamo chiaramente alle nostre associazioni: “guardate, a noi non ci

interessa, siccome siamo contro quel poco di cemento che può costituire uno stadio, ma

vogliamo fare gli alberi, andate a giocare pure in giro, fate i campionati di terza categoria,

che forse è meglio che vi troviamo un campo”. Dobbiamo decidere, se dire questo alla

società. Dobbiamo decidere, se vogliamo che una società evolva, cresca, possa portare

sport di alto livello. Portare sport di alto livello ed è il senso anche del Bosco dello Sport,

non vuol dire portare i tifosi allo stadio la domenica, che vanno a tifare e quella cerchia

stretta di appassionati, ma vuol dire tantissime cose. Ma lo vedete? Ma chi frequenta lo

stadio  del  Venezia  o  della  Reyer  quando  magari  ha  vinto  anche  gli  scudetti,  sono

tantissimi bambini, tantissimi ragazzini che si avvicinano allo sport, perché vedono che

magari c'è una squadra che fa la serie A, una squadra che vince i campionati. Cioè, non è

solo il gruppo ristretto di tifosi a cui dobbiamo dare una nuova casa, è tutto l'indotto. È

tutto, come si può dire, in termini così, insomma quello che ci gira attorno. Quindi, o

decidiamo di dare spazi adeguati per le nostre società, oppure lasciamo così. Tra l’altro,

dando spazi adeguati per chi fa l’alto livello, vuol dire dare respiro anche alle società più

piccole, che magari adesso non hanno le ore nelle palestre, non hanno le ore nei campi

da calcio. Sentivo, addirittura, idee di rimodernare il Taliercio, o cose del genere. Cioè,

ragazzi, però gli impianti sono questi. Cioè, cosa si può inventare su determinati impianti?

Cioè, possiamo continuare a tacconar su, come è stato fatto per ora? Vi dico un'altra

cosa, che ho sentito più volte. C’è questa cosa che gira continuamente, che il Venezia

Calcio è contrario a questa cosa. Io non so dove l’avete letto. O chi l’ha detto. C’è un

comunicato chiaro del Venezia Calcio, l’ho stampato. Venezia desidera esprimere tutto il

proprio apprezzamento per tale iniziativa. Dice solo una cosa, virgola, giocheranno al

Penzo finché non avranno alternative. Ma mi sembra una cosa assolutamente normale.

Ma giocheranno anche dopo, al Penzo. Ma magari con la Primavera, col calcio femminile,

con i giovanili, con qualsiasi altra. Cioè, io sono totalmente a favore dello stadio Penzo,

che  deve  rimanere  quello  che  è,  assolutamente  come  si  paventava,  come  è  stato

paventato da qualcuno, per fare appartamenti, per fare robe, come Baracca, tra l’altro,

come è stato ricordato prima. Assolutamente no. Deve rimanere un luogo centrale per la

città, per fare sport, fare attività. Un luogo al servizio dei cittadini. Il Venezia Calcio ha

fatto una ristrutturazione sicuramente importante, per permettere di giocare la serie A.

Però, non vedo, non c'è scritto da nessuna parte che il  Venezia non vuole andare a

giocare sullo stadio. Anzi, aggiungo, non solo Venezia, ma l’ha scritto anche il Mestre, che

vuole andare a giocare là. Quindi, chi dice determinate cose, l’ha scritto espressamente

tra l'altro sui giornali. Quindi, chi dice determinate cose, forse non ha letto i comunicati,

non so. Quindi, non mi sembra, questa cosa che gira, non sono interessati allo stadio,
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boh, me la devono scrivere, perché per ora mi scrivono il contrario. Tutto qua. Per il

resto, ci sarebbero tante cose da dire. Ripeto, il punto principale, non ho ancora capito

chi è contrario e chi è a favore. Io ritengo, che è una cosa che si parla da più di 32 anni,

perché se ne parlava prima che nascessi io e si debba sfruttare l'opportunità che adesso

ci viene data. Altrimenti, potremmo tranquillamente avere il rimpianto, di non aver colto

un'occasione storica. L’occasione che ci chiedono le associazioni sportive, ci chiedono i

tanti sportivi ed i tanti atleti sia a livello alto, ma anche l’atleta di base, che va il lunedì

sera a giocare con gli amici della città. Ma ce lo chiedono anche i cittadini. Ma ce lo

chiede la città intera. Ci chiede, di avere spazi di divertimento, luoghi di aggregazione,

luoghi dove si possa fare un concerto. Cioè, prima ho incontrato un rappresentante di

una città qua vicina, fuori Regione, questa estate fanno un calendario di concerti che una

cosa assurda. Cioè, mi ha fatto vedere che concerti fanno ed è una città con dimensioni

molto, molto più piccole di Venezia. E qua, invece, noi no. Noi siamo fermi. Siamo fermi,

non possiamo farlo, non abbiamo i luoghi, non abbiamo i posti, non abbiamo le strutture.

E allora, non è solo un luogo dove possiamo vedere Venezia che gioca in Serie A, è tutto.

Possono giocarci i bambini, possono passare un pomeriggio le famiglie, possono andare

al  concerto,  possono fare  un  convegno,  una  grande azienda può  fare un  convegno,

possono fare una fiera dedicata a qualcosa. Cioè, sono luoghi ormai veramente utili e

usufruibili per tutto. Bisogna decidere, se vogliamo cogliere quest’occasione, se vogliamo

essere responsabili nei confronti di quello che la città chiede da più di trent’anni, oppure

e vogliamo continuamente lanciare  la  palla  in  tribuna  e  nasconderci  dietro  a  troppa

cementificazione, si poteva spendere cose in altro. Vabbè, cose legittime, che da parte di

un'opposizione  ci  stanno  tutte.  Ci  stanno  assolutamente  tutte,  perché  è  il  gioco

dell'opposizione. Però, a un certo punto bisogna arrivare e dire: “siamo contro a queste

strutture o siamo a favore”. Io penso, che il  progetto che sia stato fatto e che verrà

sviluppato  dall’Amministrazione,  sia  veramente  innovativo  sia  sotto  il  punto  di  vista

ambientale, ma sia sotto il punto di vista della funzionalità degli spazi. Utili, come dicevo,

usufruibili come è stato detto più volte non solo per lo sport di alto livello, ma anche per

tutta  l’altra  serie  di  attività.  Le  società  sportive,  quelli  che  fanno  sport,  quelli  che

raccolgono  i  cittadini  anche  li  coinvolgono in  attività  svariate,  sono  contente,  perché

possono  avere  respiro  anche  su  diversi  spazi,  che  adesso  non  abbiamo,  perché

naturalmente noi ci impegniamo, come dicevo all'inizio del mio intervento, nel sistemare

gli impianti il più possibile, però dopo, a un certo punto, non ce la si fa più. Primo, perché

gli impianti vecchi li sistemi, li sistemi, li sistemi, ma li puoi sistemare fino ad un certo

punto. E un secondo momento, perché le esigenze di  trenta/quarant’anni fa, quando

sono stati costruiti gli impianti, non sono le stesse che ci sono adesso. Trenta/quaranta o

cento anni fa, tanto per citare alcuni impianti. Quindi, le esigenze cambiano, cambiano i
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regolamenti, c'è tutta una parte sportiva che adesso non vado ad approfondire, anche di

capienza degli stadi, di materiali che si possono usare per costruire gli stadi e quant'altro,

il tipo di competizioni che, insomma, non voglio aprire questo capitolo, perché è già stato

aperto  in  Commissione,  ma  che  richiedono  determinati  standard,  determinate

caratteristiche,  che  attualmente  non possiamo garantire;  o possiamo garantire in  via

provvisoria.  Quindi,  o  decidiamo  tutti  assieme  e  parlo  anche  per  i  Consiglieri  di

opposizione, maggioranza e opposizione. Perché essere partecipi a questa cosa, io penso

di averlo dimostrato come Assessore allo Sport, di essere disponibile al dialogo, a parlare

e  a trovare  delle  soluzioni  per  qualsiasi  cosa  e  soprattutto  di  massima disponibilità,

veramente,  per  cercare delle  soluzioni  che vadano nell'ottica  di  aiutare i  cittadini,  di

aiutare lo sport. Quindi, veramente sarà una cosa che penso possa renderci orgogliosi

tutti,  di  aver  fatto parte  di  questo  momento  storico.  Io,  poi,  tra  tre  o  quattro  anni

probabilmente farò altro. Quindi, probabilmente parteciperò solo come tifoso del Venezia

a vedere qualche partita. Però, anche approvare oggi questa cosa, per poi vederla tra un

po’  di  anni,  sapere che  avrà un  futuro  per più  anni,  penso che ci  possa veramente

rendere orgogliosi e anche rendere orgogliosi di essere amministratori di questa città e di

servire questa città. Io mi fermerei qua. Per il resto, ho già detto abbastanza, dopo penso

ci sarà occasione in Commissione o dopo nelle mozioni. Grazie e buon lavoro a tutti.

PRESIDENTE:

Grazie.  Passiamo agli  emendamenti.  Allora,  scusate,  primo emendamento,  gruppo 1,

emendamento  numero  1,  che  però  ha  parere  contrario  ed  è  inammissibile.  Quindi,

gruppo 1, emendamento numero 2 uguale, per le stesse motivazioni è inammissibile.

Passiamo al gruppo 1, emendamento numero 3, con parere di regolarità favorevole.

Prego, Consigliera Sambo.  

Consigliera SAMBO:

Sì, grazie Presidente. Questo emendamento in realtà è simile agli altri e quindi di fatto

posso riassumere il significato anche degli altri che sono stati dichiarati inammissibili. Ne

avevamo presentati  di diversi  tipi, proprio per le difficoltà anche di realizzazione degli

emendamenti.  Comunque, sostanzialmente,  come abbiamo detto in apertura,  uno dei

problemi  principali,  ovviamente,  di  questa  delibera,  riguarda  la  volontà  di  utilizzare

enormi risorse pubbliche. Ricordo, 91 milioni di euro dell'avanzo di bilancio e circa 100

milioni  di mutui,  più milioni  di interessi  per quanto riguarda i  mutui,  tutto su questo

intervento.  Invece,  noi,  con  questo  emendamento,  chiediamo  di  prevedere  che  non

venga finanziato completamente in maniera così massiccia da e con risorse pubbliche,

bensì con una collaborazione pubblico/privata, proprio perché, come si è detto, c’è una
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questione relativa  a  opportunità  e  priorità.  Opportunità  di  utilizzare delle  risorse  così

importanti, che potrebbero veramente cambiare il volto di tante politiche previdenziali,

sull'ambiente e sul lavoro che abbiamo detto, tutto invece su un unico intervento. Invece,

noi riteniamo, appunto, che per evitare che questa enorme quantità di risorse pubbliche

venga investita solo in questo  intervento,  che poteva  essere fatto anche con risorse

private, sia previsto che questo intervento possa essere realizzato invece anche con le

risorse private e non solo pubbliche,  per le ragioni che abbiamo detto. Per priorità e

opportunità, anche, di utilizzo di questo avanzo, che, lo ricordiamo, è anche legato alle

innumerevoli risorse che ci sono arrivate a livello statale, in un periodo così per di più

complicato, come quello del Covid che ovviamente ci fa riflettere anche su tante politiche

che dobbiamo invece attuare e che purtroppo sono state dimenticate in città in questi

anni.

PRESIDENTE:

Assessore De Martin. 

Assessore DE MARTIN:

Sì, grazie Presidente. Solo una specifica. Gli altri due emendamenti che non sono stati

ritenuti ammissibili, non sono simili, chiedono cose diverse. Questo, invece, evidenzia che

sia pubblico che di privati. Il provvedimento non esclude la possibilità di interventi privati.

Quindi, è già sottinteso, non lo esclude, per questo motivo il parere è contrario.

PRESIDENTE:

Va bene. Votiamo. Consigliera Visman. Sì, però prenotatevi, perché stavo per mandare

avanti la votazione. Prego, Visman.  

Consigliera VISMAN:

Sì, mi scusi. No, io non voterò a questo emendamento, perché, a differenza di quanto è

stato  detto  e  quanto  aveva  ricordato  anche  prima,  male,  l’aveva  ricordato  male  un

Consigliere che è intervenuto, da parte del MoVimento 5 Stelle non c'è la differenza tra

pubblico e privato su questo intervento. Assolutamente, le motivazioni che ci portano a

non essere d'accordo,  sono (inc.)  e  l’ho specificato nella discussione iniziale e  poi  lo

rispecificherò, visto che non è stato ben compreso anche nella dichiarazione finale di voto

della delibera.

PRESIDENTE:

Votiamo. 
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Consigliera SAMBO:

Presidente, scusi un secondo, che si è aggiornato il programma di Concilium. Un attimo

solo. 

PRESIDENTE:

Sì, aspetto. C’è qualcun altro che ha problemi a votare? Lo dichiari adesso, prima che

chiudo la votazione. Vi prego, se c’è Concilium, se non funziona, dichiaratelo subito.

Consigliere MARTINI:

Presidente, il mio non funziona.

PRESIDENTE:

Ok, le mandiamo il tecnico lì e dichiari nel frattempo il suo voto, così lo dichiara in diretta.

Consigliere MARTINI:

Mi astengo. 

PRESIDENTE:

Ok, astenuto. C’è qualcun altro che dichiara il suo voto, perché non funziona l'app?

Consigliere ZINGARLINI:

Presidente, voto contrario. Anch’io non riesco. 

PRESIDENTE:

Va bene, Zingarlini, la faccio chiamare.

Consigliere ZINGARLINI:

Grazie. Sono riuscito, Presidente. Grazie mille. 

PRESIDENTE:

Ok, Zingarlini ha risolto. Martini? No. 

Consigliere MARTINI:

No. No, il tecnico non c'è, ma non posso pretendere che rimanga sempre qui.

PRESIDENTE:
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Sì, sì, adesso intanto abbiamo preso nota del voto. 

Chiudo la votazione. 

Favorevoli 7.

Contrari 21.

Astenuti 3 più uno del Consigliere Martini.

Non votanti 1.

Il Consiglio non approva. 

Passiamo, gruppo 2, emendamento numero 1, del Consigliere Saccà ed altri. Prego. 

Consigliere SACCA’:

Grazie,  Presidente.  Ecco,  ci  teniamo molto a questo emendamento,  così  mi permette

anche  di  interloquire  un  attimo  con  quanto ha  detto  in  fase,  diciamo,  di  replica,  di

commento all’Assessore De Martin, riguarda, secondo noi, un punto molto importante di

questa  delibera.  Perché,  come  è  stato  ricordato,  uno  dei  punti  qualificanti  di

quest’operazione, viene perfino chiamato “cambio di paradigma”, è che sostanzialmente

si realizzerebbe la parte sportiva, facendo sì che a Est della bretella in costruzione, cioè

che già esiste, nella parte ferroviaria in costruzione, sia zona agricola. Quello che ha detto

l’Assessore De Martin nella replica, ovviamente è del tutto corretto. Attualmente, queste

sono aree che rientrano, diciamo così, nella potestà, nella regolamentazione del Comune

e quindi risulterebbero non edificabili. Infatti, l'emendamento non chiede ovviamente al

Comune di prendere un impegno di non renderli edificabili, visto che già diverrebbero tali

rispetto a quanto andiamo a votare,  ma non dobbiamo essere nemmeno, come dire,

ingenui politicamente. Perché, come ricordavo durante la prima esposizione, anche come

ha ricordato il Consigliere Trabucco, siamo in una zona, come dire, sensibile, vicino alla

zona di espansione dell'aeroporto, sappiamo benissimo, lo ricordavo, appunto l'ho già

ricordato, quanto l'aeroporto conti negli  equilibri  politici  del  territorio e nella capacità

anche di intervenire anche a livello, diciamo, nazionale, per riuscire ad imporre una certa

linea.  Allora, nell'emendamento,  mi permetto di  leggerlo,  si  invita,  cioè si  impegna il

Sindaco, perché come abbiamo detto, noi andiamo a impegnare il Sindaco a tenere una

certa  posizione  nella  conferenza  dei  servizi.  Si  impegna  il  Sindaco  a  procedere

nell'elaborazione  di  tutto  quello  che  andremo  a  votare,  solo  dopo  aver  avuto

comunicazione  formale  da  parte  di  ENAC,  quindi  del  Ministero,  che  le  aree

precedentemente denominate Quadrante di Tessera a ovest della linea ferroviaria SFMR,

in  fase  di  progettazione,  la  linea  ferroviaria,  non  rientreranno  nel  piano  di  sviluppo

aeroportuale, che sappiamo quindi il masterplan che si sta redigendo. Ora, noi riteniamo

che questo sia un impegno che il Sindaco, cioè che il Consiglio Comunale deve dare al
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Sindaco,  perché  veramente  rischiamo  di  perdere  per  strada  uno  di  questi  punti

qualificanti. Ovvero, dire: “edifichiamo la parte dello Sport, quindi palazzetto e stadio e

non edifichiamo,  togliamo dalla  possibilità  edificatoria  i  centri  commerciali  e  le  zone

alberghiere”. Ma, è stato ricordato, guarda caso il giorno dopo, io ricordo la tempistica,

esattamente il giorno dopo che sono finiti i lavori in Commissione, quando non abbiamo

potuto audire una serie di enti e soggetti, il Presidente, l'attuale Presidente di Save ha

fatto un’intervista che è stata già ricordata, quindi non la ricordo, ma che era precisa e

sosteneva  oltre  all'appoggio  al  Bosco  dello  Sport,  diceva:  “benissimo,  andiamo nella

giusta  direzione”,  lui  lo  chiamava  guarda caso Quadrante  di  Tessera,  il  progetto  del

Quadrante di Tessera è ancora vivo e vegeto e dobbiamo portarlo avanti. Adesso, io non

ho fatto una citazione precisa, ma il succo era questo. Se volete, posso anche citarvi

l'articolo. Quindi, noi chiediamo al Sindaco, di difendere l'operazione. Al Sindaco e alla

maggioranza di difendere l'operazione che ci sta proponendo, di difendere questo cambio

di paradigma così viene definito e quindi di limitare il consumo del suolo che ci sarà, alla

zona a Ovest della bretella. E quindi, essere sicuri che a est della bretella non ci sarà

nessuna possibilità di edificare. Ovvero, che lo sviluppo aeroportuale non prenderà in

considerazione queste aree, con funzioni alberghiere e commerciali. Perché, quello che

noi cerchiamo e andiamo a fare uscire così dalla porta, rischiamo di ritrovarcelo rigettato

dentro dalla finestra. E questo sarebbe gravissimo. Perché tutta quest’operazione che voi

ci state proponendo, si basa, appunto, su un cambio di paradigma e sul fatto che non si

utilizzeranno risorse private, perché sarà il pubblico a farsi carico di tutta l'operazione.

Mentre,  nel  paradigma  precedente,  il  privato  avrebbe  contribuito,  in  cambio  della

possibilità di edificare alberghi e centri commerciali. Quindi, questo è un punto chiave di

quello  che andiamo a discutere.  Quindi,  noi  chiediamo,  che  nell'atto  di  indirizzo  che

andiamo a votare, il Sindaco prenda l'impegno a far sì di avere tutte le rassicurazioni del

caso da parte di ENAC, che le aree ad est della bretella non rientreranno in un futuro

piano  di  sviluppo  aeroportuale.  Altrimenti,  rischiamo  di  veramente  invalidare  tutta

l'operazione e quindi di spendere risorse pubbliche e di ritrovarci anche l'edificazione a

est della bretella, a favore di, non si sa bene chi, ma sicuramente di qualcuno che non

contribuirà alla costruzione del Bosco dello Sport, o della Cittadella dello Sport.

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere SACCA’:

Ho chiuso. Quindi, è proprio fondamentale per passare da quel cambio di paradigma, dal

Quadrante di Tessera, per usare la ex etimologia, la vostra nuova terminologia, al Bosco
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dello  Sport.  Se non abbiamo questa garanzia,  che il  Sindaco si  impegnerà in questa

strada,  sostanzialmente quest’operazione rischia di  essere molto più debole di quanto

abbiamo già detto, per quanto riguarda le risorse. Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliere Baglioni. 

Consigliere BAGLIONI:

Grazie, Presidente. Questo è un nodo cruciale, perché ovviamente quell’intervista il giorno

dopo  della  chiusura  del  dibattito  in  Commissione,  ha  fatto  riflettere  molti.  Ha  fatto

riflettere molti e la contraddizione che ha rilevato l'Assessore nell’intervento precedente, è

una contraddizione che potrebbe essere anche solo apparente. Nel senso, è vero, con

questa variante noi stiamo riportando ad area agricola quella parte di territorio, ma il

convitato  di  pietra  che  rischiamo  di  avere,  è  quello  che,  qualora  ci  fosse,  siccome

sappiamo  che  è  in  redazione  un  nuovo  masterplan  aeroportuale,  ma  ovviamente  i

masterplan  non  sarà  l'ultimo,  perché  chiaramente  vengono  fatti  periodicamente,

praticamente lo sviluppo aeroportuale potrebbe prevedere anche di utilizzare quelle aree.

Noi sappiamo, che ci sono già delle ipotesi sciagurate per questa parte di territorio, come

l'ipotesi della terza pista, per dire la peggiore che comporterebbe danni gravissimi. E,

sappiamo anche, che un meccanismo, che è un po' una chiave di volta, che permette di

bypassare tutto quello che stiamo discutendo oggi, che è già successo per il terminal di

Tessera, infatti il terminal di Tessera è al palo da tempo e nonostante potrebbe essere

un’efficace  via  di  accesso  per  la  città  d'acqua.  Potrebbe essere  la  soluzione  a  molti

problemi, già parzialmente infrastrutturato, ma sappiamo tutti che l'area del terminal di

Tessera è stata inserita all'interno del sedime aeroportuale e una volta inserita all'interno

del sedime aeroportuale,  questo nel  masterplan precedente, questo fatto fa sì  che la

competenza esca dal Comune di Venezia. Quindi, anche quella pianificatoria non sia più

in capo al Comune di Venezia, ma al Ministero delle Infrastrutture, mediante anche le sue

articolazioni. Ovviamente, questo è un rischio grossissimo, non solo perché rischiamo che

venga fatto quello che come Comune di Venezia stiamo decidendo di non fare, ma anche

perché rischiamo di perdere una parte di territorio importante, che praticamente verrebbe

sottratta alla gestione del territorio e inglobata in un’espansione a quel punto veramente

amplissima, da parte dell'aeroporto. Questo emendamento, quindi, funge, cerca di fare

chiarezza. Nel senso, c'è l'intenzione veramente di andare fino in fondo con la filosofia

che è stata prospettata, bisogna avere questo impegno. Perché, se, invece, l'impegno è

che noi facciamo le nostre aree e dopodiché qualcun'altro se trova un canale diverso, lo

farà, chiaramente l'operazione diventa estremamente diversa. Colgo l’occasione, l’ho già
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chiesta in altri Consigli precedenti, visto che l'area sappiamo è un'area molto calda dal

punto di vista degli interventi di infrastrutture, che è veramente arrivato il momento che

questo Consiglio Comunale,  le Commissioni,  si  inizino ad interessare seriamente dello

sviluppo aeroportuale. Sappiamo, appunto, che ci sono progetti, ci sono criticità già in

atto anche piuttosto rilevanti. Quindi, veramente chiedo ancora una volta ai Presidenti di

Commissione, eventualmente agli Assessori e a tutti quelli che possono costruire questo

percorso,  che  l'Amministrazione  Comunale  di  Venezia  inizi  a  riflettere  seriamente  su

quello  che  sta  succedendo  nell’area  dell'aeroporto.  Non  solo  per  le  competenze  del

Comune di Venezia, ma è arrivato veramente il momento di capire anche, diciamo, come

interfacciarsi con il gestore aeroportuale, con ENAC, con i soggetti competenti e capire

dove si sta andando. Perché, sennò, sappiamo benissimo…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere BAGLIONI:

E chiudo. L’abbiamo già vissute con il masterplan precedente, una volta che si mette in

moto tutto, diventa veramente complicato gestirla. Quindi, siccome ovviamente ne va di

questa parte del territorio, ma di tutta la città di Venezia, vista la rilevanza e l'impatto di

questa  infrastruttura,  chiedo  ancora  una  volta  che  si  avvii  questa  discussione.

Ovviamente, voto favorevole.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Trabucco. 

Consigliere TRABUCCO:

Grazie, Presidente. Questo è l’articolo che ho citato nel mio intervento e che è oggetto di

altri che sono intervenuti anche oggi, “Nuova Venezia, 6 aprile” a firma Mitia Chiarin, cioè

il titolo è “treno, stadio e aeroporto, Marchi: Polo logistico nel Quadrante di Tessera”.

Ora,  è  evidente  che  o  è  Marchi  che  sta  prendendo  un  abbaglio,  oppure  è

l'Amministrazione Comunale che sta prendendo un abbaglio. Cioè, le due cose insieme,

non ci stanno. Oppure, ci stanno perfettamente e qualcuno fa finta di niente. Io credo,

che  questo  emendamento,  molto  più  di  tutta  la  discussione  sul  finanziamento di  un

provvedimento urbanistico, che evidentemente l'ha detto bene l'Assessore. Cioè, non è

che noi ipotizziamo già adesso la modalità di finanziamento di una previsione urbanistica.

Però, è evidente che questo è il cuore del dibattito. Cioè, la variante del PAT. Perché, è

vero, ha ragione ovviamente l’Assessore e ne sono assolutamente consapevole anch’io,
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che in questo momento le aree a est  della bretella,  quelle proprietà di  Marchi,  sono

terreno agricolo. Ma come ci state dimostrando voi, che il PAT a distanza di sette anni

dalla  sua  approvazione  viene  modificato,  allo  stesso  modo  può  essere  ulteriormente

modificato per una variante a est della bretella. Ovviamente, non sto dicendo che lo farà

questa Amministrazione, che ha riscoperto il suo animo Green, diciamo così. Ma siccome

stiamo facendo un'opera di programmazione, che durerà decenni, la variante che oggi noi

iniziamo a discutere e ad approvare, sarà nella disponibilità di altre Amministrazioni, che

magari  saranno un po'  più spregiudicate di questa,  diciamo così,  e non esiteranno a

mettere a frutto, come dicevo prima, il fatto che c'è una zona altamente infrastrutturata,

collegata non solo con tutto il Veneto, ma con tutto il mondo, perché c'è l'aeroporto, ci

sarà  il  collegamento con la  stazione  di  Mestre,  in  cui  tu  puoi  fare un polo  logistico

direzionale e ricettivo molto importante. E Marchi, voglio dire, lo dice, citavo le parole

prima. Per cui, è evidente che, avendo mantenuto il perimetro che c'era prima, forse noi,

ovviamente  avremmo dovuto,  il  Comune  avrebbe dovuto  accordarsi  con  Marchi,  ma

magari invece che un Bosco di 79 ettari, avremmo potuto fare un Bosco di 200 ettari,

anche a est della bretella. Ovviamente, ritirandosi in Comune solo nella sua parte, lascia

completamente  sguarnita  la  parte  a  Est.  Questo  è  il  concetto  che  ho  provato  ad

esprimere anche prima. Questo emendamento forse non servirà a bloccare se, dovesse

passare, cosa di cui ovviamente dubito. Però, se dovesse passare, forse non servirà a

bloccare  definitivamente  le  mire  espansionistiche  di  Save.  Però,  potrebbe  essere  un

mattoncino, sul quale basare il futuro. L'unica cosa, non lo so se è corretto, perché io

credo ci sia un errore anche nella modifica dell'articolo 32 delle norme al PAT che è stato

proposto, perché si parla di Bosco dello Sport, localizzato ad est della bretella. Questa è

la proposta che fa la Giunta. Ovviamente, io credo che sia a ovest, però può darsi che io

mi sbagli con i punti cardinali. E allo stesso modo, mi rivolgo al Consigliere Saccà, non so

se questo è giusto, perché le aree precedenti denominate Quadrante di Tessera, qui c’è

scritto ad ovest, ma penso sia ad est della linea ferroviaria. Sennò, non mi è chiaro. Cioè,

sono quelle ad est che sono nella disponibilità di Save e che quindi vogliamo evitare che

rientro  nello  sviluppo  dell'aeroporto.  Però,  in  ogni  caso,  era  per  motivare  il  voto

favorevole a questo emendamento. 

PRESIDENTE:

Ok. Grazie. Prego, Saccà, prima di Gasparinetti. 

Consigliere SACCA’:

Sì,  se  posso  su  questo,  ovest,  est,  effettivamente  il  Consigliere  Trabucco  ha

perfettamente ragione. Infatti, poi ci saranno anche due mozioni. Se voi vedete, sono
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esattamente identiche e si balla proprio sull’ovest/est. Non è soltanto dovuto a una mia

difficoltà con la geografia, ma è perché effettivamente anche negli allegati, c'è un po' di

confusione su ovest/est. Infatti, poi spiegando, ho cercato di dire “a destra della bretella”

mettiamola  così.  Quindi,  è  ovviamente  a  destra,  è  un  est.  Quindi,  sarebbe,  cioè

geograficamente è est, su alcune parti della delibera, su una parte della delibera che ha

ricordato il Consigliere Trabucco, anche lì c'è un'inversione di geografia. Comunque, vuol

dire, le aree che non sono soggette all'edificazione del Bosco dello Sport, le ex aree del

Quadrante di Tessera, quindi ad est, a destra della bretella. Quindi, è un est, non è un

ovest. Per quello, poi troverete due mozioni identiche, si balla solo sull’ovest/est. Ecco,

c’è un po’ di incongruenza anche nella delibera. Tutto qua. 

PRESIDENTE:

Grazie. Prego, Gasparinetti. 

Consigliere BETTIN:

E’ da chiarire, però, Presidente, preliminarmente, anche nella delibera. Il problema c'è

anche nella delibera. 

PRESIDENTE:

Sì,  dopo  si  pronuncia  l'Assessore.  Chiudiamo  gli  interventi  dei  Consiglieri.  Prego,

Gasparinetti.

Consigliere GASPARINETTI:

Sì,  grazie.  Guardi,  sarò  brevissimo.  Solo  per  portare  il  mio  sostegno  a  questo

emendamento,  quindi  la  prenda  anche  come dichiarazione  di  voto,  il  mio  voto  sarà

favorevole. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Prego, Assessore De Martin.  

Assessore DE MARTIN:

Sì,  comincio  dalla  cosa  più  semplice,  che  c'è  questo  errore tra  est  ed ovest,  quindi

l'interpretazione fatta a  voce,  e  non per  lettura,  è  quella corretta  sia del  Consigliere

Trabucco sia di Saccà. Quindi adesso troviamo, ne sto parlando col direttore, la formula

per  correggere  nella  delibera  quel  riferimento,  in  modo  tale  che  ci  sia  una  giusta

continuità  di  visione.  Comunque,  il  senso  l’abbiamo  capito.  Teniamo  per  buono  il

riferimento non più geografico, ma destra e sinistra, la teniamo a destra intendo quel lato
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a destra. Due cose. Il Bosco all'interno dell'area del Bosco dello Sport, costa 20 milioni di

euro. Non nasce spontaneamente, col seme, quel Bosco lì. C’è tutto un progetto di messa

a dimora di  piante e da budget  incide 20 milioni  di euro, con gli  espropri  compresi.

Adesso, dire: “andiamo a fare un bosco anche dall'altra parte, dove la proprietà non è

dell'Amministrazione, ma bisogna anche andare a espropriare e metterci su degli alberi”,

bisogna trovare altra finanza per fare un altro bosco dall’altra parte. Però, chiarito questo,

il passaggio invece è sul ruolo di Save, che è stato già ricordato più volte oggi e anche

adesso, dicendo che proprio l'aeroporto e Save pesa negli equilibri politici del territorio. Io

dico: “è vero”. Non voglio farlo assolutamente con ironia, però dico, forse era importante

allora non uscire dal Consiglio di Amministrazione di Save, se Save viene riconosciuto

come una realtà forte, che pesa negli equilibri della città. E forse, col senno di poi, forse

essere rimasti dentro, con tutte le difficoltà del caso quella volta, non voglio fare un retro

processo, però forse probabilmente oggi si capisce anche perché è importante essere il

più presente possibile in tutto ciò che rappresenta il territorio. Altra cosa, togliere i 600

mila metri cubi dal Quadrante, vuol dire toglierli da tutto il Quadrante. Quindi, non sono

nemmeno trasferibili. Quindi, di fatto, sia nell'ambito diciamo nostro, dove vogliamo fare

il bosco dello Sport, sia nell'ambito a destra della strada, non c'è più volumetria residua. È

stata tolta tutta, in tutte anche le sue utilizzazioni o destinazioni. Cioè, non c’è più spazio

per le strutture ricettive, non c'è più spazio per le strutture commerciali, direzionali e

tutto quello che invece prima era stato programmato. Quindi, di fatto, urbanisticamente,

quindi per andare incontro al Consigliere Saccà, se non si è ancora capito che l'inversione

di paradigma è già avvenuto, anzi avverrà tra poco, con la votazione di questa delibera,

che se passa con voto favorevole, sancisce che c'è un nuovo percorso sul Quadrante di

Tessera,  tolte le cubature,  tolte le  destinazioni  e la trasferibilità delle destinazioni  da

costruire  anche  probabilmente  con interpretazione  in  altri  ambiti.  L'ultimo passaggio,

invece,  come  possiamo  vincolare  un  provvedimento  di  questo  tipo,  che  ha  un  iter

amministrativo, governativo, in funzione di una comunicazione formale da un soggetto

terzo, che non potrebbe avere nella tempistica le nostre priorità. Ecco, per questo motivo,

il parere di Giunta è contrario. 

PRESIDENTE:

Ok, intanto votiamo questo emendamento. Apro la votazione. Qualcuno ha problemi col

voto? 

Chiudo. 

Favorevoli 11.

Contrari 20.

Astenuti 0.
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Non votanti 0. 

Il Consiglio non approva.

Gruppo 2, emendamento numero 2, con parere di regolarità favorevole. Prego. 

Consigliere SACCA’:

Grazie,  Presidente.  Questo,  rispetto  all’emendamento  precedente,  se  volete,  è  un

emendamento, chiamiamolo così, minore. Ma, comunque, secondo noi importante, per

un aspetto sostanziale e uno formale, perché qua ritorniamo su alcuni errori, forse, che

sono stati fatti nella stesura del documento. Ovvero, qua si sta parlando dell’SFMR. In

una parte  di  un allegato, ovviamente l’allegato 5 in  questo  caso,  viene cancellata  la

parola “SFMR” e viene inserita la parola “ferrovia”. Ora, rimaniamo sul sostanziale, noi

contestiamo che si faccia una scelta del genere in un documento così importante, perché

credo che siamo tutti ben consapevoli quanto la mobilità privata impatti nella cosiddetta

città diffusa, nella Città Metropolitana, città metropolitana non in termini istituzionali ma

funzionali,  con  costi  enormi  per  i  privati  ma  anche  costi  ambientali  enormi  per  la

collettività. E sappiamo, quanto l’SFMR, che è un progetto di cui dibattiamo da veramente

lustri  e sempre  in ritardo rispetto all'applicazione,  ma ancora sul  campo, esista ed è

proprio un progetto che cerca di portare una parte della mobilità privata su ferro e sulla

mobilità pubblica, con evidenti benefici. Ora, questa è la parte sostanziale. Quindi, non

capiamo perché si debba immaginare che la stazione che si andrà a costruire nella zona,

chiamiamola stadio, nella zona Bosco dello Sport,  non debba far parte dell'SFMR, ma

debba diventare ferroviaria. Aggiungo, poi,  che comunque ci sono un po' di, credo, a

nostro modo di vedere, problemi, perché nella stessa, siamo nell'allegato modifica lato 5

Dese/aeroporto, al punto 3.3 viene espunta la parola “SFMR” per ferrovia, dove è indicato

negli  allegati, ma ad esempio nel primo paragrafo di questo stesso 3.3 rimane citata

SFMR. E quindi,  non si  capisce,  o la togliamo ovunque e noi  saremmo contrari  o la

teniamo ovunque  e  noi  saremmo decisamente  favorevoli.  E  aggiungo  che,  in  alcuni

allegati, adesso qua non me li sono segnati, ma se voi guardate gli allegati grafici che

fanno parte della  delibera,  si  legge proprio nella leggenda “rete ferroviaria e  SFMR”.

Quindi, noi non capiamo, perché l’SFMR sia stata solo espunta in questo passaggio e non

in altri. Quindi, ribadisco, mi interessa più la parte sostanziale e sapere che il Comune di

Venezia  e  l'Amministrazione  di  Venezia  si  impegnerà  in  tutti  i  modi  possibili,  perché

l’SFMR  si  realizzi  nella  sua  massima  articolazione  territoriale,  anche  nel  Comune  di

Venezia. E poi, come quando abbiamo detto ovest-est aveva sottolineato il Consigliere

Trabucco, secondo noi c'è anche un po' di discrepanza su altri allegati di questa delibera,
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perché, ribadisco, SFMR scompare,  a volte sì,  a volte no. Quindi,  facciamo un po' di

chiarezza. Grazie.

PRESIDENTE:

Assessore De Martin. 

Assessore DE MARTIN:

Viene richiamata la parola “ferrovia”, perché in quel tratto fa parte del nuovo sviluppo del

passante dell'alta velocità. E quindi, viene richiamata “ferrovia” per questo motivo. Che

non vuol dire che va ad escludere la SFMR, ma va ad individuare un tracciato che è in

fase  di  studio  di  approvazione  e  probabilmente  anche  di  cantierizzazione  del  nuovo

cappio. Quindi, per questo motivo è stata riportata “ferrovia”. Lasciare solo SFMR, vuol

dire, probabilmente, ridurre anche la classe della tipologia di stazione che deve accogliere

invece le linee della RFI. Ecco, per questo motivo abbiamo dato coerenza al progetto che

hanno presentato loro e non tanto per trovare un sinonimo rispetto a linee, dove le SFMR

erano già state, invece, dichiarate dalla Regione come stazione di SFMR. Parere contrario.

Consigliere SACCA’:

Posso, scusi? Solo per interloquire un attimo in maniera costruttiva. Perché, ribadisco

che,  capisco  la  sua  risposta,  però  in  altri  allegati  grafici,  c'è  scritto  forse  più

correttamente “SFMR e ferrovia”. Allora, non capisco… Allora, mettiamo anche qua, allora

possiamo cambiare l'emendamento, oppure fate voi, “SFMR e ferrovia”, che è coerente

con quello che ha detto lei e con gli altri allegati grafici e immagino anche con quello che

vogliamo noi, che comunque lo stadio sia raggiungibile anche su rotaie, diciamo, della

linea RFI SFMR, per aumentare anche la capacità di raggiungimento del futuro stadio da

parte del trasporto pubblico locale. Quindi, semmai facciamo “SFMR e ferrovia”.

Assessore DE MARTIN:

Ripeto, da questo punto di vista, il termine “ferrovia” è stato riportato negli elaborati, per

dare continuità al progetto che passa su quella linea. Ora, se lei mi chiede se “ferrovia” è

implicito “SFMR” o se “SFMR” è implicito anche la “ferrovia”. Una è un progetto in carico

a RFI allo Stato, SFMR è in capo alla Regione. Sono linee che devono essere concordate

da  soggetti  terzi.  Penso,  che  nel  concetto,  quella  deve  essere  una  fermata  stadio.

Saranno poi le linee ferroviarie, che dovranno trovare una coincidenza di linguaggio tra di

loro, che dovranno determinare, anche per eventi, dei passaggi della SFMR. Non penso

che se non  ci  sono attività  all'interno  dello  stadio,  passi  una SFMR in  continuazione

fermata stadio. Ecco, su questo mi sta chiedendo una cosa in anticipo,  alla quale io
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assolutamente non le so rispondere. Per questo motivo, proprio per continuità, per quello

che è stato riportato, manteniamo il termine “ferrovia”.

PRESIDENTE:

Va bene. Votiamo. Apro la votazione. Qualcuno ha problemi coi voti? Con l'app?

Chiudo la votazione. 

Favorevoli 11.

Contrari 20.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il Consiglio non approva.

Passiamo al gruppo 2, emendamento numero 3, con parere di regolarità contrario.

Consigliere BAGLIONI:

Sì, lo illustro io, tra l’altro l’ho anche scritto, perché non sono d'accordo con il parere, ma

di  questo  ne  discuteremo.  È  votabile,  quindi  possiamo  procedere.  La  questione  è

semplice e l'avevo già accennata durante il dibattito generale. Qui si sta progettando un

impianto importante, che quindi attrarrà traffico, perché ovviamente gli utenti allo stadio

e agli impianti sportivi devono arrivarci. E siamo in un'area già critica dal punto di vista di

alcune infrastrutture, in particolare per quanto riguarda l’abitato di Tessera, la statale 14

che appunto attraversa il centro di Tessera e già oggi rappresenta una fonte di pericolo

notevole. Da tempo si parla, perché era anche previsto in pianificazione urbanistica, della

realizzazione di  un  bypass  che  a Nord dell’abitato di  Tessera,  per  evitare appunto il

traffico  di  attraversamento  all'interno  del  centro  abitato,  quindi  un  bypass  che  poi

intersecava  via  Triestina,  la  strada  che  collega  Tessera  a  Favaro  e  andava  a

ricongiungersi  al  di  là  dell’abitato  di  Tessera,  in  corrispondenza  dell'ingresso

dell'aeroporto.  E  si  era  anche  ipotizzato,  in  passato,  di  utilizzare,  come  parte  di

finanziamento per realizzare quest'opera, i famosi 17 milioni di euro, che erano finanziati

dalla legge speciale, con motivazione, diciamo, legata all'accessibilità dell’aeroporto. Ora,

questi 17 milioni di euro con questo accordo vengono sostanzialmente impiegati  nella

viabilità di accesso al Bosco dello Sport, mentre tutta la parte sul bypass di Tessera viene,

sostanzialmente, stralciata e delegata, così è stato detto in Commissione, alla possibilità

da  parte  di  ANAS,  di  finanziare,  programmare  e  finanziarie  e  realizzare  il  bypass  di

Tessera. Ora, sappiamo tutti, ANAS quale sia la programmazione in questo momento, le

problematiche che ha nel nord-est, il compartimento di Venezia, ricordo solo la strada

statale Romea, quanti problemi ci sono. E ricordo anche, qual è l'impegno attuale per
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l'accessibilità a Cortina d'Ampezzo, per quanto riguarda le olimpiadi. Quindi, sicuramente

sappiamo che ANAS non sarà semplice che programmi la  realizzazione del  bypass in

tempi rapidi.  Ricordiamo anche,  com'è andata per quanto riguarda Campalto,  dove il

bypass di Campalto è stato programmato e realizzato solo dopo una serie veramente

terrificante di incidenti  stradali  e di  decessi che ci  sono stati  nel  centro di Campalto.

Ricordo, in particolare, insomma Giulia Abbadir, l'ultima ragazza investita, che è stato il

fatto che ha scatenato l'abitato e ha fatto rendere conto a tutti che così non si poteva

andare  avanti.  Ora,  siccome  la  situazione  di  Tessera  è  già  critica,  riteniamo

assolutamente  fondamentale  che,  prima  di  portare  il  nuovo  traffico  in  quella  zona,

vengano fatte non sono le infrastrutture di accessibilità ai nuovi impianti, ma anche le

infrastrutture che possano permettere di risolvere la problematica. Quindi, in questo caso,

il bypass di Tessera, programmato da tempo a livello urbanistico, un’arteria che possa

scaricare il  traffico dal  centro abitato.  Ora, questo, naturalmente, l’obiettivo principale

deve essere il fatto che sia ANAS a farsene carico. Però, non possiamo neanche delegare

ad ANAS questo fatto, sapendo, cioè a prescindere dal fatto che verrà realizzato o meno,

ovviamente il problema ce l’abbiamo noi, in casa. Per questo, è importante che noi prima

di fare un’infrastruttura del genere, come il Bosco dello Sport, abbiamo la certezza che

questo investimento venga fatto.

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere BAGLIONI:

E chiudo, Presidente. E quindi, con questo emendamento, chiediamo che ci sia questo

meccanismo. Prima di aprire all'esercizio il nuovo impianto, deve esserci fatto il bypass. Ci

riusciamo  con  ANAS,  è  l'obiettivo  che  auspichiamo  tutti  e  lavoreremo  tutti  per

raggiungerlo. Non ci riusciremo con ANAS, va trovata un'altra via, sennò il territorio non

può reggere e quelli che ne fanno le spese, sono soprattutto i cittadini di Tessera, che

avrebbero  ancora  più  pericolosità  stradale,  ancora  più  inquinamento  e  ancora  più

problematiche. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Assessore De Martin. 

Assessore DE MARTIN:

Grazie, Presidente. Allora, la cosa importante, che deve passare come messaggio, è che il

bypass di Tessera fa parte del Bosco dello Sport. E come è stato spiegato, non è che non
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si  vuole  fare il  passante,  ma è  un  impegno  che ANAS deve  portare avanti  in modo

autonomo. Quindi, per noi il passante fa parte del progetto, però proprio per i motivi che

abbiamo  detto  prima,  anche  in  altre  occasioni,  vincolare  tutto  l'intervento,  dove

l’Amministrazione è garante delle procedure e dei tempi amministrativi e della gestione e

del collaudo delle opere, mandare il boccino a un altro ente che non ci collauda lo stadio,

il Bosco dello Sport, il Palazzetto dello Sport perché hanno dei tempi loro, autonomi, che

ci mettono in difficoltà rispetto al PNRR, diventa troppo restrittivo. Quindi, è un no perché

manca l’attenzione, la sensibilità come annunciava lei Consigliere Baglioni, tanto che fa

parte di questo progetto, quindi siamo in sintonia che deve essere fatto e non ci sono

considerazioni diverse da fare. È proprio per non limitare, perché è fra quattro anni il

collaudo, 2026, dove noi siamo i garanti ma siamo in mano a un soggetto terzo. So che

gli uffici e i contatti sono già avvenuti con ANAS, si sta motivando e spiegando molto

bene che bisogna accelerare su questa cosa. Ci sono già stati i primi contatti proprio per

vedere  come  e  cosa.  Però,  in  questo  momento  rispetto  alla  vostra  richiesta,  che  è

vincolante per il collaudo del Bosco dello Sport, perché dice che deve essere messo in

esercizio  preliminarmente  all'attivazione  delle  nuove  strutture  polifunzionali.  Non

possiamo mettere a rischio tutti questi soldi che arrivano e il collaudo delle strutture che

saranno realizzate, per un soggetto terzo, dove noi non riusciamo a governare con la

nostra velocità. Solo per questo motivo, il parere è contrario.

PRESIDENTE:

Votiamo. 

Chiudo. 

Favorevoli 11.

Contrari 21.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il Consiglio non approva.

Passiamo al gruppo 3, emendamento numero 1, Gasparinetti e altri. 

Consigliere GASPARINETTI:

Sì, grazie Presidente. Un attimo solo, che collego anche il video, come da regolamento e

in questo modo potrò illustrarlo. Ecco, grazie Presidente. Allora, sappiamo bene che voi

avete una maggioranza blindata, che vi permette di bocciarli, gli emendamenti. Però, a

me sembra utile ritornare sulla questione della copertura finanziaria. Sul piano giuridico,

abbiamo ricevuto le rassicurazioni d'uso dall'avvocato Chiaia. Nulla da aggiungere, perché
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è un dibattito che si è concluso stamattina, sulla questione pregiudiziale. Ma con questo

emendamento, vorremmo provare a riportare il tema sui suoi binari. Non farlo deragliare,

ma riportarlo sui suoi binari. Molti di noi in Commissione, Quinta Commissione, hanno

chiesto  cosa  succederebbe,  se  il  finanziamento  che  deve essere approvato  prima da

Roma e poi da Bruxelles, non dovesse arrivare. Che facciamo? Altri 93 milioni di euro a

carico del bilancio comunale, con un secondo mutuo? In subordine, rinunciamo a una

parte del Bosco dello Sport, magari togliendo proprio gli alberi e facciamo solo il palasport

e lo stadio? In subordine ancora, facciamo solo il palasport e non facciamo lo stadio? O

facciamo solo lo stadio e non facciamo il palasport? Perché sono 93 milioni. Allora, con

questo  emendamento,  noi  cosa  chiediamo?  Che,  nel  momento  in  cui  il  Consiglio

Comunale oggi conferisce un mandato al Sindaco per andare in conferenza dei servizi,

prima di sottoscrivere l'accordo di programma, il Sindaco si accerti comunque del fatto

che, i tre pilastri  su cui  poggia l'equilibrio economico finanziario dell’operazione, siano

effettivamente ancora in piedi. I tre pilastri sono: 1) l'avanzo di bilancio che voteremo qui

in Consiglio Comunale il 28 di aprile, ma con la maggioranza che avete, è ovvio che non

ci saranno problemi; 2) la variazione di bilancio che voteremo il 5 di maggio, anche qui

tempi certi e tempi brevi, visto che il 5 maggio andremo a votare la variazione di bilancio

in cui avete inserito voi quel mutuo da 95 milioni a carico del Comune, su cui noi non

siamo d'accordo, ma avete la maggioranza per approvarlo; 3) ed è qui che non possiamo

vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, il finanziamento derivante dal PNRR, che

è soggetto a un duplice scrutinio: quello del governo italiano, il 26 aprile, quello della

Commissione Europea a Bruxelles.  Questa è la prudenza del  buon padre di  famiglia.

Quindi, viene conferito il mandato al Sindaco per andare in conferenza dei servizi, ma

prima di firmare o sottoscrivere un accordo di programma che vincola il Comune, anche

oltre  al  suo mandato di  Sindaco,  perché il  mutuo,  è un  mutuo di  29 anni,  si  possa

verificare che i tre pilastri su cui poggia l'equilibrio economico finanziario dell’operazione,

ci siano ancora tutti e tre, compreso il finanziamento del PNRR. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE:

Grazie. Assessore De Martin, prego.  

Assessore DE MARTIN:

Sì, grazie. Anche se questo emendamento ricalca molto la pregiudiziale presentata questa

mattina, di cui faccio parte integrante le motivazioni anche date dall'avvocato Chiaia, già

dico che il parere è negativo. Ma non solo. Perché, quando verrà firmato l'accordo di

programma che sarà fra tre/quattro mesi, tutte queste cose sono già state tutte quante

definite  e  chiarite.  Quindi,  lo  trovo  in  questo  momento  non  coerente  rispetto  alla
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temporaneità  della  delibera di  questo  provvedimento,  che dà un  mandato  rispetto  a

delibere  successive  che  invece  ci  saranno  degli  impegni  di  spesa  e  andranno  ad

approvare anche progetti definitivi. Quindi, il parere è contrario. 

PRESIDENTE:

Ok. Votiamo. Se avete votato tutti, chiudo. 

Favorevoli 11.

Contrari 19.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il Consiglio non approva.

Passiamo al gruppo 3, emendamento numero 2, Gasparinetti.

Consigliere GASPARINETTI:

Chiedo scusa,  Presidente,  soprattutto chiedo scusa alla  collega Cecilia  Tonon,  perché

abbiamo avuto uno scambio epistolare anche con gli uffici, in quanto ritenevamo utile

invertire l'ordine degli emendamenti. Ma dal momento che non abbiamo ricevuto risposta

certa,  lo  chiedo  a  lei:  se  i  proponenti  sono  d'accordo,  quindi  il  sottoscritto  per  gli

emendamenti del gruppo 3 e la collega Tonon per gli  emendamenti  del  gruppo 4, è

possibile invertire l'ordine del voto su questi emendamenti? 

PRESIDENTE:

No, più che altro abbiamo già iniziato col gruppo 3. È un po’ inusuale come modo.

Consigliere GASPARINETTI:

Me ne rendo conto. Me ne rendo conto e mi scuso sopratutto con la collega Tonon…

PRESIDENTE:

Scusatemi, ma se mi avreste detto prima dell’inizio.

Consigliere GASPARINETTI:

Non c’è problema, guardi. Tanto possiamo dirlo apertamente: l'esito del voto su questi

emendamenti a me pare un copione già scritto, a giudicare dal modo in cui vengono poi

votati. Quindi,  invertendo l’ordine dei fattori, il  risultato negativo non cambia, saranno

bocciati, non ho dubbi, a meno che non ci sia, effettivamente, almeno sull’emendamento

della  collega  Tonon,  un'apertura  da parte  della  maggioranza.  E  considerando che  lo
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voterò  anch'io,  sarebbe  un'ottima  notizia.  Quindi,  procediamo  pure  con  il  mio

emendamento. Aggiungo anche, che la sorte riservata a molti emendamenti… Rifiuto la

telefonata, scusate, che ovviamente non verrà accettata.    

PRESIDENTE:

Io pensavo qui. Scusate. 

Consigliere GASPARINETTI:

No, no, mi scusi lei. Avevo dimenticato di spegnere o di mettere in modalità aereo il

telefono.  Ritornando alla  questione  emendamenti,  ho preso nota del  fatto,  che molti

emendamenti del PD, miei e anche della collega Tonon son stati dichiarati inammissibili.

Ecco,  credo,  che  con  la  maggioranza  blindata  che  avete,  poter  illustrare  certi

emendamenti, male non farebbe, anche se poi verranno bocciati. Dichiararli addirittura

inammissibili, per carità, è una scelta tecnica che porta la firma degli uffici. E quindi, non

me ne voglia lei, Presidente, perché non lo imputo a lei, però credo che il numero degli

emendamenti sopravvissuti al vaglio degli uffici, si presti alla battuta, che dopo la strage

di  innocenti,  abbiamo  la  strage  degli  emendamenti.  Cosa  che  accade  spesso.  Ma

prendetela  come  una  battuta.  Allora,  dei  quattro  che  avevo  presentato  come

emendamento, ne sopravvivono due, mi sembra di capire…

PRESIDENTE:

No. Allora,  del  suo gruppo, anche contrari  in realtà sono discutibili,  perché non sono

inammissibili.

Consigliere GASPARINETTI:

Ah, magnifico, magnifico.

PRESIDENTE:

Quindi, li discutiamo comunque, anche se hanno parere tecnico contrario. Non rientrano

tra i casi di inammissibilità. Quindi, me li può… li possiamo discutere tutti e quattro.

Consigliere GASPARINETTI:

La ringrazio molto. A questo punto, cercherò di essere breve e sintetico. L’emendamento

numero 2, in qualche modo, ripropone parte del ragionamento che ho prima illustrato,

nell’inserire quella che potrebbe essere definita mutatis mutandis, una clausola risolutiva

espressa. E mi spiego meglio. Qualora, sciaguratamente, non venisse approvato questo

progetto  dalla  Commissione  Europea  a  Bruxelles,  perché  Bruxelles  è  lontana  e  non
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possiamo in questa fase essere certi  dell’approvazione,  si  chiede che nel mandato al

Sindaco venga inserita la clausola, che comunque l'accordo non potrà essere sottoscritto

qualora vengano a mancare uno dei presupposti essenziali. Ed in particolare, e qui c’è il

riferimento  specifico,  l’approvazione  del  finanziamento  PNRR  da  parte  del  governo

italiano  e  della  Commissione  Europea.  Tutto  qui.  Non  credo  che  ci  sia  bisogno  di

aggiungere altro. È una formulazione diversa e più limitata, rispetto a quella del primo

emendamento, che era una sorta di clausola sospensiva, questa, utilizzando il linguaggio

del  Codice Civile,  che in questo  caso  per  carità  non si  applica,  ma solo per  capirci,

vorrebbe essere una clausola risolutiva espressa. E cioè, se non arriverà il finanziamento

del PNRR, l'accordo va rivisto, perché mancherebbero 93 milioni di euro all'operazione.

Grazie.

PRESIDENTE:

Assessore De Martin, prego.

Assessore DE MARTIN:

Sì.  Innanzitutto  volevo  proprio  tranquillizzare  Gasparinetti,  che  il  copione  non  è  già

scritto. E quindi, come vede, anche se il parere è contrario tecnico, è diverso dal parere

dell’inammissibilità o ammissibilità da parte della Segreteria Generale, al quale va la più

ampia fiducia e autonomia nelle sue decisioni. Su questa richiesta, forse non è chiaro un

passaggio, che entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, vuol dire che il

Sindaco ha già firmato un accordo con il governo, perché è stato riconosciuto il PNRR.

Quindi, entro quei 30 giorni, il Consiglio Comunale lo ratifica. Se non ci fosse la firma con

il governo, vuol dire che probabilmente qualcosa non ha funzionato. E non è tanto un

riconoscimento della bontà del progetto che spetta alla Commissione Europea, che invece

è un organo di controllo sulla procedura, gli stati di avanzamento delle opere. Quindi,

proprio per questo motivo, il parere è contrario.

Consigliere GASPARINETTI:

Ne prendo atto. Grazie per i chiarimenti.

PRESIDENTE:

Votiamo. Apro la votazione. È aperta la votazione. 

Chiudo.

Favorevoli 11.

Contrari 20.

Astenuti 0.
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Non votanti 0.

Il Consiglio non approva.

Gruppo 3, emendamento numero 3, Gasparinetti.

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie, Presidente. Anche in questo caso potrò essere non breve, ma brevissimo. Qui

siamo già  ai  considerati.  Quindi,  potete  dire  che  è  ininfluente  rispetto  al  deliberato,

perché è solo il ragionamento che collettivamente stiamo facendo, nel dare un mandato

al Sindaco. Però, se il ragionamento è quello che c'è stato esplicitato in Commissione,

ecco,  togliere  due  paroline,  che  sono  “ma  anche”,  dove  ci  si  riferisce  alla  mobilità

sostenibile, potrebbe rafforzare il concetto, che quello che noi promuoviamo, avendolo

chiamato  anche  Bosco  dello  Sport,  e  non  più  cittadella  dello  Sport,  è  la  mobilità

sostenibile. Quindi, togliendo due paroline, “ma anche”, sostituite da “e”, rafforzeremmo

un concetto, che in Commissione quantomeno c'era stato ampiamente illustrato. Grazie.

PRESIDENTE:

Assessore De Martin. 

Assessore DE MARTIN:

Sì, abbiamo già rafforzato il concetto, togliendo 600 mila metri cubi e 79 ettari di bosco.

Penso, che proprio come dice lei, Consigliere Gasparinetti, proprio questo sia ininfluente.

Non va certo né  a peggiorare né a  migliorare il  testo della  delibera,  che comunque

appare già chiaro. Quindi, voto contrario. 

PRESIDENTE:

Votiamo. 

Chiudo.

Favorevoli 11.

Contrari 20.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il Consiglio approva. 

Gruppo 3, emendamento numero 4, Gasparinetti.

Consigliere GASPARINETTI:
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Grazie, Presidente. La ringrazio, perché, questa, invece, non è ininfluente, pur essendo…

Consigliere BETTIN:

Presidente, ha detto: “il Consiglio approva”. Lapsus.

PRESIDENTE:

Ah, non approva. Scusate. È stato un lapsus. Una défaillance.

Consigliere GASPARINETTI:

No, no, non è una défaillance. Presidente, devo dire, siamo qui seduti da qualche ora,

quindi,  grazie al  collega Bettin, anche se mi ha privato, così, del dubbio se cavalcare

l'onda del lapsus proclamato Urbi et Orbi che era stato approvato, non l'avrei mai fatto,

perché conoscete la mia correttezza e rispetto delle istituzioni. Quindi, abbiamo tutti visto

il risultato del voto e sappiamo che l'emendamento è stato bocciato, quello precedente.

Allora,  passando  al  quarto  e  ultimo  emendamento,  del  gruppo  3,  questo  non  è

ininfluente:  pur  riferendosi  agli  attesi,  che  considerati,  e  quindi  alla  motivazione  al

provvedimento  e  non  al  deliberato,  questo  è  un  aspetto,  invece,  molto  importante,

perché nella proposta di delibera voi dite che tutti quegli allegati hanno mera finalità

ermeneutica. A parte il fatto che io farei fatica a spiegare al cittadino medio cosa significa

la  finalità  ermeneutica,  ma  su  questo  potrà  chiaramente  rispondere  l'Assessore.  Il

problema è, che se questo è un atto di indirizzo, come c'è stato detto, riterrei più corretto

scrivere che, quanto noi proponiamo, non è per mera finalità ermeneutica, ma di indirizzo

alla redazione del progetto definitivo. E in questo modo vincoliamo, in qualche modo, dal

momento che stiamo conferendo un mandato al Sindaco, lo vincoliamo in qualche modo,

a ciò  che  abbiamo potuto  esaminare  come allegati.  Perché la  previsione di  rilevante

importanza urbanistica, è rilevante, siamo tutti d’accordo. Si tratta, giustamente, 88 più

79 ettari, quindi in totale 158. L’importanza del progetto in quanto tale, non può non

comprendere un esame dell’atto di indirizzo, che orienti in qualche modo l’attività del

Sindaco,  anche  in  sede  di  conferenza dei  servizi.  Quindi,  fra  le  parole,  mera finalità

ermeneutica,  e  la  parola  indirizzo,  suggerirei,  con  questo  emendamento,  di  lasciar

perdere  i  termini  particolarmente  ricercati,  sofisticati,  come  finalità  ermeneutica,  e

ritornare alla finalità dell’atto, che è un atto di indirizzo per l’appunto. Grazie. 

PRESIDENTE:

Assessore De Martin.

Assessore DE MARTIN:
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Sì,  grazie  Presidente.  A livello  ermeneutico,  la  parola  probabilmente,  il  sinonimo alla

parola  più  sinonimo,  più  vicina  potrebbe  essere  “interpretare!,  ma  potrebbe  essere

interpretare come un indirizzo. Invece, usare il termine “progetto definitivo”, Consigliere

Gasparinetti,  capisco che magari  è  stato proposto  come sinonimo di  lingua corrente,

quando  invece  nei  lavori  pubblici  e  nelle  procedure  dell'affidamento  delle  opere,  la

tempistica  e  la  cronologia  delle  fasi  di  progettazione,  invece  il  termine  “progetto

definitivo” è un termine ben scandito per legge. Ed è uno di quei passaggi,  prima di

arrivare a un progetto esecutivo, che precede invece il progetto definitivo, o un piano di

fattibilità. Quindi, il primo passaggio, il piano di fattibilità, progetto definitivo e progetto

esecutivo.  Non  siamo  in  queste  fasi.  Siamo  proprio  in  una  fase  di  presentazione

comunicativa, con delle immagini, quello che potrebbe venir fuori. Quelle immagini non

sono nemmeno vincolanti.  Sono di indirizzo. È quello che a noi  piacerebbe in questo

momento, che ha permesso di redigere un computo metrico per dare una dimensione di

intervento anche dal punto di vista economico. Però, non siamo nemmeno a un piano di

fattibilità. Quindi, solo perché “ermeneutico” non può essere sostituito come sinonimo da

“progetto definitivo”, per questo motivo il parere è contrario.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. Gasparinetti ha chiesto una breve replica.

Consigliere GASPARINETTI:

Brevissima. È solo per dire, che capisco il ragionamento dell'Assessore, sul piano giuridico

posso anche seguirlo. L'unica cosa che mi preoccupa è, che poi, in sede di ratifica, come

per  i  trattati  internazionali,  si  tratterà di  dire  sì  o no.  E i  margini  di  manovra per il

Consiglio  Comunale saranno molto ridotti,  mentre in questa fase mi sarebbe piaciuto

sottolineare l'atto di indirizzo in cui  ciò che è stato allegato,  anche se sono solo dei

disegni,  possa  in  qualche  modo  guidare  la  mano  dell’Amministrazione  in  vista  della

stesura  del  progetto  definitivo.  Ripeto,  apprezzo  e  comprendo  le  motivazioni

dell’Assessore, non ritiro l'emendamento, che quindi rimane, e chiedo che venga votato.

Grazie.

PRESIDENTE:

Votiamo. Apro la votazione. Scusate, anche il sistema è stanco. Un attimo. Adesso va? Sì.

Chiudo.

Favorevoli 11.

Contrari 20.

Astenuti 0.
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Non votanti 0.

Il Consiglio non approva. 

Alessio De Rossi. 

Consigliera PEA:

Presidente, scusi, non ho fatto a tempo a votare, perché non mi si riapre, mi si ricaricava

tutto da capo Concilium. Se posso dichiarare contraria.

PRESIDENTE:

Vi avevo chiesto durante la votazione aperta, sarebbe meglio. Lo mettiamo a verbale, ma

non andrà ai fini del conteggio. Alessio De Rossi, che mi scuso, non avevo visto…

Consigliere DE ROSSI:

No, no, ma era sul precedente emendamento. Grazie lo stesso. 

PRESIDENTE:

Ok. Allora, passiamo al gruppo 4, emendamento numero 1, Cecilia Tonon. 

Consigliera TONON:

Grazie.  Un  attimo, che lo  prendo.  Allora,  questo  emendamento,  chiede  di  inserire  la

possibilità che, accanto al finanziamento esclusivamente pubblico, ci sia la possibilità di

verificare che ci possa anche essere una forma di partenariato pubblico/privato. Non è un

impegno, è soltanto richiesta di verificare la possibilità. In questo senso credo che non ci

siano  problemi  e  mi  auguro  che  non  ci  siano  nemmeno  pregiudiziali  da  parte  della

maggioranza, perché sentivo l'Assessore De Martin dire prima, che questa delibera non

esclude  questa  possibilità,  semplicemente  non  la  prevede.  Pertanto,  io  chiedo  di

esplicitare, con proprio due righe, questa possibilità, dicendo: “considerato inoltre che”,

dopo  le  parole  “su  un'azione  di  matrice  fortemente”  aggiungere  “anche  se  non

esclusivamente”. Pertanto, il  testo del considerato, inoltre che,  viene così riformulato:

“l’attuazione  del  progetto  si  discosta  sostanzialmente  da  quanto  precedentemente

previsto, in quanto il progetto è basato su un’azione di matrice fortemente, anche se non

esclusivamente, pubblica sia in termini di investimenti che di funzioni”. E di aggiungere

alla fine, alla lettera e), nel ritenuto che, aggiungere alla lettera e) “verificare la possibilità

di realizzare l'opera in esame, anche con forme di partenariato pubblico/privato, senza

che ciò comporti altre realizzazioni edilizie sull'area, che restano escluse”. Ecco, questa è

la mia proposta.
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PRESIDENTE:

Consigliere Bettin. 

Consigliere BETTIN:

Grazie.  Io apprezzo la  prudenza che ispira  questo  emendamento.  Non lo  voterò,  mi

asterrò  per  un  ragionamento  che  non riguarda  in  particolare  l'emendamento,  ma  la

delibera più in generale, come in sede di dichiarazione di voto motiverò più precisamente.

Ma colgo l'importanza di chiedere prudenza, anche nel caso che si andasse in un'altra

direzione,  l’ultima  parte  in  particolare  dell’emendamento.  Utilizzo  anche,  per  intanto

scusarmi  con  il  Vice  Sindaco  per  l’interruzione  a  cui  l’ho  sottoposto  prima,  ma

spiegandomi  a  quel  proposito,  perché  è  esattamente  questa  la  materia  che  aveva

provocato  il  contenzioso  con  Zamparini  a  suo  tempo,  che  andrebbe  ricostruito  con

qualcosa di più che con un ritaglio di giornale. Ecco, i ritagli, gli articoli di giornata o di

settimana valgono  quando  escono a  caldo,  quando si  fa  la storia,  penso che il  Vice

Sindaco  abbia  l’intelligenza  e  la  preparazione  per  motivare  meglio  quel  tipo  di

argomentazione.  Fu  proprio  l’insistenza  sulla  necessità  di  cementificare  intorno  alla

struttura sportiva, che motivò il conflitto con l'Amministrazione di allora, con Zamparini.

Personalmente  ho  un  ottimo  rapporto  con  il  Presidente  Zamparini,  ma  su  questo  il

dissenso  era  molto  forte.  Fu  questo  che  impedì.  Nasceva  dalla  necessità  di  provare

quell’intesa  pubblico/privato,  ma  non a  tutti  i  costi,  esattamente  come  invita  a  fare

l'emendamento di  Cecilia Tonon.  Lì  c’era  un’evidente volontà di  utilizzare la struttura

sportiva, per creare altro. E su quell’altro non ci si è incontrati. Ed era giusto così, in quel

momento. Quindi, apprezzo il rinvio, diciamo così, a una prudente trattativa, nel caso si

aprisse, anche in quel caso se si aprisse. La battuta di Zamparini sul Centro Sociale, era

relativa semplicemente al fatto che la tifoseria organizzata del Venezia, che non era un

centro sociale, chiedeva che nel nuovo stadio ci fosse la sede dei tifosi. Tutto là. Per

precisare anche quel punto. Ma, ripeto, il punto vero è questo, che diceva adesso, a cui

allude Cecilia Tonon e cioè la prudenza nell'affrontare una trattativa, laddove si aprisse,

con dei privati che non può essere quella che assorbe tutto l'interesse pubblico. In quel

caso non era così, come poi si potrà meglio specificare, sviluppando il ragionamento con

altri emendamenti o in sede di dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE:

Grazie. Ci sono altri interventi? Assessore De Martin, prego. 

Assessore DE MARTIN:
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Sì, questo emendamento, che sembra apparentemente un po' simile con l'emendamento

3 presentato da Monica Sambo più altri, potrebbe sembrare simile ma di fatto non lo è,

perché tende a stravolgere, un po' come accennava adesso anche il Consigliere Bettin, un

qualcosa che invece vuole essere di garanzia all'intervento. Scrivere che è un'azione di

matrice  fortemente pubblica,  è  una  garanzia  nei  confronti  del  governo,  di  avere  un

interlocutore pubblico, garante nei processi e nei flussi. E questo, non vuol dire che di

fatto esclude tutti gli altri. Anche scrivere “anche se non esclusivamente” rafforza matrice

fortemente pubblica,  ma non vuol  dire  che esclude gli  altri.  Allora,  io domanderei  a

ribaltare alla Consigliera Tonon: siam sicuri che, eventualmente, con una trattativa con

dei privati che entrano in project finance all'interno di questa struttura, è una giusta

garanzia? Quando sono soggetti che sono esposti ad altri rischi e altre procedure, altri

fornitori o altre gestioni che non sono direttamente controllabili  dall’ente pubblico? Io

direi di no. Cosa diversa, invece, è se l'Amministrazione ritiene strategico, eventualmente

anche declinare chi come e cosa. Però, di fatto, il principio come è scritto, quel matrice

fortemente pubblica, non esclude la partecipazione anche del privato. Quindi, anche per

coerenza con l'emendamento 3 della Consigliera Sambo più altri, il parere è contrario.

PRESIDENTE:

Ok. Votiamo. 

Chiudo. 

Favorevoli 8.

Contrari 20.

Astenuti 2.

Non votanti 1.

Il Consiglio non approva. 

Gruppo 4, emendamento numero 2, il con parere di regolare contrario ed è anche

inammissibile, quindi non si discute.

So che è appena arrivato l'emendamento di Giunta, ma in relazione a quello che si diceva

prima, di fatto, “est” è stato sostituito da “sud-ovest”. Prego, Assessore. 

Assessore DE MARTIN:

Sì, grazie Presidente. Ha già anticipato lei il motivo di questo emendamento, di sostituire

a pagina 4 dell'allegato 4,  dove ci  sono “norme tecniche”,  dove all'interno del punto

dell'elenco c'è scritto “il Bosco dello Sport di un bypass” e di sostituire parole “ad est” con
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le  parole  “a  sud-ovest”.  E  così  si  propone  nell'allegato  4,  a  pagina  7,  la  stessa

sostituzione. Quindi, dove si incontra la parola “ad est”, con la parola “sud-ovest”. 

PRESIDENTE:

Sì, aspettiamo un minuto, che viene caricato nel sistema. Sì, Martini, prego.

Consigliere MARTINI:

E’ solo così, per occupare un attimo il tempo, visto che c'è un attimo di impasse. C’è un

passaggio  nella  delibera,  in  cui  si  parla  di,  si  prevede  anche  la  possibilità  della

realizzazione  di  edifici  scolastici  di  grado  superiore.  Ecco,  credo  che  non  sia  una

formulazione  corretta,  si  potrebbe  dire  di  istituti  di  Istruzione  Superiore,  di  grado

superiore. Edifici scolastici di gradi superiori, non ha nessun senso.

PRESIDENTE:

Ha ascoltato, Assessore? 

Assessore DE MARTIN:

Sì,  ho ascoltato. È un termine di  correzione linguistica,  però  si  è  capito benissimo il

significato.

PRESIDENTE:

Ok, è stato caricato l'emendamento di Giunta, quindi apro la votazione. Stiamo votando

l'emendamento di Giunta. Credo che qualcuno abbia sbagliato, però insomma, vabbè. Ok.

Chiudo.

Favorevoli 27.

Contrari 0.

Astenuti 2.

Non votanti 0.

Il Consiglio approva.

Terminati  gli  emendamenti,  passiamo  alle  dichiarazioni  di  voto.  Prenotatevi  per  le

dichiarazioni. Non siate timidi. Io non insisto. Gasparinetti, prego. 

Consigliere GASPARINETTI:

Allora, per rompere il ghiaccio, visto che lei ci ha chiesto di non essere timidi, io farò la

dichiarazione  di  voto,  ricordando  per  l'appunto,  che  noi  non  siamo  partiti  con  un

pregiudizio.  Abbiamo chiesto  alla  cittadinanza  cosa ne  pensava.  E  mi  ero  impegnato
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pubblicamente  ad  esprimere  il  mio  voto  in  Consiglio  Comunale,  basandomi  sulle

preferenze espresse dai cittadini, che hanno liberamente scelto di aiutarci  a decidere,

come Terra e Acqua, la posizione che terremo in Consiglio. E a questo proposito, non

possono rispondere all'Onorevole Bazzaro, che ha parlato di referendum come strumento

da Soviet e vorrei chiedere all’Onorevole Bazzaro, potrà chiaramente rispondermi, se i sei

referendum voluti da Salvini sulla giustizia, sono anche quelli uno strumento da soviet,

perché il 21 giugno mi risulta andremo a votare su cinque o sei referendum voluti dalla

Lega-Salvini Presidente o quant'altro. Non so come si chiama adesso. Quindi, definire lo

strumento del referendum, che è uno strumento da soviet, mi sembra già una forzatura.

Ma,  soprattutto  nel  caso  di  specie,  è  un  riferimento  inappropriato.  Perché  noi  non

abbiamo chiesto alle persone, residenti nel Comune di Venezia, Bosco dello Sport sì o no.

Quello sarebbe referendum. Al referendum si vota con due opzioni secche, sì o no. Nel

nostro  caso,  abbiamo  dato  cinque  opzioni  di  voto,  facoltà  di  scelta  multipla.

Conseguenza, nel momento in cui i cittadini, liberamente, ci dicono che tra le priorità in

questo momento storico ce ne sono altre, io non potrò che rispettare il patto che ho

preso con gli elettori ed esprimere voto contrario rispetto a un accordo di programma,

che ci vincola per gli anni a venire e con il mutuo di cui parleremo in variazione di bilancio

si tratta dei 29 anni a venire. Quindi, non per una posizione di pregiudiziale, che non mi

appartiene, ma perché la consultazione svolta con i cittadini, pochi o tanti che siano, è

per  me vincolante  e  l'impegno  che  avevamo  preso  come  Terra  e  Acqua,  anche  nel

programma, con cui ci siamo presentati noi alle elezioni 2020, fra cui figurava il concetto

di bilancio partecipato. E fa bene l’Onorevole Bazzaro a ricordare promesse fatte da altri,

però vorrei anche dire, che le promesse fatte da altri, si riferivano alla Cittadella dello

Sport  senza  precisare  chi  lo  avrebbe  pagato.  E  una  città  dello  Sport  pagata  dal

contribuente,  cosa ben diversa dalla Juventus che ha fatto a sue spese lo stadio, su

terreni dati dal Comune, riqualificando anche l'area circostante. E il caso di Firenze, che è

stato citato come esempio, è la ristrutturazione dello stadio storico, lo stadio Franchi,

sarebbe l'equivalente della ristrutturazione dello stadio Penzo di Venezia. Quindi, non è

comparabile, a mio modo di vedere, con ciò che vogliamo fare a Tessera. Perché nel caso

di Firenze, con i fondi del PNRR, si ristruttura lo stadio storico di Firenze. Ultima cosa, con

riferimento  alla  frase  “efficientamento”,  ecco,  se  efficientamento  vuol  dire  tagli  al

personale e dei servizi, o dipendenti comunali che sono scesi da 3000 circa a 2400, quindi

con un taglio del 20%, vorrei dire che così siamo capaci tutti. Grazie e sarà voto, mi

dispiace, sfavorevole. Grazie. 

PRESIDENTE:

Onorevole Bazzaro, prego. 
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Onorevole BAZZARO:

Grazie, Presidente. Dichiarazione di voto. Io faccio mie le parole che ha pronunciato il

Consigliere Ticozzi stamattina, quando chiedeva ai Consiglieri di fare un’autovalutazione e

valutare se in una prospettiva futura e futuribile, questo provvedimento, questo progetto

avrebbe avuto, dando il  plauso e dando l’approvazione oggi,  avrebbe avuto anche in

futuro la stessa valutazione. Io ritengo, che su questa base, è proprio questo è il motivo

per cui io, e sono certo di poter parlare anche a nome del mio gruppo consiliare di cui

faccio parte, oggi approviamo e diamo voto favorevole. Io vengo da un territorio che

nell'ultima decade, a mio avviso, ha sprecato delle opportunità per scelte amministrative,

rispettabilissime,  politiche,  frutto  delle  maggioranze di  allora,  che hanno ritenuto  che

quelle prospettive non fossero adeguate per la loro idea di città. Oggi, chi governa ne ha

un'altra. E quindi, ben venga il  dibattito, perché è doveroso. Ben vengano le opinioni

diverse. Però, c'è un tema ed è brutale. Questa è una scelta politica. La scelta politica di

effettuare una spesa, perché la si  ritiene fondamentale nella progettualità di  sviluppo

della  città,  che  questa  maggioranza  e  questa  Amministrazione  hanno  in  testa.  Ed è

altrettanto rispettabile, è altrettanto doverosa, è altrettanto, con i numeri, poi si palesa in

questo Consiglio Comunale. Lungi da me attaccare qualsiasi forma di partecipazione alla

vita democratica diretta dei cittadini e di qualsiasi movimento che li rappresenta in questo

Consiglio. La cosa che a me non piace, e non mi piacerà mai, è quella di una specie di

costante referendum, su qualsiasi attività, che è cosa diversa. Ben vengano i referendum

previsti  dalla  Costituzione,  che  purtroppo  in  Italia  sono  solamente  abrogativi.  Cosa

diversa era l'idea che c'era già stata palesata da qualcuno, di sottoporre, peraltro con

quorum  molto  bassi,  ogni  azione  amministrativa  a  un  possibile  esito  referendario.

Ovviamente, non si tratta di iniziativa degli amici e dei colleghi di Terra e Acqua, nella

fattispecie del capogruppo Gasparinetti, ma dell'idea che ogni valutazione non sia quella

quinquennale,  dopo che  il  Sindaco e la  sua maggioranza  hanno portato  avanti  delle

progettualità, ma, e mi si permetta, un'idea un po' malsana, che quando governiamo noi,

bisogna  socializzare  l'idea  di  democrazia  partecipata,  quando  governano  gli  altri,  la

maggioranza è loro e noi sostanzialmente ci dobbiamo adeguare e dobbiamo palesare il

fatto che i cittadini non ci hanno votato. Su questa base di progetto io credo, ripeto,

venendo da un territorio, che in quell’area ha visto andare al  fumo, ben prima dello

stadio, altre progettualità. Perché io già in Consiglio Municipale, quando abbiamo perso

l'opportunità di realizzare in una zona limitrofa un carcere, all’interno del piano carceri

dell’allora Ministro Roberto Maroni, perché si diceva che i carceri portavano insicurezza,

perché dovevamo dare il terreno ai privati, poi solamente al pubblico, poi al pubblico che

volevamo noi.  Dopo due anni  e  mezzo,  c’è la prospettiva di  realizzare qualcosa, che
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l’Amministrazione aveva promesso, che questa maggioranza, evidentemente, quando ha

sottoscritto il programma, ai Consiglieri in maniera indiretta e le forze politiche in maniera

diretta, hanno volutamente sostenuto. E oggi noi la portiamo avanti e giustamente ci

sono delle idee diverse. Peraltro, idee molto, molto diverse, a seconda di chi si ascolta

delle tante voci democratiche, elette dell’opposizione in questo Consiglio. Ma, e chiudo, io

faccio fronte ai numeri dell’attualità. È vero che il mondo può essere cambiato, ma su

questa base di sviluppo non ci sono state nuove elezioni.  Indi per cui,  se a Favaro,

Municipalità interessata dal  territorio, il  Presidente Marco Bellato, che ho il  piacere di

salutare,  che  qui  mi  ascolta,  è  stato  votato  con  il  70%  dei  consensi  e  questa

Amministrazione ha vinto al primo turno, era anche perché aveva sempre specificato che

lì faceva quello che stiamo per fare oggi. Indi per cui, fra tre anni, fra due anni e mezzo,

fra tre anni,  quando sarà il  momento dell’elezione amministrativa, se il  progetto sarà

davvero così una debacle a livello amministrativo, economico, strutturale e anche sociale

per la cittadinanza, verremo puniti. Nel frattempo, è nostro dovere portarlo avanti. E in

quell’area territoriale, dove - e chiudo Presidente, questa dichiarazione – troppi, che non

sono Amministrazione, non sono eletti, troppi stakeholder del territorio fanno man bassa

di quella che dovrebbe essere, trattando l’Amministrazione Comunale spesso con troppa

sufficienza. Se oggi l’Amministrazione dice: “noi facciamo quello, ce lo paghiamo con i

soldi evidentemente ritrovati nel bilancio da una (inc) virtuosa degli anni passati”, io non

posso che approvarlo. Dopodiché, ci sottoporremo, come sempre accade, al giudizio dei

cittadini. Chiudo, perché vado a citare in ultima fase, quello che era stato detto sulle

prospettive di una città capoluogo di Regione, quando sento il Vice Sindaco, con delega

allo  Sport,  farmi  una  narrazione  completa  di  tutte  le  attività  sportive  del  territorio

veneziano che sono costrette ad emigrare in altre città, come se fossimo un piccolo borgo

di  paese,  evidentemente  questa  prospettiva  di  questa  delibera,  tanto  vituperata,  ma

evidentemente tanto balzana non è. Indi per cui, io anticipo il voto favorevole da parte

del gruppo Lega-Salvini Premier. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliera Tonon. 

Consigliera TONON:

Grazie. Mi dispiace. Mi dispiace, perché questa delibera aveva tantissimi punti su cui io

ero d'accordo. Mi sono trovata sempre a parlarne in Commissione, li ho messi in luce,

sono anche d'accordo sull'ultima cosa che ha detto adesso l'Onorevole Bazzaro, su quello

che diceva prima il Vice Sindaco. Io non sono quella del no a tutto. Io ho sempre detto,

che avrei apprezzato l'idea di uno stadio ancora più grande, per portare un'eccellenza di
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cui avrebbero potuto approfittare altre Province e eventualmente anche altre Regioni. Ho

sempre detto, che ero favorevole al progetto della Cittadella Dello Sport, ancora meglio

col Bosco. Ho chiesto dei riscontri puntuali su alcune cose piccole. Ho chiesto un dialogo

e purtroppo devo constatare che i nostri emendamenti sono stati cecchinati uno ad uno,

come spesso accade. Non c'è stato nessun’apertura. Io ricordo, all'insediamento di questo

Consiglio Comunale, il Sindaco ha detto: “massima apertura alle opposizioni”, io questa

massima apertura alle opposizioni onestamente, in questa circostanza, non l'ho vista e

forse nemmeno in altre. Io non mi sono posta in modo pregiudiziale. Non mi sono posta

con argomenti di stravolgimento. Ero favorevole alla delibera. Ho chiesto dei confronti su

alcune cose. Ho chiesto di ascoltare alcune persone in Commissione. Non è stato accolto

nulla. Sono dispiaciuta. Devo dirlo, sono dispiaciuta. E sono costretta, pertanto, a dare

voto contrario, specificando, che alla Cittadella Dello Sport e Bosco dello Sport, in altre

circostanze sarei assolutamente favorevole, così come ad uno stadio che contemplasse le

richieste di confronto e di modifica che abbiamo fatto noi. Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliere Senno. 

Consigliere SENNO:

Grazie, Presidente. Come qualcuno vota rispettando i risultati del referendum popolare, io

voto tenendo conto del mandato che ci hanno dato gli elettori dentro la cabina elettorale

e rispettando, appunto, quello che è il mandato del 32% degli elettori che ci hanno fatto

diventare la prima lista in città. Hanno votato noi, hanno votato il nostro mandato e nel

nostro programma elettorale, uno dei pilastri era appunto la realizzazione della nuova

Cittadella Dello Sport, che ora è diventato Bosco dello Sport. L'abbiamo sempre detto in

maniera chiara, forte, volevamo realizzare a tutti i costi questi nuovi impianti e stiamo

trasformando, da sogno in realtà, quella che è una richiesta da tantissimi anni di tutta la

cittadinanza. Andremo a realizzare una struttura di eccellenza, che ci sarà invidiata in

tutta Italia è che, appunto, è già stata dichiarata dai Ministeri, sia dell’Interno che sia

dell’Economia, dai quali a breve arriverà anche l'ok formale, dandoci i finanziamenti del

PNRR, con i quali poi cominceremo la vera e propria progettazione, il miglior progetto

presentato per la missione 5, componente 2, quindi inclusione sociale e rigenerazione

urbana. Per tutte, anche, le cose che ho detto prima in discussione generale, il nostro è

un voto forte, convinto. È un sì, che pensa anche alle future generazioni, quindi a tutti i

ragazzi che e mi fanno anche un po' di invidia. Perché, se penso alla parte Educational,

mi viene voglia di tornare indietro di qualche anno, per poter studiare all'interno di un

Bosco, uscire dopo le ore di scuola e poter giocare a calcio, a basket, a divertirmi e
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tornare a casa solamente alla sera. Quindi, ringrazio il Sindaco per avere avuto il coraggio

di andare avanti  e voler fortemente,  come mai nessun altro prima, la realizzazione di

queste strutture e ovviamente il nostro voto sarà favorevole. 

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Martini.

Consigliere MARTINI:

Grazie,  Presidente.  Sarà  un  intervento  anche  questo  epistolare,  perché  diciamo  che

parlare con la maggioranza, è praticamente inutile. L’abbiamo visto. L’abbiamo visto in

Commissione e lo vediamo ora, l'abbiamo visto oggi. Quindi, occorre elevare un po' il tiro.

E  per  questo,  ho  scritto  al  Ministro  Franceschini.  E ho scritto  in  questi  termini:  “mi

permetto  di  scriverLe,  per  portare  alla  Sua  attenzione  una  notizia  curiosa.  Nella

Terraferma veneziana, precisamente a Tessera, a due passi dall'aeroporto che sta per

essere ancora ampliato, la città metropolitana di Venezia, assieme al Comune di Venezia,

stanno per farsi approvare e finanziarie, con soldi del bilancio comunale, nuovi mutui a

carico della città e i fondi del PNRR, un nuovo Bosco. Non si tratta però di un bosco

qualsiasi, bensì di un bosco dello Sport. Una colata di cemento, che sorgerà su terreni

agricoli, di proprietà del Casinò di Venezia, per realizzare un nuovo stadio che la società

Venezia Calcio non vuole  e ulteriori  impianti  sportivi  dal  palazzetto  per il  basket  alla

piscina olimpionica, pensati per un'utenza a livello regionale e nazionale. Il motivo per cui

mi rivolgo a Lei, ben sapendo l'approvazione di simili strutture non è di sua competenza,

è perché la realizzazione di tale progetto sarà resa possibile anche e grazie ad un’abile

distorsione  culturale  e  semantica.  Sono  consapevole  che  non  si  costruisce  solo  sul

territorio  veneziano e  che  gli  interessi  del  settore  edilizio  rimangono  preminente nel

nostro paese, ma mi chiedo se non sia il caso di lanciare un allarme greenwashing, in

particolare su Venezia. Dalla stesura delle proposte progettuali agli atti deliberativi, dalla

comunicazione istituzionale alle relazioni tecniche, l'uso del linguaggio la fa da padrone

sui contenuti, alternandone l'essenza e confondendo le priorità. Nella città d'arte, senza

Assessore  alla  Cultura,  che  si  è  autocandidata  a  diventare  Capitale  Mondiale  della

Sostenibilità, si cerca di far passare la costruzione di imponenti impianti sportivi, per un

progetto di natura socio-culturale ed eco-compatibile. Questo va fermato con ogni mezzo,

anche  facendo appello  alla  vocazione  culturale  di  Venezia,  su  cui  andrebbe,  invece,

impegnata la sua rinascita. La città è svilita da una mancanza totale di progettazione,

valorizzazione e innovazione nella gestione del patrimonio museale civico, dall’assalto di

una  mole  turistica  ormai  completamente  fuori  controllo  e  dalla  continua  perdita  di

residenza e di lavoro alternativo al turismo. Ma le problematiche reali,  tangibili, tanto
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quanto  i  progetti  di  investimento,  non  vengono  chiamate  per  nome.  Vengono

mascherate, appunto, da una lingua fatta oggi ostaggio del marketing. Mi appello a Lei

signor ministro, affinché ci aiuti nella nostra battaglia verso la verità, al di là degli abili

abbellimenti  lessicali.  Ci  aiuti  a  dire,  che  quello  che  si  vuol  far  veramente  non  è

un'operazione  socio-culturale,  ma  un  investimento  di  soldi  pubblici  in  infrastrutture

sportive e non è un'operazione di sviluppo sostenibile, ma una nuova cementificazione

del  territorio.  Sembra  una  questione  di  poco  conto,  ma  non  lo  è  per  nulla.  Sulla

comunicazione si gioca alla vita pubblica, si giocano i finanziamenti. Sulla comunicazione

ci  si  gioca  la  vivibilità di  città in  bilico come Venezia”.  E mi piace che la Presidente

accoglie con un sorriso questa cosa, perché volevo anche prima intervenire, purtroppo

non  mi  è  stato  consentito,  e  replicare  un  attimo  all’intervento  dell’avvocato  Romor.

Perché,  è  interessante  quello  che  dice.  È  anche  condivisibile.  Nel  senso  che,  un

referendum fatto in città, che raccoglie duemila consensi, naturalmente da un punto di

vista strettamente così di dato, è un dato sicuramente non importante. Però, vorrei fare

una scommessa con l’avvocato Romor. Perché il tema è, far conoscere le cose. E allora,

se  tutta  l'opposizione  si  mettesse  insieme  per  portare  avanti  questo  referendum,  o

meglio, questo appello alla città e alla conoscenza, le assicuro, e se vuole scommettiamo,

che 30.000 cittadini lo voteranno. 

PRESIDENTE:

Grazie, Consigliere Martini. Consigliere D’Anna. 

Consigliere D’ANNA:

Sì, grazie Presidente. Allora, è un momento particolare. È un momento importante, direi.

È un momento veramente, credo che la città di Venezia e credo la Città Metropolitana,

tutta la Provincia aspetti da anni. E io voglio rispettare tutti, perché è giusto rispettare

tutti i Consiglieri e anche soprattutto i Consiglieri di opposizione, perché sono stati eletti

anche loro. Assolutamente. Ci mancherebbe altro. Solamente, che c’è chi  vince e chi

perde in questo caso. E voi avete perso e noi abbiamo vinto. Abbiamo vinto e abbiamo

vinto anche molto, molto bene. Quindi, voglio rispettare anch'io il patto, come ha detto il

mio collega Senno, Matteo, il patto con i cittadini e lo voglio spiegare. Voglio spiegare a

tutti,  e  soprattutto  lo  voglio  spiegare  a  tutti  i  cittadini  e  lo  voglio  spiegare  anche

soprattutto a quei cittadini che hanno votato, o che non hanno votato per noi due anni

fa. Ci troviamo di fronte, credo, a un evento di rilevanza storica. E lo dico senza retorica.

È un fatto, la realtà è questa purtroppo, per voi e per tutti. Attraverso questo progetto,

potremo finalmente vedere realizzare il sogno veramente di tanti veneziani e, ripeto, di

tanti cittadini della città metropolitana e della Provincia. Oggi siamo chiamati a decidere,
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come  Consiglieri  Comunali,  e  alcuni  di  noi  perché  facciamo  parte  anche  in  questo

Consiglio,  con  qualità  di  Consigliere  Metropolitano,  di  votare  appunto  l'accordo  di

programma  per  la  realizzazione  del  complesso  polifunzionale  dedicato  allo  sport

professionistico ed amatoriale, all'educazione, alla salute e all'intrattenimento denominato

appunto Bosco dello Sport, che prevede soprattutto la diminuzione della metratura, l’ha

detto bene l'Assessore De Martin, rispetto al PRG approvato anni fa. E prevede anche

un'area verde, per tante famiglie,  strutture polivalenti.  L’abbiamo detto, ma lo voglio

ridire, perché voglio proprio spiegare a tutti i cittadini perché votiamo e voto a favore

questo  progetto.  Un  palazzetto  dello  sport  di  10.000  posti.  Ho  sentito  nelle  varie

Commissioni che abbiamo fatto che il palazzetto è troppo grande, è immenso 10.000

posti. Ma, vi rendete conto di quello che riusciamo a portare a Venezia, riusciremo a

portare in questo palazzetto potranno giocare oltre il basket? E lo ribadisco, l'ho detto

anche in  Commissione,  forse a qualcuno dà fastidio perché il  patron della Reyer è il

Sindaco Brugnaro, che è colpevole di aver portato due scudetti, anzi quattro, perché sono

stato rimproverato l'altra volta che giustamente hanno vinto anche la squadra femminile?

Può giocare la pallamano. Può giocare la pallavolo. Il tennis. Portare, finalmente, anche

campionati di un certo livello, a livello mondiale del tennis. Si sta parlando di uno stadio

comodo. L’ha detto qui anche il mio collega Senno, perché lui è uno di quelli che va allo

Stadio e sa cosa vuol dire giocare e sa cosa vuol dire andare a guardare una partita di

calcio, l'ha detto anche il Vice Sindaco. Uno stadio di 16.000 posti, va benissimo. Non è

piccolo. Adesso, tutto ad un tratto è piccolo. È uno stadio destinato e polivalente può

veramente e possiamo utilizzarlo per tantissimi eventi. E quindi, questo è un qualcosa che

sarà molto, molto importante. E così, la possibilità di crescere e progredire, avendo a

disposizione uno stadio, dove poter giocare e investire sul futuro. E qui mi rivolgo alla

collega e anche alla collega sia Consigliere e anche come tifosa Cecilia Tonon. Guarda,

Cecilia, lo dico da sportivo e da tifoso, se il Venezia quest'anno avesse avuto la possibilità

di giocare in uno stadio, quello che andremo ad approvare ed io lo approverò con molta

gioia, forse all'inizio del campionato la stessa società poteva investire qualcosa di più,

perché  aveva  uno  stadio  di  livello.  E  quindi,  il  nostro  Venezia  poteva  rimanere

tranquillamente in Seria A. Lo  dico, chiedo scusa,  lo dico proprio a livello  sportivo  e

calcistico.

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere D’ANNA:
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Sì, presidente. Mi dispiace, ma comunque mi dispiace, avevo tante altre cose da dire.

Concludo, dicendo che, ai cari colleghi rivolgo una domanda: come si fa a votare no a

tutto  questo?  Bisogna  assolutamente  volerlo,  se  vogliamo  seguire  la  strada  del

miglioramento.  Personalmente,  e  sto  per  concludere,  Presidente,  considero  che  sarà

concretizzata nel 2026 e voglio passare come quel Consigliere che si è speso affinché

venga  realizzato  questo  bellissimo  sogno.  Ho  dato,  anzi  darò  il  voto  favorevole,

assumendomi chiaramente le mie responsabilità. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Saccà. 

Consigliere SACCA’:

Grazie, Presidente. Ricollegandomi anche a quanto è stato detto dagli Assessori, o da altri

Consiglieri di maggioranza, mi pare che si siano sentite alcune semplificazioni. Cerco di

spiegarmi.  Allora,  come  Partito  Democratico,  noi  siamo  favorevoli  allo  stadio  e

all'operazione, chiamiamola Cittadella Dello Sport per capirsi. Lo abbiamo sempre detto. E

abbiamo sempre detto, che il luogo è quello. Quando si faceva riferimento al fatto che noi

fossimo contrari al palazzetto, ai Pili, era per il luogo. Lascio stare il conflitto di interessi,

non voglio entrare in questa vicenda in questo momento. Era il luogo che ritenevamo

sbagliato, per costruire una struttura del genere, che poi porta con sé migliaia di persone

che si muovono e quant'altro. Quindi, non è in discussione il luogo. Non è in discussione

l'operazione in sé. È in discussione - e noi abbiamo cercato di migliorarle, secondo la

nostra opinione, come sempre cerchiamo di fare con emendamenti precisi – la modalità

di  realizzazione.  E sono tre,  sostanzialmente,  gli  aspetti  che io  cerco velocemente di

riassumere,  che  sono:  la  questione  non banale,  non banale,  poi  ritorneremo su una

mozione, dello sviluppo aeroportuale, che io credo che voi state sottovalutando; c'è la

questione della viabilità, ma della viabilità si porta con sé tutto il ridisegno di un'area che

sappiamo molto complessa e molto complicata. E, infine, non ultimo, c'è il tema delle

risorse  che  avete  deciso  di  destinare  a  quest’operazione.  Risorse  completamente

pubbliche. E sono risorse di due tipi: una parte va a incidere direttamente nel bilancio del

Consiglio  Comunale,  stiamo parlando di  avanzo libero  e  di  indebitamento.  Questo,  a

dimostrazione che, quando noi chiedevamo determinati investimenti e ci veniva sempre

detto:  “no,  non  è  il  momento,  dobbiamo  mantenere  uno  stile  precauzionale  e

quant'altro”, erano cose non vere. Non vere, perché quando la maggioranza ha ritenuto

di investire una risorsa enorme per il bilancio comunale, su un'operazione, lo ha fatto.

Quindi, la parte precauzionale in questo caso ce la siamo sostanzialmente dimenticata.

Ma  poi  aggiungo  -  e  poi  ovviamente  concludo  per  motivare  il  nostro  no  a
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quest’operazione – la parte sul PNRR. Uno dei primi atti, se non il primo atto che ho fatto

come Consigliere Comunale, è stato: discutiamo assieme di questo benedetto, scusatemi,

PNRR, che sappiamo quanto è importante? Non abbiamo mai fatto. Mai fatto. Non ci

avete mai proposto esattamente che cosa volevate fare, con questa grande opportunità.

Abbiamo  presentato  dei  progetti  che  si  basavano,  tutte  le  opposizioni  in  quel  caso,

ambiente-casa-lavoro, andatevi a rivedere, sono più di venti  pagine. E cosa succede?

Oggi, guarda caso, il giorno della discussione di questa importante delibera, ci viene, via

stampa,  un  bello  schema sulla  stampa locale,  che  ci  ricorda  come l'Amministrazione

starebbe impiegando le risorse del PNRR. A me piacerebbe, non è qui il luogo, entrare nel

merito di  quello schema.  Perché,  se voi guardate,  quando si  parla di  investimenti  in

cultura,  sono  investimenti  di  risorse  PNRR  della  Biennale,  quando  si  parla  di  Porto

Marghera  sono  PNRR  Autorità  Portuale  e  adesso  mi  piacerebbe  molto,  e  ribadisco,

riparlare  di  PNRR  con  voi.  Perché,  secondo  me,  è  questo  il  vero  punto  debole

dell'operazione.  Stiamo  facendo  un  errore nell’allocare  le  risorse  pubbliche  in  questa

maniera, su questo progetto. Non è il progetto in sé, non è la Cittadella Dello Sport.

Quindi,  veramente  io  lo  dico  con  rammarico,  perché  purtroppo  quando  arrivano  le

delibere di una certa importanza (bilancio e non solo), lo dico, il Partito Democratico ha

sempre  fatto  delle  proposte  concrete.  Capisco  che  tutte  non  possono  piacere,  ma

possibile che ogni volta, qualsiasi tipo di emendamento, venga bocciato? Emendamenti

anche alle variazioni di bilancio…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere SACCA’:

Concludo  immediatamente.  Emendamenti  anche  di  risorse,  se  volete,  piccole,  ma

significative, per intervenire su alcuni temi della città, che per noi sono fondamentali, non

rifaccio la lista della spesa, perché poi alla fine sono quelli, sempre che ricordiamo e che

prima ha ricordato la Consigliera Sambo. Quindi, non ho voglia di fare la lista della spesa.

Sono sempre quelli. Possibile, che in un anno e mezzo, non riusciamo a trovare il modo

per intervenire almeno su alcuni punti di richiesta delle opposizioni? E non venite a dire,

che siamo noi che votiamo sempre no. Perché non è vero. Perché noi abbiamo votato

diverse delibere quando eravamo d'accordo con voi. Ne vedremo una anche a stretto giro

e quant’altro. Quindi,  io ci tengo veramente a far chiarezza. Il  Partito Democratico è

contrario a questa delibera per come è stata impostata e perché sono stati anche rifiutati

tutti gli emendamenti, io credo di buon senso, che abbiamo proposto, a partire da quello
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sulle  zone  a  destra,  abbiamo  capito  quindi  a  est  della  bretella  ferroviaria,  che  sarà

oggetto di una mozione, tra poco, che illustreremo. Grazie. 

PRESIDENTE:

Vice Presidente Romor. 

Consigliere ROMOR:

Sì, grazie Presidente. A me pare, ascoltando il dibattito che si è sviluppato oggi, che ci

siano tutta una serie di voci contrarie a questa delibera, che mi sembra siano in alcuni

casi il frutto di concezioni rimaste agli anni ’60-’70, o ancora prima, quando lo sport era

praticato da un elite, magari in contrapposizione, il tempo dedicato allo sport era visto in

contrapposizione al tempo dedicato al lavoro e alla famiglia o ad altre concezioni un po'

snobistiche, che ho sentito, che ho letto anche sui giornali, che potremmo riassumere col

concetto di panem et  circense.  Ecco,  però,  è dagli  anni  ’60 e ’70 che c'è stato uno

sviluppo enorme, grazie al quale lo sport ha conquistato e ha visto riconosciuto in Italia,

in Europa, ma in tutto il mondo, il suo rilevante valore, prima di tutto sociale ed educativo

e poi di motore anche del benessere personale e della salute. Ecco, quindi, quando sento

dire: “eh, ma sì, il Palazzetto, sì la Cittadella dello Sport, ma ci sono altri problemi, ma

bisognava invece pensare alla promozione sociale, a superare il degrado sociale di altre

zone”.  Ecco, non è in  contrapposizione,  perché lo sport  si  è affermato nel  corso  dei

decenni proprio come il principale strumento di educazione, di superamento del disagio

sociale, di promozione sociale, di inclusione. E quindi, oggi, se proprio vogliamo parlare in

latino, piuttosto che panem et circense, ricorderei il detto “mens sana in corpore sano”.

Ne è passata di acqua sotto i ponti, da quando lo sport si è affermato, prima nelle scuole,

poi attraverso una diffusa opera di edilizia sportiva sul territorio, poi è entrato in tutte le

case.  Insomma,  oggi  è sicuramente riconosciuto  a livello  mondiale,  proprio  in  primis

come uno strumento di promozione e di  miglioramento sociale. Poi c'è tutto un altro

aspetto che mi pare che venga trascurato, che è l'aspetto dello sviluppo economico e del

lavoro, che deriva da un investimento di questo tipo. Perché oggi lo sport, dappertutto,

crea un movimento enorme. Un movimento che è anche di persone che prestano la loro

attività professionale o amatoriale o una via  di  mezzo, dove ci  siano quelle forme di

dilettantismo comunque retribuito. E parliamo, di un mondo enorme, fatto di allenatori, di

istruttori, di tecnici, ma anche di medici, di fisioterapisti, ma anche di operai specializzati

o meno, di persone dedicate alla  manutenzione  degli  impianti.  Quindi,  è  davvero un

movimento sterminato. E anche su questo, un investimento di questo genere, che noi

approviamo, dà una prospettiva di lungo termine,  di dare una degna cornice a tutte

queste forze e a tutti questi entusiasmi che tutti i giorni si muovono sul territorio. Infine,

Trascrizione ed elaborazione a cura di : Diemme Stenoservice di Domenica Miccoli – Corso Messapia, 179, - Martina Franca (TA) – tel. 328/5875556



Comune di Venezia –Seduta Consiglio Comunale del 21 Aprile  2022– [Pag. 97 a 146]

un ultimo aspetto di cui non ha parlato nessuno. Ricordo a tutti, l'ultimo sviluppo forse

storico dello sport, che a livello mondiale ha visto affermare l’idea delle Paralimpiadi, che

hanno insegnato a tutti  che le  persone con disabilità possono praticare con successo

qualsiasi sport. Ecco, in questo ambito, tutto quello di cui abbiamo parlato a livello di

inclusione sociale, di promozione sociale, ma anche di benessere personale, psichico e

fisico vale il doppio. E quindi, rispetto a tutte queste considerazioni, io ritengo che questo

investimento sia un investimento lungimirante e di grande impatto positivo sul territorio e

per i cittadini di tutta la Città Metropolitana. E per questo, il mio voto sarà convintamente

e orgogliosamente a favore. 

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Baglioni. 

Consigliere BAGLIONI:

Grazie. Francamente, ho la sensazione che vediamo realtà diverse. Perché, sento parlare

anche in questo dibattito, durante le elezioni è stato promesso. Alle elezioni del 2015 noi

ci  siamo presentati,  promettendo.  Ma, signori  miei,  credo che dal  2015 ad oggi,  sia

cambiato il  mondo. Sarà cambiato per i  nostri  cittadini.  Sarà cambiato per  le  nostre

imprese,  per  la nostra industria.  L’emergenza di  questi  anni,  ha stravolto l’economia,

perché ha creato esigenze nuove da parte della città. Continuare con priorità, come se

non fosse successo niente, vuol dire negare le cose. Ma vuol dire anche, continuare con

un modello che ha mostrato tutti i suoi limiti e abbandonare parte della città al proprio

destino.  Perché,  è  evidente  che  questa  delibera  non  è  una  semplice  delibera  di

urbanistica, in  quanto è una delibera che dà un mandato al  Sindaco e che avvia un

procedimento. Questo procedimento, avrà una necessità di risorse tali, da impedire tutte

le altre azioni, diciamo, che abbiamo citato. Nel senso, che tutte queste risorse saranno

tolte ad altre possibilità di intervento. Non si tratta di stabilire se uno fa una cosa, allora

gli dico che ne andava fatta un'altra. Ma, semplicemente, si tratta di capire, quali sono le

priorità nel 2022, in una Venezia post Covid, in una Venezia che è uscita con enormi

problemi,  con enormi  anche  tensioni  al  proprio  interno,  persone  che  hanno  perso il

lavoro, con una popolazione che continua a calare, specie nella città d’acqua, ma non

solo, con serie problematiche di prospettive. E quindi, tutte cose che richiedono interventi

radicali e urgenti. Per non parlare, come citava il Consigliere Ticozzi durante il dibattito

generale, delle sfide importantissime in Italia per la città di Venezia, che riguardano la

componente ambientale e quella di sostenibilità in particolare, per quanto riguarda anche

il rapporto con le acque, sia della Laguna, ma anche di Terraferma, perché troppo spesso

ci dimentichiamo che l’innalzamento del livello del mare, non è un fattore solo della città
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insulare, è un fattore che comporterà problemi in tutto il nostro territorio. Abbiamo sfide

veramente importanti,  davanti.  L’idea  di  poter  utilizzare  uno strumento  straordinario,

come quello del PNRR e le risorse comunali, una parte veramente significativa di risorse

comunali, per un intervento di questo tipo, è una scelta di cui la storia chiederà conto.

Perché, ripeto, è un treno che non passa due/tre/quattro volte. E’ un’occasione storica,

sicuramente, ma è un’occasione che va usata per correggere i problemi e rilanciare il

tessuto  economico  cittadino.  Perché,  appunto,  i  problemi  sono  tanti  e  la  coperta  è

sempre più corta, le difficoltà sono sempre maggiori. Quindi, l’errore di questa delibera è

qui: è il fatto di voler concentrare in mano pubblica tutti gli sforzi, tutti gli sforzi, quando

se  si  fanno  paragoni  con  altre  realtà  italiane,  si  vede  che  non è  questo  il  modello

utilizzato altrove. Perché sicuramente andava ricercata una compartecipazione, andava

ricercato  un  modello,  una  strutturazione  proprio  diversa  dell’investimento.  Questo,

perché, fossimo in un momento di risorse infinite, si potevano fare scelte di questo tipo.

Ma,  essendo in un momento di  risorse veramente scarse e problemi molto elevati,  li

abbiamo vissuti  tutti  i  giorni,  abbiamo centinaia  anche dei  nostri  atti,  che segnalano

problemi,  richiedono interventi.  Noi stiamo rinunciando a rispondere a tutto questo e

stiamo anche impegnando l’Amministrazione, non solo attuale, ma quella dei prossimi

anni…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere BAGLIONI:

Certo. Certamente, Presidente. Quindi, questo è l’errore. Questa è la delibera che avvia

un procedimento, che una volta avviato, poi ci saranno diversi atti da fare, ma saranno

tutti  consequenziali.  Quindi,  questo  è  il  momento  di  guardarsi  negli  occhi,  ogni

Consigliere deve riflettere bene se questo è il  futuro che sta affidando al Comune di

Venezia, se vogliamo avere un Comune in estrema difficoltà, ma con uno bello stadio, in

questo momento. Oppure, se dobbiamo concentrare meglio gli sforzi, per raggiungere sì

gli  obiettivi  che  ci  eravamo  prefissati  nel  2015  e  a  seguire,  ma  soprattutto  far

sopravvivere  la  città  e  il  modello  economico,  correggere  gli  errori  e  rilanciare

strutturalmente il  futuro della  città di  Venezia,  affinché,  appunto,  possa correggere  i

problemi e rilanciare tutto il tessuto economico, sociale e quindi poter anche poi essere

un territorio dove questi investimenti diventano anche più facili. Per tutti questi motivi, il

voto sarà contrario. 

PRESIDENTE:
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Consigliere Bettin. 

Consigliere BETTIN:

Al centro di questa delibera, dell’intera operazione, si dice: “c’è un cambio di paradigma”.

Io  penso,  che  dovrebbe  esserci  per  davvero,  un  cambio  di  paradigma.  Su  cosa  si

costruiscono  i  cambi  di  paradigma?  Cioè,  il  nuovo  approccio,  un  approccio  nuovo,

epocale,  diciamo,  ai  problemi  che  abbiamo  di  fronte.  A  partire  dalle  considerazioni

dell’epoca, del periodo in cui stiamo vivendo. Noi stiamo vivendo un periodo, che ci mette

di fronte alla necessità di ripensare, appunto, all’approccio, al paradigma, che abbiamo

finora  applicato,  a  partire  da  alcune  grandi  emergenze.  L’emergenza  climatica  e

ambientale, la pandemia, che su questa si è abbattuta, anche la guerra, naturalmente,

che aggrava ulteriormente il quadro. Ma il quadro strutturale, è quello determinato da

questa grande crisi, tra pandemia e crisi climatica e ambientale. È dentro questa fase

storica,  che  noi  dobbiamo  pensare.  È  per  questa  situazione  storica  che  dobbiamo

ripensare al paradigma. In più, noi abbiamo un cambio, che riguarda in modo specifico

l’attività  e  le  risorse  delle  Amministrazioni.  Cioè,  quelle  che  noi  amministriamo,  per

l’appunto. Dove si sono registrate, in questi anni, delle novità positive. Primo, la fine del

vecchio regime finanziario locale, che sentito una forte immissione di risorse ordinarie. Un

aumento  delle  risorse  ordinarie,  che  ha  consentito  di  sviluppare  tutta  una  serie  di

interventi. Ne abbiamo sentiti giustamente qui ricordare le strutture sportive di base, il

restauro di strutture educative, interventi a tutto campo, resi possibili dal cambiamento di

paradigma rispetto  alla  finanza  locale.  In  più,  purtroppo,  in  conseguenza  della  crisi

climatica, energetica,  ambientale e della pandemia e oggi  anche della guerra,  c'è un

cambio  di  paradigma nella  gestione  generale  delle  risorse  europee  e  nazionali,  che

immette sui Comuni delle risorse straordinarie. Una parte importante di queste risorse

straordinarie, deve essere investita su interventi  che vanno a risolvere i problemi che

emergono, come i problemi strutturali. In questi problemi strutturali non c'è, in questa

emergenza non c'è  l'urgenza di  costruire  uno stadio e  un palasport.  C’è l'urgenza di

ripensare al  modo in cui  avevamo affrontato il  tema in passato, che con l’intenzione

nobile di evitare spesa pubblica, metteva a disposizione gli investimenti, terreno prezioso

che adesso nel nuovo quadro può essere salvato. E questo è il punto cruciale di tutto il

discorso generale, che spinge a pensare le strutture in modo diverso. È cambiato tutto, si

è detto, ma è cambiato anche il mondo dello sport, non nel senso che qui si è detto, ma

nel senso che perfino le grandi società italiane, in particolare quelle di calcio, investono

direttamente al risparmio. Non si fanno più i mega stadi. La Juve ha fatto uno stadio da

40 mila spettatori, l'Inter e il Milan stanno pensando alla stessa cosa. Quindi, da questo

punto  di  vista,  la  previsione  di  uno  stadio  piccolo,  relativamente  piccolo,  anche  se
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adeguato alle misure richieste, ci può stare. Ma questo, questa scelta rimette in gioco le

dimensioni del Penzo. La centralità del Penzo nella possibilità di uno sviluppo rivisitato, a

partire dalla sua dimensione perfino monumentale  che sull'esempio di  quanto fatto a

Firenze  potrebbe  attirare  dei  finanziamenti  specifici,  per  ripensarlo  e  potenziarlo,

rimettendolo  in  gioco.  Come intelligentemente  stava  facendo  o  sta  facendo  anche  il

Venezia. Questo, per dire, che noi bisogna che ragioniamo daccapo su quest’operazione.

E possiamo farlo in tempi brevi e possiamo farlo mettendo in sequenza giusta le scelte da

fare. Non come si sta facendo qua. Noi oggi votiamo un mandato in casa…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere BETTIN:

Sì, non sono mai intervenuto e chiedo un minuto in più. Noi stiamo votando un mandato

in bianco al Sindaco, per condurre quest’operazione, che ha già i suoi contenuti definiti.

Qui si dice che è tutto ancora aperto, in pubblico si  dice che è tutto già chiuso. Già

costruito in un certo modo. La maggioranza dice che questo era nel proprio programma

elettorale.  Intanto,  nel  programma  elettorale  c'era  l’inserimento  alla  Cittadella  Dello

Sport, la maggioranza ha vinto anche se il 46% dei veneziani di quel Comune non l'ha

votata. Non è un plebiscito, è una vittoria. Ma non è un plebiscito. Bellato ha avuto un

plebiscito. Zaia ha avuto un plebiscito. Brugnaro non ha avuto un plebiscito, ha avuto una

vittoria.  Ma in questa vittoria, non c’è nel  programma il  fatto che Palasport  e stadio

vengono pagati con le risorse pubbliche. C'era l'idea di fare Palasport e stadio. Non di farli

pagare dalle risorse pubbliche, perché sennò questo paradigma si chiama in un modo che

non è affatto nuovo. È un modo vecchissimo. Si chiama “paga Pantalone”. Questo è il

cambio  di  paradigma regressivo,  a  cui  ci  portate,  utilizzando  fondi  straordinari,  per

affrontare una crisi  climatica,  energetica,  ambientale,  per  riqualificare  e  rigenerare  il

tessuto urbano, per intervenire con un’iniezione potente di risorse su un luogo come

Porto Marghera, per pensare alla salvaguardia anche dopo i problemi che il MOSE non

può risolvere, per portare veramente su un piano di forte innovazione la città. Questo è

storico. Non costruire un palasport o uno stadio, che giusto o sbagliato che sia, è una

cosa che si fa o non si fa.

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere BETTIN:
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Storico è salvare Venezia davvero,  portarla nella sostenibilità davvero,  prendendo sul

serio  gli  impegni  che  anche  la  Fondazione  vuole  assumere.  Questo  è  storico.  Non

discutere come se fossimo una cittadina di quarto ordine e farne una bandiera di uno

Stadium palasport. Si fanno o non si fanno, ma non è quello il nostro ruolo. Venezia è

oggi, sulle prime pagine di tutto il mondo, perché con l’apertura della Biennale, con la

grandissima operazione che l'Amministrazione ha avuto il merito di assecondare, che si fa

a Palazzo Ducale, e tutto ciò che questo chiama in causa, cioè la sua vocazione storica,

culturale ma che è anche industriale, perché Venezia ha inventato l'industria della cultura

contemporanea, questo è storico. Storico è affrontare i problemi generali, prendendo le

risorse -  ho concluso – eccezionali  per  queste opere eccezionali.  Altrimenti,  siamo al

vecchio  punto,  che  paga  Pantalone.  Paga  cosa?  Quello  che  la  maggioranza,  senza

confrontarsi davvero, senza averlo chiesto ai propri cittadini, intende utilizzare, seppure

per una programmazione che non ha nulla a che fare con i compiti epocali…

PRESIDENTE:

Consigliere, la prego. 

Consigliere BETTIN:

Ho concluso. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliera Visman. 

Consigliera VISMAN:

Sì,  volevo partire dalla coerenza. Quando si  parla di coerenza dei vari  Consiglieri,  del

perché uno vota cosa.  Io volevo portare,  perché il  mio voto sarà negativo a  questa

delibera. E non è una questione di cambiare idea, perché noi del MoVimento 5 Stelle, su

Tessera e sul Quadrante di Tessera, non abbiamo mai cambiato idea. Ricordo, che nel

2015, la maggioranza allora fucsia, non aveva in programma la Cittadella Dello Sport,

perché  il  palasport  doveva essere fatto  da  un'altra  parte.  Noi,  nel  2015 avevamo in

programma la rigenerazione di parte urbanistica di Marghera e lì avrebbe potuto, a nostro

- scritto sul programma, non sto inventando niente e non sto portando scuse o girando

attorno a discorsi – avevamo detto: “a Marghera si possono trovare gli spazi per fare

anche uno stadio”. Tant’è, che quando è stata votata quella mozione famosa, dei Pili,

molto discussa, noi avevamo votato a favore, perché? Perché abbiamo detto, secondo noi

ai Pili non si può fare, per una questione di bonifica. Però, andiamo a vedere le carte. Se

lo  ricorderanno  tutti  quel  voto.  Siamo stati  attaccati  a  destra  e  a  manca.  Avevamo
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ragione,  lì  non si  poteva fare,  perché con le bonifiche,  con tutto quello che c'era  di

conseguenza, non si poteva fare. Tant'è, che poi ha ritirato, è stato un voto successivo,

forse all'inizio di questa consiliatura, la possibilità di fare il palazzetto a Marghera e si è

spostato a fare il palazzetto a Tessera. Non era a Tessera, prima. Tanto per parlare di

coerenza. Tant’è, che io avevo presentato una mozione, per dire bene: “abbiamo visto

che sui Pili non si può fare” come avevamo anche detto ! Troviamo un altro posto, anche

di proprietà del Comune, per farlo a Marghera”. E mi si è stato votato contro, anche da

qualcuno  dell’opposizione.  Quindi,  non  parlate  a  me  di  coerenza,  se  noi  adesso  su

Marghera non siamo d'accordo, scusate su Tessera non siamo d’accordo. Ricordo anche,

che  quando  è  venuto  fuori  il  progetto  del  Venezia  Calcio,  noi  sostenemmo  che

quell'operazione,  con tutta la colata di cemento, siamo stati anche lì  attaccati  perché

parlammo della colata di cemento, il problema era, che il centro commerciale ricettivo e

tutto quello che si stava attorno, non era sostenibile. Perché di commerciale ne avevamo

già  tanto  eccetera  eccetera.  È  stato  ritirato  il  progetto,  perché  l'hanno  ritenuto  non

sostenibile. Per cui,  non è che siamo andati tanto a parlare di fantasie. E siamo stati

coerenti con quello che abbiamo detto. Arriviamo, alloggi. Alloggi, noi continuiamo a dire,

che quello, che è un terreno agricolo, non deve essere urbanizzato in questo modo. I

soldi del PNRR, l'ho detto anche prima, sono finalizzati a rigenerazione urbana. E quindi,

tutto quello che abbiamo… Gli esempi li ho fatti prima, cioè uno stadio, un palazzetto in

altro luogo, avrebbero potuto prendere vita con questi fondi. Non si è voluto. Si vuole

fare altro. E io capisco, l’Amministrazione vuole fare altro. Si ritocca leggermente il PAT.

Quel PAT che noi abbiamo come MoVimento 5 Stelle, da che è stato votato, l’abbiamo

contrastato e che è stato votato in un periodo, dove comunque i residenti erano molti di

più e le aspettative e la sensibilità probabilmente erano diverse…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliera VISMAN:

No, finisco un attimo il ragionamento. Perché questo è importante, per far capire che…

PRESIDENTE:

Ho capito, ma sto dando a tutti lo stesso tempo previsto dal regolamento. Quindi. 

Consigliera VISMAN:

Allora, finisco. Quindi, un disegno, come parlato prima sulla piccola disputa del termine

ermeneutico, e l’Assessore ha detto che si parla di un disegno. Allora, io 200 milioni di
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euro, ripeto 200 milioni di euro, per fare questo, dove noi non vogliamo che sia fatto

consumo di suolo, perché per quanto siano state diminuite le cubature, sarà comunque

consumo di suolo e non viene rigenerato nulla. Nulla. Assolutamente, non possiamo dare

il benestare. L'unica cosa, per concludere, spezzo una lancia sul sondaggio che è stato

fatto. Non è stato un referendum, è stato un sondaggio, dove c'erano più proposte. Io

credo che bisogna accogliere con dignità e dare la giusta dignità a tutte quelle persone

che si sono espresse e hanno detto con forza, cosa e le criticità che loro vedono. Quindi,

dignità a quelle persone che si sono espresse. Non andiamo a deridere cosa hanno voluto

dire. Che siano di parte o non siano di parte, duemila persone hanno detto quello che è

stato scritto e che c'è su quei risultati. Voto negativo. 

PRESIDENTE:

Ok. Grazie. Vice Presidente Fantuzzo. 

Consigliere FANTUZZO:

Grazie, Presidente. Mi sono chiesto, se intervenire o meno dopo i numerosi interventi dei

colleghi.  Non vorrei  ripetermi.  Mi  scuso. Ma intervengo, perché credo,  voglio credere

nell'onestà intellettuale di ciascuno di noi Consiglieri, rappresentanti dei cittadini veneziani

e nell’onestà intellettuale di chi ci sta guardando. Allora, se non avessimo a cuore, le sorti

della città,  se non avessimo a cuore il  mondo dello Sport,  se non avessimo a cuore

l'utilizzo corretto dei fondi del PNRR, se non avessimo a cuore l'ambiente, l'educazione

dei  giovani,  non avremmo presentato gli  emendamenti.  Avremmo detto:  “andiamo al

voto,  tanto  sappiamo  come  va  a  finire”.  Sarebbe  stato  un  esito  scontato,  come

probabilmente lo sarà. Ma siccome ci sta a cuore, allora pretendo, mi verrebbe da dire

pretendo, ma poi ci sarebbe il parere negativo di qualcuno, chiedo l'onestà, altrettanta

onestà  intellettuale,  per  riconoscerci  che  noi  su  certe  cose  ci  stiamo.  Ci  stiamo  e

proponiamo.  Allora,  per  cortesia,  respingo  al  mittente  le  critiche  che  non  vogliamo

questo, non vogliamo quello. Anzi, vorrei utilizzare una frase, una citazione del collega

Romor, quando diceva panem et circenses. Allora, io vi do atto, a voi della maggioranza,

che a volte riuscite a rendere accattivanti anche le cose più complesse. Con la domanda,

volete  lo  stadio/non  lo  volete,  avete  probabilmente  sintetizzato  un  problema  molto

complesso. Allora, c’è stato un periodo in Italia, in cui qualcuno si è inventato il Ministero

della semplificazione. Ora, senza giudicare gli esiti di quel Ministero, è stato un Ministero

della  superficializzazione.  Cioè,  semplificare  significa  rendere  comprensibile  ciò  che  è

complesso.  Qui  ci  troviamo  di  fronte  ad  una  situazione  complessa  e  non  possiamo

ricondurla a un banale quesito: vuoi lo stadio oppure no? E gli emendamenti che abbiamo

proposto, dimostrano: 1) che ci sta a cuore anche lo stadio, ci mancherebbe, che ci sta
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cuore lo sport, ma che ci sta a cuore farlo in un certo modo. Allora, io chiedo, chiedo che

ci sia onesta intellettualmente nel conoscere questo percorso, che noi stiamo provando a

fare,  tutti  insieme.  Senza  sottrarci,  nemmeno alle  critiche.  Allora,  io  ho imparato,  in

questo periodo breve, di  esperienza politica, che con le parole si  possono giustificare

tutto e si può giustificare anche il contrario di tutto. E non vi nascondo, che in questo

periodo, ne sto vedendo più di qualcuna e rimango per certi versi un po’ deluso, ma è un

problema mio. Però, dico, che, la politica, anche oggi, chi assiste, sentendo ciascuno di

noi, può dire: “questo ha ragione, ma anche quest'altro ha ragione”. Allora, la politica

non è fatta di fotogrammi. Non sono singole puntate di uno show. La politica è fatta di

coerenze che durano nel tempo. È un film che si sviluppa. Allora, io credo che, l'impegno

che stiamo mettendo, anche per integrare, correggere, sistemare, aggiungere, proporre

cose diverse da quelle che qualcuno ha pensato, può averle pensate giustissime, può

averle pensate abbastanza giuste, può averle pensate non troppo giuste, secondo me è

degno  di  attenzione.  Confesso  che,  se  avessi  ricevuto  maggiore  attenzione  per  gli

emendamenti che abbiamo proposto, oggi come in passato, forse avrei cambiato anche il

mio punto di vista su questa delibera. Purtroppo, devo dire la verità, che anche sulle

banalità,  ci  siamo trovati  di  fronte  a  un  muro.  Per  cui,  anche  questa  volta,  pure  a

malincuore, il mio voto sarà contrario. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliera Casarin. 

Consigliera CASARIN:

Grazie, Presidente. Sì, allora parlava il Consigliere che mi ha preceduto di semplificare.

Vorrei  provarci,  insomma. Allora,  dall’89,  è dal  1989 che c'è un'idea,  una richiesta di

avere uno stadio, un palazzetto dello sport. Agli inizi degli anni 2000 c'è stato un cambio

di strategia, che prevedeva di inserire, invece, centri commerciali e grandi pezzi di città

inventati.  Finalmente,  e  sottolineo  finalmente,  adesso  c'è  un  cambio  di  rotta.  Altre

motivazioni ci hanno portato fin qui. Venezia ha la possibilità di diventare la vera capitale

del Nord-est, avendo così la possibilità di essere autonoma anche nell'organizzazione di

eventi  e  di  risonanza mondiale.  Notevole  è l'impatto sul  territorio  dal  punto  di  vista

sociale.  Una  sostanziale  ed  evolutiva  differenza  a  livello  ambientale.  La  natura  che

circonda lo sport e rispetta l'ambiente. Un cambio di rotta in tutti i sensi. Una scelta

politica, che viaggia parallelamente ad una necessità sociale. Questo intervento avrà un

eco significativo su tutta la Città Metropolitana. Evento da non sottovalutare. Una crescita

a 360 gradi di un incremento notevole per lo sport. Una visione strategica e lungimirante,

basata sulla strategia di sviluppo. Per mille ragioni, che chi ama lo sport conosce, ma per
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una molto concreta,  la  cultura del  movimento sportivo è il  più grande generatore di

risparmio  per  il  sistema  sanitario  nazionale.  €  1  investito  in  cultura  del  movimento

sportivo, ne fa risparmiare quattro alla Pubblica Amministrazione. Questo mio passionale

intervento a favore dello sport e ovviamente a favore di questa delibera, come potrete

sentire  proprio  lo  sento  dal  cuore,  alla  fine  ringrazio  fortemente  il  Presidente  della

Commissione,  Alessio  De  Rossi,  per  l'ottimo  lavoro  svolto  durante  le  Commissioni.

Ringrazio i tecnici, tutti, in particolare il dottor Gerotto e il nostro Assessore De Martin,

che ci ha accompagnato in tutte queste Commissioni. E infine, il nostro Sindaco, per la

sempre grande visione di progetto della nostra città. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Ticozzi.

Consigliere TICOZZI:

Grazie, Presidente. Allora, abbiamo detto che bisogna contestualizzare. Per cui, io capisco

la lacrimevole storia delle mancate realizzazioni dello stadio, per carità. Però, bisogna

capire in che situazione si trova il mondo e la nostra città oggi. Bisogna ragionare e,

ripeto, davvero mettersi la mano sul cuore e domandarsi se i nostri figli, i nostri futuri

figli,  i  nostri  discendenti  saranno  davvero  felici  della  scelta  che  oggi  viene  fatta  di

impiegare quasi 200 milioni di euro provenienti dalle casse comunali,  a cui dobbiamo

aggiungere oltre 90 del  PNRR, in  questa direzione. Ci  siamo autocandidati  a Capitale

Mondiale della Sostenibilità. Bene, forse questa è un'occasione per dimostrare le volontà

vere di andare in questa direzione. Purtroppo, nel mio intervento avevo detto, che la

domanda  sì/no  volete  lo  stadio  era  sbagliata.  È  una  domanda,  come  ha  detto  il

Consigliere Fantuzzo,  che di  fatto banalizza una questione più articolata.  Non si  può

arrivare a questo. E’ una domanda più complessa. Noi abbiamo detto: “lo vogliamo, ma

non finanziato in questo modo. Non in questo momento, probabilmente, storico. Ci sono

altre urgenze, di cui dobbiamo rispondere ai nostri elettori”. Poi, io penso che forse, chi

ha  parlato  di  Soviet,  di  referendum in  modo molto  vago,  molto  generale,  tanto  per

buttarla  in  caciara,  forse  non  ha  seguito  quella  prima  Commissione,  in  cui  ho  fatto

intervenire  il  professore  dell'università  di  Bologna,  il  professor  Levanski,  a  parlare  di

democrazia, democrazia deliberativa e democrazia partecipativa. Forse, la democrazia è

qualcosa in più di chiedere il voto ogni cinque anni e poi fare quello che si vuole. Anche

perché, io vorrei davvero capire, a me sembra che non fosse scritto da nessuna parte,

come  ha  giustamente  detto  anche  il  Consigliere  Bettin  nel  programma  dell’attuale

maggioranza, quando si è candidata, che la Cittadella Dello Sport, adesso Bosco, o come

volete chiamarlo dello Sport,  fosse finanziato interamente con fondi  pubblici.  Per cui,
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davvero  questa  cosa,  in  questo  momento  non  ci  può  stare.  Abbiamo  chiesto  in

Commissione  più  volte  di  andare  a  esplicitare  quali  sarebbero  state  nel  dettaglio  le

ricadute anche a livello economico, a livello lavorativo, e questa cosa non è mai stata

fatta. Per prendere una decisione così importante oggi, sarebbe bene avere tutti i dati,

tutte le carte in mano. Capire a quale crescita, come è quantificata la crescita che la

Consigliera prima di me ha detto che ci sarà stata, che ci sarebbe stata. Per cui, davvero,

ragioniamoci, ragionateci. Avete ancora un attimo prima di andare al voto, per decidere

davvero se questa è l'occasione giusta. Con i 200 milioni di euro del Comune, quanti

interventi all'interno della città, e non all'esterno, si potrebbero fare per cambiare il volto

della città, per una reale rigenerazione urbana in tutti i quartieri, in tutti i sestieri. Ce n’è

bisogno. Cioè, c’è bisogno di sicurezza. C’è bisogno di ravvivare il centro cittadino. C’è

bisogno di ravvivare la città, soprattutto di Terraferma per quanto riguarda il commercio.

Una città viva, vissuta, ultimamente avete iniziato a dirlo anche voi di maggioranza, è una

città sicura. Lavoriamo davvero in questa direzione. Poi, sulla dimensione dello stadio, ci

torneremo  con  la  mozione  collegata  e  anche  sulle  proposte  concrete,  con  un'altra

mozione collegata, legata all’area e al palazzetto. Però, in questo momento, non si può

che dire che il voto sarà contrario.

PRESIDENTE:

Grazie. Io voterei la delibera. Allora, vi chiedo, prenotatevi tutti, sennò io passo al voto e

non guardo più gli interventi. Prego, Sambo. 

Consigliera SAMBO:

Sì,  grazie  Presidente.  Confermo,  quindi  non  mi  dilungherò  troppo,  perché  sono  già

intervenuti  gli  altri  consiglieri  del  mio  gruppo  ed  evidentemente  confermo  il  voto

contrario,  anche  una  serie  di  proposte  che  abbiamo  provato  a  fare,  come  sempre

attraverso degli emendamenti che abbiamo presentato, per provare a modificare questa

delibera,  che parte sì  da un paradigma che non condividiamo. Cioè,  è un cambio  di

paradigma, anche di fronte da anni,  nei quali si  è detto che era sbagliato addirittura

accedere a mutui, era sbagliato indebitarsi, rivolgendosi ovviamente a quanto fatto in

passato. Però, adesso non solo stiamo usando tutto l’avanzo, per di più libero, quindi

potevamo utilizzarlo per tantissimi interventi, li abbiamo citati ma ci tengo a citarli ancora,

in quell'ottica anche dei tre pilastri, che come Partito Democratico e opposizione avevamo

indicato nelle nostre proposte relative all'utilizzo anche dei fondi PNRR, che erano quelle

dell'ambiente,  del  lavoro  e  della  casa.  Risorse,  quindi,  che  potevano  servire  e  che

potrebbero ancora servire,  ricordo che andremo a votare nelle prossime settimane la

variazione  di  bilancio.  E  speriamo  che  quindi  la  maggioranza  ci  ripensi.  Ma  che
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potrebbero servire,  ad esempio, alla sistemazione del patrimonio edilizio pubblico, ma

anche all'aiuto nella residenza, penso tanto per citarne alcune delle promesse elettorali,

pre-elettorali in questo caso fatte, ad esempio su 10 milioni che dovevano essere dati ai

veneziani  per  il  restauro  delle  case  con  legge  speciale.  Promessa  preelettorale,

dimenticata successivamente. Quindi, anche quella poteva essere tra le tante promesse

che avete fatto, oltre a quella di aumentare di 30 mila residenti, la città d'acqua. Sono

tutte promesse non mantenute. Grandi dichiarazioni, promesse non mantenute. Quindi,

mi rivolgerei ovviamente anche a quelle garanzie e a quelle promesse che avevate fatto

in  campagna  elettorale  e  che  purtroppo,  anche  votando  questa  delibera  e  anche

scegliendo di investire tutte quelle risorse in un unico intervento, non potranno di fatto

non  solo  essere  realizzate,  ma  nemmeno  avvicinarci  in  questo  senso.  Ribadiamo,

ovviamente, quindi, che il problema, l’hanno ricordato molto bene i Consiglieri del Partito

Democratico,  non  è  il  palazzetto  sì/palazzetto  no,  lo  stadio  sì/lo  stadio  no.  Qui  la

questione è prettamente legata all'utilizzo di importantissime risorse, anche all'utilizzo dei

fondi  del  PNRR,  ma  non  solo.  Purtroppo,  non  è  la  prima  volta  che  questa

Amministrazione decide di utilizzare fondi  anche statali  e  in questo  caso sono anche

risorse che derivano dallo Stato, quindi un avanzo che non è legato solamente a risparmi

dell'Amministrazione,  che poi,  ricordiamo, sono risparmi fatti  da un lato diminuendo i

dipendenti, dall'altro tagliando i servizi. Quindi, oltre a quello, ovviamente ci sono anche

tantissime risorse, arrivate da fondi statali e che avremmo potuto utilizzare per quei tre

pilastri che abbiamo citato prima. Ma, soprattutto, rischiamo, senza delle garanzie, quindi

con la bocciatura anche dei nostri emendamenti, di subire oltre il danno anche la beffa.

Perché, il  giorno dopo,  l’abbiamo ricordato più volte,  non abbiamo sentito da questo

punto di vista nessuna assicurazione in merito, che il giorno successivo alle Commissioni,

Marchi ha dichiarato sui giornali che tanto lui lo farà comunque la logistica. Che tanto lui

costruirà comunque, cioè a dieci passi dall'attuale sedime. Quindi, evidentemente, noi

non abbiamo rassicurazioni  che  tutto  questo  investimento pubblico,  che  voi  dite  che

toglierà cubatura, toglierà alberghi,  toglierà commerciale, poi in realtà non si  realizzi,

appunto,  a dieci  passi.  E  questo è uno dei  tanti  tasselli  che noi  avevamo chiesto di

chiarire.  Oltre  a  questo, o meglio  che avremmo potuto  chiarire,  perché in  quel  caso

l’abbiamo saputo…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliera SAMBO:
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Certo. E, oltre a quello, ovviamente, tutta un'altra serie di tasselli  di lavoro che avete

tanto dichiarato, non sappiamo nulla su quali saranno le effettive reali ricadute del buono

(inc.). I costi che dovrà accollarsi il pubblico, noi sappiamo solo gli attuali costi, ma non

sappiamo quanti milioni di euro di interessi di mutui pagheremo. Non sappiamo quante

risorse pagheremo per gestire questo tipo di strutture che sono pubbliche e che vengono

pagate col pubblico. Quindi, non sappiamo quanto noi stiamo indebitando e vincolando le

future  generazioni,  anche  in  merito  a  queste  scelte.  Risorse  che,  invece,  potevamo

utilizzare, per invece dare un futuro alle future generazioni, a partire, ripeto…

PRESIDENTE:

Consigliera, le chiedo…

Consigliera SAMBO:

…dal cliente e dal lavoro. 

PRESIDENTE:

Ok, votiamo la delibera. Votate la delibera. 

Chiudo. 

Favorevoli 21.

Contrari 12.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il Consiglio approva.

Dobbiamo  votare  l’immediata  eseguibilità.  Apro  la  votazione.  E’  aperta  la  votazione

dell'immediata eseguibilità.

Chiudo.

Favorevoli 21.

Contrari 1.

Astenuti 0.

Non votanti 10. 

Il Consiglio approva.

Alessio De Rossi, prego. 

Consigliere DE ROSSI:

Sì, Presidente, cortesemente cinque minuti, anche due, di sospensione.
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PRESIDENTE:

Va bene, cinque minuti di sospensione.

Il Consiglio Comunale è stato sospeso. 

Il Consiglio Comunale è stato ripreso. 

PRESIDENTE:

Ricominciamo. Allora, siamo alle mozioni collegate. In realtà, io mi sono confrontata con

la Segreteria Generale e possiamo utilizzare l'articolo 17, comma 6, che prevede, che le

mozioni  relative a fatti  e  argomenti  identici  o strettamente connessi possono formare

oggetto di una sola discussione e il Consiglio procede alla votazione separatamente per

ogni atto. Quindi, io chiederei ai vari proponenti di illustrare la propria mozione, facciamo

la discussione per le mozioni, dopodiché le votiamo una ad una, in maniera separata.

Invito, però, il Consigliere Saccà a ritirare la 331.

Consigliere TICOZZI:

Presidente,  penso  la  registrazione  stoppata:  in  alto,  sul  programma  si  vede  che  è

stoppata. È ripresa. Grazie. 

PRESIDENTE:

E’ comunque in streaming. Andava lo stesso. Però, la registrazione si è riavviata. 

Consigliere SACCA’:

Sì, Presidente, era quel problema di cui abbiamo parlato durante la sospensione. 

PRESIDENTE:

Esatto. Ma deve dichiararlo. 

Consigliere SACCA’:

Sì, allora, dichiaro che mantengo quella in cui c’è, adesso non mi ricordo il numero…

PRESIDENTE:

Allora, la 331 è quella sbagliata e quella giusta è la 334. 

Consigliere SACCA’:

Ok, quella dove c’è scritto “est” la mantengo. Va bene. Grazie, Presidente. 

Trascrizione ed elaborazione a cura di : Diemme Stenoservice di Domenica Miccoli – Corso Messapia, 179, - Martina Franca (TA) – tel. 328/5875556



Comune di Venezia –Seduta Consiglio Comunale del 21 Aprile  2022– [Pag. 110 a 146]

PRESIDENTE:

Allora, procediamo con ordine di illustrazione. E quindi, la 329 di Ticozzi. Quindi, la prima

di Ticozzi. E illustra, visto che è sempre sua, anche quella successiva, la 330.

Consigliere TICOZZI:

Va bene. Eccomi.  Grazie, Presidente. Grazie a tutti.  Allora, la prima mozione, la 329,

riguarda quello che è stato chiamato “palazzetto”, ma nelle carte, poi, si è chiamato più

spesso “arena”, a quanto ho potuto leggere nella delibera. L’idea, sostanzialmente, come

anche qualcuno prima di me nella discussione ha detto, che sarebbe bello che ci fossero

eventi  di  ampia  risonanza,  la  Consigliera  Casarin  ha  parlato  addirittura  di  eventi  di

risonanza mondiale, e si è parlato nella delibera non solo di eventi sportivi, ma di eventi

legati  comunque  all'intrattenimento,  legati  ai  giovani.  Molto  spesso,  anche  nella

discussione di oggi si è parlato anche in qualche modo dell'aspetto anche culturale. Le

attività culturali che si potrebbero fare in questo Palazzetto e in questa Arena. La mia è

una proposta in qualche modo costruttiva e di attenzione a questa parte, ovvero mi sono

confrontato in questi giorni con qualche tecnico che organizza eventi culturali e concerti

di  livello.  Parlandogli,  appunto,  di  questo  progetto,  è  emersa  l'importanza  che  la

realizzazione del Palazzetto sia fatta in modo che possa essere usato anche in modo

modulare, non per forza si debba usare, prendere pensiamo in affitto per un concerto, o

per uno spettacolo o tutto complessivamente, con i costi anche di gestione non solo di

affitto, che comporta l'utilizzo completo del Palazzetto, per cui possa essere prevista una

modularità nel suo utilizzo. Dall’altro lato, è molto importante che fin dalle fasi progettuali

e costruttive, si ponga una particolare attenzione all’acustica del luogo. Ben venga che il

Palazzetto nasca a partire da esigenze di attività sportive, a partite anche importanti, e

abbiamo sentito parlare molto del basket ma anche di altre discipline, però sarebbe bene,

fin da subito, porre l'attenzione che la progettualità abbia una particolare attenzione alla

parte legata all'acustica, che per eventi culturali, musicali è sicuramente estremamente

importante. Da ultimo, sarebbe importante, secondo me, confrontarsi, come ho iniziato a

fare io  un attimo informalmente,  ma sarebbe bello  poterlo  fare  nelle  Commissioni  o

comunque chi andrà a progettare negli uffici del Comune o esterni, si vada a confrontare

non  solo  con  le  realtà  sportive,  ma  anche  con  chi  lavora  nell'ambito  culturale  di

organizzazione di eventi, per far sì che il nostro futuro Palazzetto sia adeguato e possa

diventare un luogo dove davvero vanno a svilupparsi questi eventi. Perché, se non c’è

una  buona  acustica,  se  i  costi  di  gestione  e  di  utilizzo  e  di  predisposizione  per

l'allestimento e per la realizzazione di attività culturali sono ingenti, magari vengono gli

organizzatori, vanno a farli da altre parti. Per cui, è bene fin da subito lavorare bene in
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questa direzione.  Questa mozione ha solo questa volontà,  di  impegnare il  Sindaco a

prestare attenzione a questi temi. Per cui, una mozione, direi, completamente costruttiva.

Posso non essere d'accordo su come viene finanziato questo palazzetto, ma visto che la

maggioranza sta votando per farlo, l'idea è di tentare di farlo al meglio. Vado a illustrare

anche la seconda? Ho visto che la Consigliera Onisto, però, si  è prenotata e per cui

magari voleva parlare su questa? 

PRESIDENTE:

No, no, faccia tutte e due e dopo passiamo alla discussione di ognuna. Faccia anche

l’altra. 

Consigliere TICOZZI:

Ok. Allora, la seconda mozione, la 330, sempre collegata a questa delibera, invece va a

ragionare sullo stadio e sulla capienza dello stadio. Abbiamo fatto, con altri colleghi del

Partito, delle analisi  anche, anche stimolati  da alcune riflessioni che erano state fatte

anche da dei  Consiglieri  di  maggioranza. Ricordo ad esempio il collega Senno, che in

Commissione aveva auspicato la possibilità di ospitare e poter ospitare partite di livello,

capire bene le normative, confrontarci sulle normative per ospitare partite di calcio di...

da un lato di serie A. Lì,  sappiamo che il numero minimo di posti per poter ospitare,

senza deroghe, è 16.000 e lo stadio attualmente previsto, per come c'è stato raccontato

in Commissione, avrebbe 17.000 posti: poco più del minimo previsto. Se, però, andiamo

a vedere che potrebbe essere sicuramente interessante. È un vanto per la città poter

ospitare anche delle partite della nazionale, la capienza sostanzialmente minima in cui

negli ultimi vent'anni ha giocato la nazionale, è di 20.000 posti. Per cui, probabilmente

l'idea di fondo è:  se vogliamo fare uno stadio, se impegniamo un’ingente quantità di

risorse, tanto vale fare uno stadio con una maggiore capienza, che possa ospitare partite

di un più alto livello. Perché, per un numero come 16/17.000 posti, già abbiamo detto

che il Penzo, con opportuni lavori, potrebbe arrivare a una capienza del genere. Per cui,

diventerebbe,  in  qualche  modo,  un  doppione.  E  se  vogliamo avere  qualcosa  in  più,

probabilmente potrebbe essere interessante fare uno sforzo in più su questo. Tra l'altro,

faccio notare anche, si parlava di eventualmente ospitare campionati europei, e per gli

europei la capienza minima degli stadi è 30.000 posti. Mi permetto anche di andare a

discutere un’affermazione, fare una piccola replica a quanto aveva detto il Vice Sindaco.

Non trovo nulla di strano o di sbagliato nel votare contro alla delibera, perché ritengo che

il finanziamento per lo stadio non sia quello corretto, non venga dalle fonti corrette e poi

fare una proposta eventualmente anche di creare uno stadio più grande, per dare anche

più senso alla realizzazione di questo stadio, visto già la presenza del Penzo. Prima si è
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parlato  di  sì/no,  una  logica  binaria.  Conosco  molto  bene  la  logica  binaria.  Insegno

informatica, con numeri binari ci lavoro molto spesso. E qui non è una logica binaria. Se

volete un diagramma a blocchi,  uno schemino, ve lo faccio, per capire. Però, bisogna

andare un po' oltre a questa banalizzazione. Per cui, se lo stadio, come è emerso dalla

votazione della delibera, la maggioranza lo porterà avanti, tanto vale dare un contributo

per tentare di far sì che vengano usati i fondi pubblici nel miglior modo possibile, per fare

davvero un'opera che, come è stato detto prima, possa davvero incidere e come stato

detto in modo un po' roboante, far diventare Venezia Capitale non solo della sostenibilità,

ma anche a livello sportivo, in qualche modo. E che si possa confrontare con le altre

grandi città. Per cui, questa mozione, in realtà, chiede semplicemente al Sindaco e alla

Giunta  di  impegnarsi,  affinché  la  progettazione  e  la  realizzazione  dello  stadio  possa

essere  ampliata  per  poter  ospitare  partite  di  alto  livello.  Non c’è  scritto  un numero

preciso…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere TICOZZI:

…ma  semplicemente  è  l'idea  di  capire  insieme  con  gli  uffici,  con  gli  eventuali

finanziamenti  pubblici  o  privati  che  possono  essere  individuati,  a  quale  capienza  si

potrebbe davvero riuscire ad arrivare, per poter dare un senso vero a questo stadio.

Grazie. 

PRESIDENTE:

Ok. Chiedo a Saccà di illustrare la propria mozione, poi facciamo i vari interventi. Prego,

Saccà. 

Consigliere SACCA’:

Grazie,  Presidente.  Io  ritorno  su  un  tema  che  è  stato  affrontato  anche  con  un

emendamento, perché riteniamo che sia un tema assolutamente importante per questa

delibera. E quindi, spero che almeno con l'emendamento, che è una forma importante di

impegno per la Giunta, ma ovviamente non è paragonabile a inserirlo nel deliberato, in

questa maniera venga accolto. Anche perché, il tema è quello dell'ENAC, per capirci, e

quindi dell'importanza che noi si abbia le garanzie che a ad est della bretella ci siano

appunto delle garanzie da altri enti che potrebbero intervenire, che non ci sia l'intenzione

di intervenire. E quindi, è un modo per tutelarci, perché non ci sia uno snaturamento di

quel cambio di paradigma di cui voi stessi avete parlato. Quindi, non mi ripeto rispetto a
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quello che ho già detto nell'emendamento. Cerco di aggiungere qualche ragionamento,

anche  ricollegandomi  a  quanto  ha  detto  l'Assessore  in  risposta  all’emendamento.

L’Assessore, giustamente, non poteva fare altrimenti, credo, ma ha riconosciuto quanto

sia importante e quanto peso politico abbia l'aeroporto e quindi la Save all'interno del

governo della città. Sappiamo che la città di Venezia ha diversi enti che impattano in

maniera molto forte, aeroporto e porto e aeroporto sono i due elementi cardine. E ha

fatto una battuta sul tema diciamo storico della vendita delle azioni. Su questa cosa qui,

io  non torno,  perché  è stato  già  ricordato  come  le  finanze  locali  siano cambiate  da

quell'epoca. Adesso viviamo in una in un’epoca storica, che credo sia comparabile solo

quella dei decreti Stammati, perché è da oltre 50 anni che le finanze locali non hanno la

possibilità di utilizzare così tanti fondi. Ma, tralasciando questa parentesi, noi riteniamo

che sia veramente importante avere le garanzie dagli  enti  che potrebbero intervenire

urbanisticamente in quest’area così complessa, che non abbiano appunto intenzioni  di

intervenire,  per  costruire,  per  edificare  in  particolare  centri  commerciali  ed  alberghi,

perché veramente la ratio di questa delibera crollerebbe completamente. Abbiamo detto,

l’abbiamo già detto che noi siamo contrari all'utilizzo di tutte queste risorse pubbliche in

quest’operazione, in questo momento storico, ma veramente rischiamo, poi, di ritrovarci

con delle costruzioni che sostanzialmente andrebbero a vantaggi di privati, senza che ci

sia un beneficio pubblico da alleggerire così l'investimento che abbiamo sostanzialmente

deliberato pochi minuti fa. Quindi, è veramente uno di quei nodi fondamentali. E quindi,

ci permettiamo di insistere. Solitamente non avrei mai fatto, non avremmo mai fatto un

emendamento e  una  mozione  sostanzialmente  sullo  stesso  tema,  ma  qui  veramente

rischiamo di incorrere nel rischio, che nel giro di pochissimo tempo, altri enti, sottolineo

altri  enti,  non il  Comune. Perché,  se il  Ministero  decidesse di  intervenire  nel  sedime

aeroportuale, magari anche ampliando i confini del sedime aeroportuale, potrebbe farlo

benissimo, sostanzialmente invaliderebbe la ratio di questa delibera. Ecco, quindi, io mi

fermo,  perché  non voglio  ripetermi.  Però,  è  proprio  un  appello  molto  forte,  perché

almeno  in  forma  di  impegno  alla  Giunta  e  quindi  in  forma  di  mozione,  questo

ragionamento sia accolto dalla maggioranza, per tutelare, ribadisco per tutelare, proprio

quel cambio di paradigma così tanto enunciato dalla stessa maggioranza. Grazie.

PRESIDENTE:

Bene. Passiamo alla mozione 332, De Rossi e altri. Chi interviene? 

Consigliere DE ROSSI:

La mozione di maggioranza verrà presentata dalla Presidente Casarin. 
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PRESIDENTE:

Ok. Prego, Barbara.

Consigliera CASARIN:

Grazie,  Presidente.  Allora,  lo  sport  rappresenta  un  elemento  fondamentale  sul  piano

emotivo  e  sociale.  Un  ambiente  multidimensionale,  dinamico,  ludico,  adatto  ad

intensificare  la  conoscenza  di  sé  e  del  proprio  corpo.  Uno  strumento  formativo  e

anticipatore dei mutamenti sociali. Lo sport permette di superare le differenze di ogni

genere, creando contesti in cui può essere favorito il dialogo e l'accoglienza. Lo sport è

sinonimo di impegno, di costanza e deve essere accessibile a tutti. Per questo, crediamo

fortemente in questo progetto: il Bosco dello Sport. Questo progetto bandiera della città

metropolitana di Venezia, che con un approccio olistico, includendo un unico ambito il

raggiungimento degli obiettivi alimentato dai principi del piano nazionale di ripresa e di

resilienza, quali la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Infrastrutture per

la mobilità sostenibile, inclusione e coesione, rivoluzione verde e transizione ecologica,

istruzione e ricerca, salute. Lo sport è il fenomeno sociale ed economico di importanza

crescente. In un periodo storico come il nostro, può essere riconosciuto come uno dei

motori principali per promuovere la pace e la comprensione fra Nazioni. Per questo, noi

impegniamo e chiediamo al  Sindaco e  alla Giunta,  di  mantenere,  come parametri  di

riferimento, le migliori pratiche e i principi DSNH, per non arrecare danno significativo,

anche  per  gli  interventi  finanziati  interamente  dal  Comune  di  Venezia.  Fin  d'ora,

comunque, cogenti con riferimento alle attività finanziate integralmente o parzialmente

dal PNRR. A coinvolgere anche soggetti privati e/o istituzioni terze per il completamento

funzionale del Bosco dello Sport, in particolare relativamente alla parte Education, salute

e degli impianti natatori, nonché per tutte le partnership pubblico-private che potrebbero

realizzarsi, con lo scopo della piena funzionalità del programma complessivo. Ad avviare

quanto  prima  un’interlocuzione  con  CAV,  SAVE,  RFI  e  ACTV  per  la  progettazione

esecutiva degli interventi di mobilità che non sono direttamente ricompresi nel progetto

Bosco dello Sport, al fine di sviluppare un necessario studio viabilistico, per la migliore

gestione  del  traffico  veicolare  del  centro  di  Tessera.  Gli  adeguamenti  e  le  migliorie

previste per la messa in sicurezza nell'abitato e della nuova vivibilità verso lo stadio sia

realizzata sviluppando opportunamente le previsioni ottimali di  trasporto pubblico, con

una nuova politica tariffaria ed una maggiore frequenza oraria, concordando la possibilità

per  gli  utenti  di  munirsi  di  biglietto  unico  per  l'uso  dei  diversi  mezzi  di  trasporto.

Permettere la separazione dei flussi viabilistici e garantire un trasporto pubblico acqua

adeguato, al centro storico e isola. A proseguire la progettazione relativa a bandi europei

nazionali e regionali, in particolare legati al PNRR: progettazione che ad oggi, per bandi
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già finalizzati e bandi in attesa di esito, ha superato la cifra complessiva di oltre 940

milioni di euro, intervenendo su diversi ambiti, tra cui mobilità sostenibile o recupero di

edifici,  riqualificazione  energetica  di  abitazioni  di  Edilizia  Pubblica,  riforestazione,

rigenerazione urbana eccetera. Aggiornare periodicamente il Consiglio Comunale, anche

tramite le competenti  Commissioni Consiliari,  dello stato di avanzamento del progetto

Bosco dello Sport,  con riferimento agli  aspetti  progettuali  e  le  iniziative finanziarie  e

nell'ambito delle competenze proprie. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Passiamo alle 333, Baglioni e altri.

Consigliere BAGLIONI:

Grazie, Presidente. Vabbè, qui torniamo alla questione del bypass di Tessera, quindi sarò

veloce,  perché  l'argomento  è  ormai  noto  a  tutti.  Chiarisco  solo  le  sfumature  e  le

differenze rispetto all’emendamento, in quanto non stiamo votando la stessa cosa, ma,

ovviamente,  essendo  un  atto  successivo,  prende  atto  del  mancato  concatenamento,

diciamo del  mancato  vincolo  e  quindi  la  mozione  è  più  propositiva,  cioè,  chiede  un

impegno sinergico, di incrementare un impegno, perché appunto prendiamo atto anche di

quello  che  c’è  stato  detto,  che  ci  sono  già  interlocuzioni  in  corso  e  chiediamo  un

incremento  dell'impegno  nei  confronti  di  ANAS,  ovviamente  del  Ministero  alle

infrastrutture  e  mobilità  sostenibili,  affinché  l'opera  possa  essere  programmata  e

realizzata e di fare tutti i tentativi, tutte le azioni necessarie affinché l'opera possa essere

terminata e messa in esercizio prima dell'entrata in funzione del nuovo polo sportivo.

Quindi, non c’è più un vincolo, ovviamente non potendo, non avendo senso in questo

atto, ma c’è, comunque, un auspicio e un'azione, che di fatto è anche quello che nella

dichiarazione dell'Assessore De Martin era riportato. Quindi, insomma, penso che a livello

di intenti si possa trovare una convergenza su questo, proprio perché sappiamo quanto

importante sia togliere il traffico di attraversamento al centro di Tessera. È già importante

oggi, lo sarà ancora più importante quando ci sarà sia il nuovo impianto sportivo, ma

anche quando ci sarà la nuova stazione ferroviaria e tutte le altre cose che, sappiamo,

stanno sviluppandosi  in  quella  parte  di  territorio.  Quindi,  un’esigenza e appunto con

questa mozione  si  chiede  di  fare  uno  sforzo  aggiuntivo,  aggiungo  tutti  insieme,  per

raggiungere questo importante obiettivo per il territorio. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Allora, abbiamo le dichiarazioni di voto di queste mozioni. Deborah Onisto.
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Consigliera ONISTO:

Presidente, dichiarazione di voto su queste mozioni e dopo magari, una ad una, valuterò.

L’unica cosa che voglio dire, visto che giustamente e anche in maniera sì, che aiuta molto

la discussione, è averle… Ma non ne manca una? 

PRESIDENTE:

No, sono state presentate tutte.

Consigliera ONISTO:

Mi pareva che la terza e la quarta…

PRESIDENTE:

Ah, un'altra. E allora, non c’era nello schema.

Consigliera ONISTO:

No, non so, chiedo.

PRESIDENTE:

C’è quella della Sambo. Ok,  prego. Allora, mi scuso, ma non era segnata nell'elenco.

Quindi, finiamo con la 335 e poi facciamo… Prego.

Consigliera SAMBO:

Sì, grazie Presidente. Allora, questa mozione, appunto, la 335 è collegata evidentemente

alla delibera che è stata appena approvata, con la quale noi chiediamo di, proprio per le

motivazioni  che  abbiamo  espresso  anche  in  sede  di  dichiarazione  di  voto,  cioè  la

problematica relativa all'utilizzo di queste importantissime risorse che potevano essere

utilizzate  per  altri  fini:  il  contrasto  all'inquinamento,  l'investimento  nelle  energie

rinnovabili,  gli  investimenti  su  Porto  Marghera,  il  sostegno  alla  filiera  culturale,  il

potenziamento dei servizi socio-sanitari, gli investimenti sulla residenza, il miglioramento

del trasporto pubblico locale che sappiamo quanto è in difficoltà, sostegni per aiutare le

famiglie  più  in  difficoltà  ma  anche  per  servizi  e  progetti  educativi,  su  cui  invece

l'Amministrazione  sta  diminuendo  sempre  di  più  i  servizi,  per  progetti  diffusi  di

rigenerazione urbana.  Avevamo fatto una serie di  proposte,  appunto legate anche al

diverso utilizzo di queste enormi risorse, sia di avanzo ma anche, ribadiamo, di mutui con

interessi che pagheranno le future generazioni di milioni di euro. Evidentemente, quindi,

c'è la necessità di arrivare ad un percorso da un lato, quello che abbiamo detto, per

provare  invece  a  non utilizzare  solamente  risorse  pubbliche,  perché  stiamo  appunto
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ipotecando un Tesoretto del Comune per un solo intervento e quindi realizzando accordi

pubblico/privati. E poi, invece, attraverso investimenti privati, utilizzare quindi l'avanzo

che  questa  Amministrazione  ha  deciso  di  ipotecare  per  quest’unico  intervento,  che

appunto noi riteniamo in questo senso sbagliato, cioè in merito all'utilizzo delle risorse, di

utilizzare  invece  questo  avanzo  da  un  lato  ma  anche  eventualmente  future  risorse

dell'Amministrazione,  per  investimenti  di  quei  tre  capisaldi  che,  abbiamo detto,  sono

ambiente,  lavoro e residenza.  Quindi,  questo è  sostanzialmente.  Una mozione che  è

anche prodromica, in realtà, a quello che andremo a votare con la variazione di bilancio,

in qualche modo, e quindi dove anche lì ci confronteremo sulle idee e sullo sviluppo della

città e sull'utilizzo soprattutto di così importanti risorse, così tante e importanti risorse

pubbliche, che in questo momento il Comune ha a disposizione e, che a nostro parere,

possono essere utilizzate per delle finalità che possono dare veramente un nuovo volto, o

un futuro a questa città.

PRESIDENTE:

Bene. Consigliera Onisto.

Consigliera ONISTO:

Grazie,  Presidente.  Ma,  il  mio  intervento,  vista  la  panoramica  delle  mozioni,  sarà di,

questo tipo: le prime due mozioni di Ticozzi, sulla prima potrei anche essere d'accordo,

anche se la credo pleonastica, nel senso che do per scontato che un intervento di questo

tipo  di  progettazione,  vista  la  multifunzionalità  che  vogliamo  dare  a  quell’intervento,

probabilmente terremo conto di tutto quanto ha indicato Ticozzi nella sua mozione. Ma

quello  che  mi  lascia  perplessa,  ma  anche  abbastanza  basita,  è  che  i  colleghi

dell'opposizione hanno votato contro a questa delibera, elencando tutte le motivazioni del

loro voto negativo. Ora, mi chiedo, come facciano, poi, in un secondo momento, a darci

tutto un contributo, tra cui, non so, se fate il progetto fatelo più ampio, fate in modo che

sia invece di 16.000, 17.000. Ora, io chiedo ai colleghi veramente coerenza. Ne abbiamo

parlato, è da stamattina che parliamo della coerenza. Nel momento in cui non si sposa

questa progettualità, legittimamente spiegata, non mi puoi fare la mozione, dicendo: “mi

fai  lo stadio? Non farlo da 16.000,  fallo da 17.000”.  Io questo, le  dico francamente,

anticipo che voterò contro, perché non intendo aver avuto da questa mattina tutta una

serie  di  ore,  in  cui  giustamente,  legittimamente,  i  colleghi  hanno  motivato  le  loro

contrarietà,  ma  dopo,  a  seguito  di  un  voto  negativo,  mi  presentano  delle  perle  di

saggezza sulla  futura progettazione.  Allora,  io su questo,  francamente,  non l'accetto.

Quindi, io, tutto quello che riguarderà mozioni, cui mi danno delle indicazioni future su un

progetto a cui i colleghi sono rimasti con il loro voto, contrari, io voterò contraria. Per
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quanto riguarda, poi, l'aspetto riguardante l'ultima mozione della Sambo, sui futuri nostri

impegni economici eccetera, attendo di vedere la variazione e di capire, come già sui

giornali  in  qualche  maniera o l'Assessore Zuin ha anticipato,  come gradualmente noi

andremo ad intervenire sulle risorse. E anche su questo, francamente, non intendo farmi

dare  indirizzi.  Non  aggiungo  altro,  per  non  portare  via  altro  tempo.  E  lei  adesso,

Presidente, credo che metta al voto una per una, vero? Ah, un ultimo particolare. C'è una

mozione, forse di Baglioni, sulla viabilità. Anche sulla viabilità, sono Consigliera di quel

territorio, ricordo che, la passata legislatura o all'inizio di questa, abbiamo votato - mi

sembra che  tutti  insieme,  adesso  non  ho  l'atto  -  un  ordine  del  giorno,  un  indirizzo

riguardante la viabilità proprio riguardante allo stadio eccetera. Io sulla realizzazione di

alcune  viabilità,  prima  come  mi  pare  abbia  letto  la  Casarin  sulla  nostra  mozione  di

maggioranza,  intendo  vedere  un  progetto  viabilistico.  Ok?  Non  intendo  sfregiare  il

territorio  di  nuove viabilità,  se non servono.  Quindi,  io  indirizzi  di  dare atto  a  nuovi

percorsi  viari, senza avere uno studio, attendo di avere uno studio viabilistico. Quindi,

anche su questo mi riservo se votare contro. Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliere Bettin.

Consigliere BETTIN:

Grazie. Sì,  sono mozioni  anche molto diverse e quindi cercherò di articolare, seppure

rapidamente,  il  giudizio. A partire dall'opposizione all'operazione generale,  ovviamente

non  voteremo  a  favore  della  mozione  di  maggioranza.  Anzi,  voteremo  contro.  Non

potremo votare a favore neanche di mozioni non di maggioranza, ma che entrano nel

merito di quello che sarà, cercando di migliorarlo, perché, per quanto ci riguarda, siamo

ancora  nella  fase  in  cui  cerchiamo  di  opporci  con  efficacia  a  quest’operazione  che

riteniamo sbagliata nel metodo e nel merito e anche per il modo in cui viene finanziata,

ma che non è l'unica questione. Da questo punto di vista, la battaglia politica non finisce

qua. Noi apprezziamo molto lo sforzo epistolare di Martini di scrivere, anche al Presidente

della Commissione Europea. Noi porteremo nel Parlamento Europeo, in cui siamo presenti

come uno dei principali gruppi politici, quello dei Verdi Europei, la questione Venezia su

questo punto e come Venezia utilizza le risorse del PNRR, su questo punto in particolare.

Auspichiamo che anche altri che non sono d'accordo con quest’operazione, lo facciano lì e

anche  in  Parlamento  e  anche  al  governo.  Prima,  la  Consigliera,  collega  Visman  ha

motivato la propria drastica opposizione qui, spero che l'opposizione del MoVimento 5

Stelle ci sia anche in Parlamento Nazionale e al governo, così sarà molto più efficace la

verifica sulla legittimità dell'uso di questi fondi, oltre che nel merito della questione. Ma

Trascrizione ed elaborazione a cura di : Diemme Stenoservice di Domenica Miccoli – Corso Messapia, 179, - Martina Franca (TA) – tel. 328/5875556



Comune di Venezia –Seduta Consiglio Comunale del 21 Aprile  2022– [Pag. 119 a 146]

questo, per me non significa quello che ha appena detto la collega Onisto. Perché ci sta,

che uno che perde  una battaglia  politica  oggi,  su un punto,  come stanno facendo i

colleghi del Partito Democratico, a fronte di ciò che la maggioranza impone, coi numeri

che ha, ovviamente, legittimi, cerchino poi di contribuire dal loro o dal nostro o al vario

punto di vista, a ridurre o il danno o a migliorare l'effetto. Questa è la politica. La politica

non finisce mica quando tu hai perso una battaglia politica, diciamo così, o una votazione.

Quella votazione crea una situazione nuova.  E,  ovviamente,  la  votazione  di  poco fa,

quella sulla delibera, ha creato una situazione nuova. E io capisco perfettamente, chi dice

adesso, nella situazione nuova cerco di migliorare o di ridurre dal suo punto di vista,

quello che è il danno. Io non li seguo più di tanto, perché penso che siamo ancora nella

fase in cui occorre contrastare quest’operazione, però capisco chi comunque lavora più

avanti. E non vorrei che la rigidità con cui è stata accolta, almeno da Deborah, vediamo

se da tutta la maggioranza, la serie di proposte, anche di buon senso che sono venute

fuori,  non  fosse  semplice  riflesso  dell’atteggiamento  di  totale  chiusura  che  abbiamo

verificato fin qua, su questa, anche su tante altre, delibere, operazioni generali perché

sarebbe un  errore  e sarebbe la  conferma che  non è  che… Si  discute  perché  siamo

obbligati a discutere, ma in realtà non volete discutere di niente e andate avanti soltanto

con quello che fra di voi avete discusso. Quindi, questo è il punto. Quindi, su una serie di,

poi partitamente diremo come votiamo, ma sostanzialmente ci  asterremo sullo sforzo

generoso  dei  colleghi  che  cercano  di  ridurre  il  danno,  di  migliorare  le  cose.  Alcune

mozioni, invece, le voteremo a favore, poi lo diremo, ma perché per noi, la questione di

fondo è la battaglia di opposizione a un’operazione che ha a che fare con l'uso incongruo

per quanto, per come la vediamo noi, dei fondi, ma anche nel merito. Ripeto, il discorso

fatto prima, in una battuta, il cambiamento di paradigma consiste nel mettere al centro il

risparmio  assoluto  di  territorio,  nel  riuso  di  strutture  esistenti  riqualificandole  e

potenziandole, laddove necessario, perché è questo che è emerso negli ultimi anni, come

esigenza  centrale,  oltre  che  altre  esigenze  che  invece  queste  risorse  non  vengono

utilizzate.

PRESIDENTE:

La invito a concludere.

Consigliere BETTIN:

Sì, sì, solo una cosa, per dire questo. Come ha riassunto bene il direttore Gerotto in una

delle Commissioni, facendo la genesi della Cittadella Dello Sport, è stata, a suo tempo,

molti anni fa, ancora negli anni ’80, individuata a Tessera per spostare l'idea che lo stadio

avesse dovuto essere costruito e si dovesse costruire a San Giuliano. Vi ricordate, che per
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anni l'obiettivo era stato, costruire uno stadio a San Giuliano? In quegli anni, fine anni

’80,  emerse  l'idea  di  risparmiare  la  gronda  Lagunare,  almeno  quella  che  era  stata

risparmiata dai disastri del ’900. E questo è anche il motivo per cui eravamo contrari

all'intervento ai Pili, proprio per non infrastrutturare pesantemente un pezzo prezioso di

gronda Lagunare, una delle ragioni, al netto di altri di altri ragionamenti. Quindi, si scelse

un posto diverso. Adesso il  tempo è passato, sono cambiate le cose, sono emerse in

questi anni nuove priorità, per noi era urgente, nell'ottica, e concludo, del cambiamento

di paradigma, ragionare se davvero non ci sono alternative, in tempi certi. Perché i tempi

sono cambiati: ci sono risorse, ci sono procedure che consentono di non perdere tempo,

sono emerse delle caratteristiche di mercato nuove. E questo avrebbe potuto consentire

di affrontare un'operazione sulle grandi strutture sportive, diversa da questa. Non lo si è

voluto fare, con questa logica di chiusura. Per questo motivo, ribadiamo che la nostra

battaglia politica, ovviamente opinabile ma certissima nei propri presupposti, continuerà.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliera Visentin.

Consigliera VISENTIN:

Grazie, Presidente. Solo per dire, che la Consigliera Onisto mi ha preceduto, perché ha

fatto una riflessione  che,  diciamo,  mi era  stata  ispirata  in maniera uguale,  in  modo

particolare quando ho sentito presentare le mozioni dal Consigliere Ticozzi. Quindi, la mia

posizione sarà la medesima della Consigliera Onisto, ma non in modo pretestuoso. In

modo particolare, perché quando ho sentito la presentazione, in particolar modo della

mozione rispetto all’arena, con tutti quanti questi suggerimenti, è sembrato quasi, e forse

è stato anche detto, beh, se dobbiamo proprio fare una cosa, diciamo che dobbiamo farla

bene.  Ma  non è che noi  siamo partiti  per  non fare bene  le  cose.  Vogliamo fare un

progetto fatto bene. Credo, che nell’idea del Sindaco, di tutte quelle persone che hanno

messo delle idee anche in questa fase, diciamo, di bozza progettuale e di ipotesi, che poi

verrà declinata in progetti più precisi, non ci sia certamente l'idea di fare delle cose male.

Le stesse persone, le ringrazio, non ho avuto modo durante questo Consiglio ma lo faccio

ora, per tutto già il lavoro che è stato fatto. Quindi, proprio è stato l'approccio con cui è

stato fatto questo suggerimento, che non ho assolutamente apprezzato. Perché non c'è

assolutamente intenzione di non fare le cose bene, ma partiamo con questo presupposto.

E se posso replicare anche a quanto ha precedentemente detto il Consigliere Bettin, non

è pretestuoso il nostro atteggiamento. È pretestuoso, forse, l'atteggiamento di qualcuno

che dice: “forse,  se qualche  emendamento ci  fosse stato accettato,  avremmo potuto

votare positivamente a questa delibera”. Cioè, io ci sono un po' rimasta in un intervento
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che ho sentito di questo tipo. Perciò, sinceramente mi allineo, come è stato anticipato,

per quanto mi riguarda personalmente, alla posizione della Consigliera Onisto, che mi ha

preceduto. Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliere Saccà.

Consigliere SACCA’:

Grazie.  Intervengo  solo  perché  veramente  non ho  capito  come  si  faccia  a  dire,  mi

riferisco all’ultimo intervento della Consigliera Visentin, che sia pretestuoso dire, che se

non vengono accettati degli emendamenti, allora si vota in un certo modo. Mi pare che

sia nella dialettica normale, del confronto politico, che davanti ad una delibera, si cerchi

di  intervenire e, dal  nostro  punto di  vista,  migliorarla,  ovviamente.  E, aggiungo,  che

effettivamente noi, intendo noi del Partito Democratico, non mi permetto di parlare a

nome delle opposizioni,  siamo e saremo particolarmente testardi e continueremo, per

tutta la consiliatura, a cercare di dare il nostro contributo. Sullo stadio, noi abbiamo detto

ampiamente,  stadio  inteso  Cittadella  Dello  Sport,  che  non  siamo  contrari  a  priori.

L'abbiamo detto mille volte. Siamo contrari ad alcune cose, da come sono state portate

avanti, e non mi ripeto, perché è ora che ne discutiamo. Quindi, non mi sembra il caso di

ripetermi. Ma, noi fino in fondo, fino anche arrivare alla mozione, continueremo a portare

avanti le nostre idee. Siamo testardi e cocciuti, al pari della maggioranza, che su questo

provvedimento, come su tutti gli altri provvedimenti di questo anno e mezzo, ci boccia

tutto. Ci boccia tutto. Adesso, per carità, non è che sia una grandissima sfida immaginare

chi abbia la testa più dura, però vi assicuro che noi, per i prossimi tre anni, continueremo

a portare avanti la nostra opzione politica, sapendo che ci sono delle divergenze epocali

proprio di visione dello sviluppo di  questa città. Oggi si è parlato molto di cambio di

paradigma. Io non rientro in questo. E’ ovvio che abbiamo idee completamente diverse,

su quali siano le priorità. L’abbiamo già detto. Però, quando ci troviamo davanti ad atti

precisi e concreti, noi cerchiamo di intervenire per migliorare, secondo il nostro modo di

vedere, quelle cose. Quindi, non capisco dove ci sia questa… Come dire, ci si sorprenda,

che  noi  fino  in  fondo  cerchiamo  di  portare  il  nostro  contributo  all'interno

dell'Amministrazione. E aggiungo che, per quanto mi hanno insegnato, quello che conta è

quello che c'è scritto negli  atti. Quindi,  se noi suggeriamo che si facciano determinati

passaggi  per  migliorare  quello  che  ci  viene  proposto,  non  è  che  possiamo dare  per

scontato… Cioè, anch'io immagino che la maggioranza voglia fare le cose fatte bene, ma

le  cose  fatte  bene,  vanno  poi  declinate  in  maniera  precisa  e  puntuale.  Altrimenti,

rimaniamo sugli intenti. E quindi, presentare delle mozioni, in cui si entra nel merito delle
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cose,  secondo  me  è  una  cosa  del  tutto  positiva.  E  la  maggioranza  dovrebbe,

permettetemi, anche dimostrare l'apertura, e uso solo l’apertura, di capire che se ci sono

dei suggerimenti positivi, possono essere anche accolti. Votare a favore di una mozione o

di  un  emendamento  proposto  dalla  minoranza,  vi  assicuro  che  non  è  un  reato.

Comunque,  ecco,  volevo  solo  puntualizzare  e  ribadire  che  noi,  per  i  prossimi  anni,

continueremo a cercare  di  migliorare quello  che ci  viene  proposto,  pur  sapendo che

abbiamo delle visioni completamente diverse sullo sviluppo di questa città.

PRESIDENTE:

Consigliere Martini. 

Consigliere MARTINI:

Grazie, Presidente. Allora, anche questa modalità a bosco, di presentare le mozioni e di

discuterle, è un po' un modo per insomma mettere tutto assieme, in modo che poi non si

valuti in maniera attenta, oppure si passi sopra a determinate…

PRESIDENTE:

No, guardi, io sto rispettando il regolamento. Nessuna modalità…

Consigliere MARTINI:

Scusi, ma posso parlare? Presidente, ma perché quando parlo io, lei interrompe sempre?

Ma io non capisco. 

PRESIDENTE:

Ma Martini, lei manca costantemente di rispetto alla mia persona. E mi insulta. Capisce

che non è normale una cosa del genere? Ad ogni intervento, anziché intervenire sulla

sostanza delle cose, lei interviene su altro, che non c’entra niente, che è errato e che è

falso. 

Consigliere MARTINI:

Ma non ho detto… Ma scusi…

PRESIDENTE:

A bosco. Il regolamento è a bosco. Continui, prego. 

Consigliere MARTINI:
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Ma lei dovrebbe un attimo avere anche il dono, devi ascoltare un po’. Cioè, io non ho

detto…

PRESIDENTE:

Io ce l’ho il dono dell’ascolto, ma lei mi fa perdere la pazienza. 

Consigliere MARTINI:

Ma lei  è  una Presidente? Deve rimanere tranquilla.  Cioè,  deve lasciare parlare.  Cioè,

vedrà che forse… 

PRESIDENTE:

Le scriverò una lettera, come lei le scrive ai Ministri. Magari poi ce la legge in Consiglio. 

Consigliere MARTINI:

Ma molto piacere. Ma mi farà molto piacere leggerla.

PRESIDENTE:

E io le risponderò con una lettera. 

Consigliere MARTINI:

Va bene. Questo sarà molto divertente e anche penso piacevole. Allora, dicevo, io non ho

detto  che  lei  ha  sbagliato,  non  ho  detto  niente  di  tutto  questo.  Io  ho  detto

semplicemente, che si tratta, cara Presidente, mi sia attenta, però, adesso. Presidente! è

attenta? Mi sta seguendo?

PRESIDENTE:

Allora, io la sto ascoltando.

Consigliere MARTINI:

No,  non  mi  sta  ascoltando.  Prenda  nota,  perché  lei  deve  prendere  nota,  perché

altrimenti… 

Consigliere D’ANNA:

Linda, ma togliti quella mascherina! Per favore.

Consigliere MARTINI:
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Ecco,  benissimo.  Allora,  dicevo,  ma  credo  che  non  sia  consentito,  io  credo.  Però,

comunque, è la stessa cosa. Diciamo, io non ho detto che lei ha sbagliato. Io ho detto,

semplicemente, che si tratta di una presentazione da un lato e di uno sviluppo e di una

discussione di più mozioni, che porta a, magari per superficialità, magari perché non si ha

tempo,  perché  si  vuole  velocizzare  le  cose,  a  non  dare  il  peso  che  merita  a  una

determinata mozione piuttosto che ad un'altra o a un passaggio piuttosto che ad un altro.

Mi  limito  a  un  passaggio,  Presidente,  visto  che  non posso  evidentemente  allargarmi

molto. Cioè, siete coraggiosi. Voglio dire, che avete un bel coraggio. In un passaggio, per

questo dico che le emozioni così presentate,  a panino, poi si  passa tutto. Ma c'è un

passaggio della mozione, firmata De Rossi eccetera eccetera, il “preso atto che”, ecco, io

vorrei, Presidente, che lei, prima di andare a dormire, la leggesse. Perché io credo, che

anche lei direbbe: “ma cosa stiamo votando?”. Cioè, voi dite…

Consigliere DE ROSSI:

Consigliere  Martini,  per  cortesia,  evitiamo il  riferimento direttamente  alla  Presidente?

Perché adesso… 

Consigliere MARTINI:

Ma scusi, Presidente, ma si rende conto? 

PRESIDENTE:

No, io mi sto rendendo conto. Eccome. 

Consigliere MARTINI:

Allora, ma scusi,  ma allora,  mantenga la Presidenza. Mantenga. Allora,  dicevo, che è

divertente questo passaggio, che la invito a leggere e invito tutti a leggere questa sera,

visto che tiriamo tanto per le lunghe, tra l’altro, non avendo permesso a una delibera,

veramente  importante,  come  quella  del  povero  Assessore  Costalonga,  di  non  essere

valutata per prima, di aver dato il peso che meritava. Siamo arrivati e arriveremo alle

otto, alle nove, alle dieci, tutti saranno stanchi, ma la mia era, invece, in qualche modo,

da valorizzare. Non avete voluto neanche questo. Perché questo è, quello che volete.

Cioè, volete passare le cose come volete voi. Allora, va benissimo. Però, dico, andatevi a

leggere quel “preso atto che”. Perché, quel “preso atto che”, dice che, sostanzialmente,

questa cosa dello stadio,  il  bosco eccetera eccetera,  serve per regolamentare i  flussi

turistici. Io mi fermo. Cioè, voglio dire, se si arriva a dire questo, che popò di complesso,

detto  “Bosco  dello  Sport”,  bosco  con  una  “o”  anche  larga.  Vabbè,  dico,  serve  per

regolamentare i flussi turistici. Io vi leggo qualche passaggio. Dite anche, che risponde
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agli  aspetti  e  all’attenzione  dell’UNESCO,  collegata  alla  perdita  dei  residenti.  E,  dice

anche,  al  sovraffollamento turistico, in  quanto consente e favorisce la diversificazione

dell’offerta  ricreativa,  la  modifica  dei  tradizionali  flussi  di  movimento,  connessi

all’overtourism. Mi fermo, perché veramente, cioè, se voi votate una cosa del genere,

cioè, capite che allora la lettera al Ministro Franceschini, il Ministro della Cultura, ha un

senso. Perché qui, la cultura si sta stravolgendo. Cioè, voi usate le parole per far passare

dei concetti che non stanno né in cielo e né in terra, ma solo nella vostra volontà di

approvare cose, che veramente fanno del male al territorio, a tutti e purtroppo alla nostra

città. Grazie, Presidente. La prego di leggerla prima di andare a letto. Grazie.  

PRESIDENTE:

Bene. Saprò cosa fare questa sera, prima di addormentarmi. Consigliere Trabucco.

Consigliere TRABUCCO:

Sì, grazie Presidente. Solo pochi istanti, poi noi articoleremo le posizioni, appunto, come

anticipava il capogruppo, quindi il voto sulle diverse mozioni, in maniera diversa: in alcuni

casi ci asterremo, in alcuni casi voteremo a favore, voteremo contro ovviamente a quella

di  maggioranza.  In  particolare,  ci  tengo,  insomma,  voteremo  a  favore  a  quella  del

Consigliere Saccà, che ribadisce un po’, quello che è stato uno dei temi del dibattito di

quest'oggi. Cioè, effettivamente, il ruolo che potrà avere o non avere Save, l'aeroporto, in

tutta  questa partita.  Noi  sappiamo che  le  mozioni  valgono quello  che  valgono,  ecco

perché questa mozione, cioè, una mozione che in qualche modo ipotizza che nei confronti

di Save, il Comune “eserciti”, tra virgolette, un controllo rispetto a quella che potrebbe

essere l'annunciata espansione, volontà di espansione di speculazione fatta dal Presidente

Marchi,  io penso che lo stesso Assessore ha ribadito più volte che lì  è agricolo,  non

succederà niente.  Quindi,  penso anche la maggioranza possa tranquillamente,  ripeto,

proprio perché una mozione vale quello che vale, votare a favore e dando testimonianza

che effettivamente non c’è  nessun intento, in  qualche modo, di  favorire  l’espansione

dell'area aeroportuale, vicino a dove ci saranno gli insediamenti che voi volete fare dello

sport, della Cittadella dello Sport. Mi premeva anche a me, però, sottolineare un fatto, e

cioè, che vale per i rapporti  tra di noi,  tra rapporti politici,  istituzionali. Cioè, noi non

abbiamo presentato emendamenti come gruppo. Di volta in volta abbiamo deciso come

buttare quelli che venivano presentati, perché comunque noi abbiamo ritenuto di fare

una battaglia, che continueremo, come ha detto il capogruppo, anche fuori da quest’aula,

andando a cercare di dare la nostra contrarietà anche in altre sedi, anche in altre aule. E

quindi, non abbiamo presentato emendamenti. Però, legittimamente i Consiglieri che li

hanno presentati e che in qualche modo li hanno visti  respinti e che poi, voglio dire,
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giustamente anche hanno deciso di votare contro la delibera, io penso che non possa

passare, mi auguro che non sia il ragionamento di tutta la maggioranza, dire: “non potete

più presentare ordini del giorno perché avete votato contro la mozione”. Questo è un

modo di intendere il rapporto politico, istituzionale, sbagliato. Perché il confronto politico,

visto che parliamo di sport, non è una partita di basket o di calcio, che quando si vince, si

rimane,  si  fanno  gli  sfottò al  bar e  finisce là.  No,  perché  anche  dopo una  sconfitta

politica, la storia continua. Il confronto continua. E anche serrato. Per cui, non si può

dire,  come  spesso  sento  anche  in  quest’aula  “abbiamo  vinto,  abbiamo  il  mandato

assoluto degli elettori, per cui dobbiamo portare avanti quello che c'è stato consegnato

anche dagli elettori”. Perché, guardate, che come è stato ricordato anche prima, c’è stata

una parte di  questa città che non ha votato per  il  Sindaco Brugnaro e che la pensa

diversamente.  E  che  è  rappresentata  in  questo  Consiglio  dall’opposizione  e  che

legittimamente, penso anche in maniera dignitosa, deve essere ascoltata al pari di tutti gli

altri.  Per cui,  noi  respingiamo al mittente questo modo di rapportarci  in maniera così

politica e istituzionale. Per cui, nel momento in cui si vota contro una delibera, basta, non

si può più far politica. Perché, lo voglio dire, noi continueremo, perché questa delibera,

questo procedimento tornerà altre volte in Consiglio Comunale, perché l’iter urbanistico è

complesso, continueremo ad opporci, ma nel momento in cui sarà passato, noi non ci,

voglio dire, perché capiamo che questa è la vostra convinzione, se dovesse passare in

maniera  definitiva,  non  è  che  noi  ci  estranieremo  dalla  possibilità  di  continuare  a

suggerire miglioramenti a quello che avete proposto. Per cui, voglio dire, credo che anche

da parte sua, Presidente…

PRESIDENTE:

La invito a concludere.

Consigliere TRABUCCO:

Da questo punto di vista, spero che convenga sul modo di rapportarci tra di noi. 

PRESIDENTE:

Baglioni.

Consigliere BAGLIONI:

Grazie. Sì, allora intanto mi associo ai colleghi che mi hanno preceduto, a Saccà, anche

adesso Trabucco, che trovo veramente inaccettabile che si dica che una volta non votata

la delibera, non si possa, come Consiglieri Comunali, dare un contributo per migliorare

tutti  gli  aspetti  che,  ovviamente,  quando  è  stato  deliberato,  fa  parte  adesso  della
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programmazione  del  Comune  di  Venezia.  Noi  siamo  stati  eletti  e  abbiamo  questo

compito, cioè migliorare, produrre idee e proposte, critiche quando serve, su tutto. E

questo,  ovviamente,  è  un compito  che eserciteremo fino  alla  fine.  Fino alla  fine  del

mandato,  in  ogni  atto,  in  ogni  momento  in  cui  avremo una  possibilità.  Peraltro,  un

progetto così importante, con tanti aspetti, richiede molta attenzione su una svariata... sì

su moltissime cose. Quindi, veramente io rifiuto e spero di ricevere anche rassicurazioni

da altri colleghi di maggioranza. È legittimo avere idee diverse, è legittimo esprimere voti

diversi, è legittimo avere visioni diverse del territorio, però credo che il contributo di ogni

Consigliere, sia utile per poi formare l'idea del Consiglio Comunale in ogni decisione, in

ogni  momento.  Questo,  insomma, è la democrazia  e questo è lo spirito che ci  deve

guidare sempre. Quindi, veramente spero che frasi tipo quelle che abbiamo sentito prima,

cioè non avete votato una cosa, non avete più diritto di parlare, questo ovviamente è una

parafrasi un po' tirata, ma sostanzialmente il concetto è questo. E spero veramente di

non sentire più questo concetto. Spero che ci sia sempre l'accettazione delle idee e dopo

ovviamente  abbiamo  tutte  le  possibilità  di  votare,  condividere  o  meno,  per  far  sì,

appunto, che diventino o meno indirizzi, modifiche di delibere o quant'altro. Detto questo,

io mi preoccupo anche di un'altra cosa che è stata detta a inizio discussione di queste

proposte. Sul bypass di Tessera ho sentito posizioni di persone, di Consiglieri che non

sono  ancora  convinti  che  serva,  nonostante  questo  sia  entrato  ormai  anni  fa  nella

pianificazione del  Comune Venezia,  nel  PAT.  E l’atto  che abbiamo appena votato,  lo

confermi come previsione urbanistica. Quindi, sul fatto che Tessera abbia bisogno di un

bypass, pensavo non ci fosse null’altro da dire. Certo, è difficile dopo andare a convincere

ANAS dell'utilità, quando noi stessi che viviamo il territorio non siamo ancora convinti che

sia un'opera essenziale  e urgente.  Quindi,  veramente queste io spero siano posizioni

isolate, anche qui capiremo. Ma mi preoccupa veramente molto, perché credo che sia

sotto gli occhi di tutti e che dopo, ovviamente, gli studi che abbiamo fatto, le analisi

viabilistiche  per  trovare i  tracciati  migliori,  per  trovare  tutte  le  soluzioni  tecniche più

adeguate, questo fa parte della progettazione. Ma sul fatto se abbiamo o non abbiamo

bisogno di un bypass o se c’è la necessità o non c’è la necessità di sgravare del traffico di

attraversamento l'abitato di Tessera, penso che sia ormai un dato di fatto, tant’è che,

appunto, ormai è nella programmazione del Comune di Venezia da tempo ed è anche una

di  quelle  idee,  che  ha  passato  il  colore politico. Nel  senso è nata col  centrosinistra,

l’Amministrazione  successiva  l’ha  confermata,  quindi  vuol  dire  che  almeno  una

condivisione c’è. Come anche mi preoccupa nella mozione di maggioranza, sentir parlare

di politiche tariffarie per quanto riguarda il trasporto pubblico. Noi siamo ovviamente con

le  antenne  drizzate,  perché  sappiamo benissimo  che  parlare  di  manovre  tariffarie  è

sempre un argomento molto  spinoso.  Ricordo,  che per andare in aeroporto, per una
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manovra tariffaria,  oggi  un  cittadino veneziano  paga  €  8.  Quindi,  non  vorrei  che  la

manovra tariffaria, anche per andare al Bosco dello Sport, intendesse confermare una

proposta di questo tipo. Io credo veramente, che…

PRESIDENTE:

La invito a chiudere. 

Consigliere BAGLIONI:

E chiudo subito, Presidente, che su questo progetto ovviamente la posizione è quella

espressa nella mozione, poi presentata con prima firma Sambo, che ovviamente riassume

un po’ i concetti generali detti oggi. E credo, che avremo molto da riflettere anche nei

successivi  atti,  perché ovviamente un progetto di questo tipo, è un progetto che sta

impegnando  in  modo  tremendo  l'Amministrazione  Comunale,  in  un  momento  in  cui

avrebbe ben altri fronti da seguire. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliera Visman. 

Consigliera VISMAN:

Sì, grazie. Io volevo tornare sulle parole anche del collega Trabucco, perché la questione

della libertà di un Consigliere, di proporre emendamenti, anche su delibere che non sono

condivise, è sacrosanto. È sacrosanto. E, anzi, è auspicabile moltissime volte, a quanto mi

riguarda.  E  non  può  essere  oggetto  di  ricatto.  Pensiamo,  per  esempio,  al  bilancio.

Normalmente,  l'opposizione,  almeno  per  quanto  mi  riguarda,  non  vota  mai

favorevolmente il bilancio, perché? Perché quello che le poste di spesa delle uscite, quello

che si va a utilizzare, risponde normalmente a un documento di programmazione, che

non  è  la  programmazione  che  vorrebbe  ovviamente  l’opposizione.  E  quindi,  un

documento di  bilancio  difficilmente è  votato in  modo positivo.  Al  massimo, ci  si  può

astenere. Però, questo non comporta che un Consigliere, che ha una buona idea o che

vede magari una discrasia, una posta all'interno del bilancio, che può essere utilizzata

meglio o in maniera diversa, non possa avere la libertà di proporre anche qualcosa di

diverso. Può essere che sia una cattiva idea, un’idea solo di quel Consigliere, ma può

essere anche un'idea condivisa. E quindi, questo non può essere motivo di ricatto, che se

vengono  presentati  degli  emendamenti,  anche  all’interno  di  un  documento  che  nel

complesso,  magari,  non  è  condiviso,  questo  faccia  di  quel  Consigliere,  una  brutta

persona, perché poi non è coerente. Ci sono tanti modi di essere coerenti o non coerenti.

Quindi, trovo veramente sterile, andare a rimarcare, ogni qualvolta, che non si voti una
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delibera,  che  poi  non  si  debbano  accettare  magari  delle  mozioni  collegate,  che  non

sempre dicono qualcosa della  delibera,  però in  collegamento quella  delibera,  portano

anche altri argomenti. Quindi, questa la trovo veramente strumentale, soltanto per fare

un po' di propaganda. Per quanto riguarda, invece, le mozioni, io adesso vedrò, qualcuna

è anche votabile. Però, quella che ha presentato la maggioranza, dove mi mette che il

progetto  risponde agli  aspetti  dell'attenzione  dell'UNESCO,  è  veramente  inaccettabile.

Quando  sappiamo  benissimo  che  l’UNESCO  in  quell’area  non  prevede  nessuna

costruzione di questo tipo. Quelle sono aree, che sono attenzionate, che non dovrebbero

fare queste costruzioni. E quindi, è falso dire: “questo progetto risponde alle aspettative

dell’UNESCO”. È platealmente falso. E ci sono anche ricorsi di Italia Nostra ma anche di

altri soggetti, proprio all'UNESCO per questi motivi. Quindi, non mi si venga a dire, su un

atto, adesso, che questo progetto è tra quegli obiettivi che l’UNESCO in qualche modo, gli

spettano l’UNESCO. Assolutamente. Quindi, è veramente inaccettabile.

PRESIDENTE:

Consigliere Ticozzi. 

Consigliere TICOZZI:

Grazie, Presidente. Allora, a me dispiace, come si finisce sempre per mettere in bocca

delle parole che non sono state dette, ad altri Consiglieri. Io non ho mai detto, che il

progetto sarà fatto male, è stato fatto male. E dire: “facciamo una cosa fatta bene”, non

vuol dire che attualmente si è fatta male. Io manderei chi ha detto questa cosa, a fare un

corso di logica. Le chiederei…

PRESIDENTE:

Scusate, però non...

Consigliere TICOZZI:

No, perché…

PRESIDENTE:

No, perché prima lei ha detto: “vi faccio lo schemino”, adesso il corso di logica, non è che

siamo così deficenti. Cioè, stai intervenendo sulle mozioni, resti lì.

Consigliere TICOZZI:

Mi lasci parlare. Perché, o sono cose dette in malafede, o siamo di fronte a persone che

non sanno come funziona la logica, come funziona l'italiano. Dire una cosa fatta bene,
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non vuol dire, che io ho detto che è stata fatta male. Il contrario di maggiore, parliamo di

matematica, cos'è il contrario di maggiore? Non è minore, è minore o uguale. Ma sono

delle cose banali, che però bisogna essere consapevoli di quello che viene detto. Se io

dico: “facciamo una cosa fatta bene”, è una cosa fatta bene. È un tentativo di aiutare,

tanto che il progetto nei dettagli non ne abbiamo parlato, è stato un tentativo di porre

sotto l'attenzione, un dettaglio, una cosa precisa. Per cui, che mi venga messo in bocca

che gli ho detto che il progetto è fatto male, non ci sto. Chiedo delle scuse su questo.

Perché mi  è  stato detto che ho detto delle  cose che  non  è vero.  Per  cui,  davvero,

tentiamo di riportare la discussione in un modo costruttivo. Poi, come hanno già fatto altri

colleghi dell'opposizione, hanno messo i puntini sulle “i”, non ha alcun senso dire che

perché  abbiamo  votato  “no”,  non  possiamo  presentare  comunque  delle  mozioni

costruttive, per tentare di, a nostro avviso, migliorare un progetto. Per cui, davvero, è

veramente pretestuoso questo comportamento verso l'opposizione. Per l'ennesima volta,

non avete approvato niente, non avete davvero considerato la possibilità di  votare a

favore di nulla di quello che abbiamo proposto. Anche proposte semplici, costruttive, che

non vincolavano nulla,  come alcune di  queste mozioni.  Adesso,  vedremo se voterete

qualcosa a favore. Temo, dalle dichiarazioni che ci sono state, che per l'ennesima volta

avete sconfessato quello che disse il Sindaco nel primo Consiglio Comunale, in cui aprì le

porte a un dialogo costruttivo. Però, il  dialogo costruttivo, a quanto pare, quello che

volete, è solo che vi venga data ragione e non ho visto grandi altri dialoghi costruttivi,

fino  a  questo  momento.  Però,  fate  sempre  in  tempo  a  dare  un  segnale  in  questa

direzione. Grazie.

PRESIDENTE:

Alessio De Rossi. 

Consigliere DE ROSSI:

Grazie,  Presidente.  Ho  ascoltato  con  interesse  tutti  gli  interventi…  Scusate  l’eco.

Gentilissimo. Bene. Ho ascoltato con attenzione tutti  gli  interventi.  Ho compreso, che

nonostante  la  pregiudiziale,  ovviamente  sconfessata  sia  dagli  uffici  ma  anche

politicamente  da  chi  è  intervenuto  della  maggioranza,  non  ha  fatto  comprendere  e

nonostante, ovviamente, le cinque Commissioni che si sono susseguite per l'istruttoria di

questa delibera, non si è compreso che ci ritroveremo nelle Commissioni competenti ad

affrontare quei progetti che il Consigliere Ticozzi non è riuscito a capire e a vedere. Ma

l’avevamo spiegato. Li avremmo visti con i definitivi, in un secondo momento.

Consigliere TICOZZI:
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Di nuovo, De Rossi. 

Consigliere DE ROSSI:

Scusi, per cortesia, Presidente, perché dà disturbo.

PRESIDENTE:

Scusate.

Consigliere DE ROSSI:

E’ un po’ maleducato. Diciamo, che questo è un approccio che abbiamo voluto dare come

maggioranza, quello appunto di non farvi indurre in errore. Cioè, la Consigliera Onisto,

prima diceva,  non potete,  di  fatto,  con un  voto  negativo.  È  successo nei  sette  anni

passati, dove ho visto anche il PD, non particolarmente d'accordo, dubbioso, magari si

asteneva, non votava. Però, in questo caso, proprio, avete non solo nel voto, un voto

contrario, ma avete fatto proprio dichiarazioni importanti, proprio in contrasto assoluto

alla  Cittadella  Dello  Sport,  quasi  proprio  non  dovesse  sorgere  nulla  di  tutto  ciò.

Addirittura, avete parlato di cementificazione. Se volete, guardate, ci riguardiamo anche

tutta quanta la  registrazione,  per  farvi  capire,  che c’è il  rapporto  causa-effetto.  E in

politica, questo accade. E non è una ripicca. È proprio, come si può dire, una volontà per

voi,  di  non  cadere  in  quella  tentazione  che  è  l'incoerenza.  L’incoerenza  nel  voler

richiedere un qualcosa,  ancor  prima di  averla vista.  Si  parlava prima, appunto,  della

visione  che  faceva  prima  il  Consigliere  Gasparinetti,  della  traduzione,  anzi,

dell’emendamento da ermeneutico ad atto di indirizzo. Addirittura, là mi sono sorpreso, e

ho detto: “ma come, non vuole vedere i progetti definitivi? Vuole già andare all’atto di

indirizzo?”. Non vuole avere quel passaggio consiliare, che tanto è voluto proprio nella

democrazia partecipata e che vedo il passaggio anche con le municipalità competenti. E

dunque, il nostro vuole essere solo un aiuto. Un aiuto a far partecipare la città. Un aiuto a

far proseguire,  ovviamente, anche attraverso i  sondaggi  che avete fatto, quell’attività

vostra e propria del Consigliere  Comunale, nel  voler  far  partecipare e argomentare e

soprattutto  capire.  Perché,  da  quello  che  abbiamo  compreso  noi  della  maggioranza,

determinate cose forse le avete lette durante il triduo Pasquale. Perciò, avete bypassato

cinque  Commissioni  Consiliari.  E  questo  me  ne  dispiaccio.  Perché  io  ero  qui

semplicemente  a ringraziare  Assessori  e  tecnici  che  si  sono  prodigati  con  slide,  con

spiegazioni  di  ogni  tipo,  di  ogni  direzione,  ricordiamoci,  perché  sono  intervenuti

dall’urbanistica  ai  lavori  pubblici,  alla  mobilità,  all'ambiente,  all'ufficio  Europa,  con  la

spiegazione anche di come avviene la progettazione Europea, per arrivare al dunque di

comprendere che qualcuno mi dice che non è in linea col PNRR, qualcun altro appunto mi
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dice che cementifichiamo, quando io invece credevo che là c’era un bosco, levando via

punto 600  mila  metri  cubi  generati  da un  PAT  fatto  dalla  sinistra  di  allora,  che  voi

disconoscete, ho capito. Vabbè, ma permetteteci, noi cerchiamo ovviamente di guardare

avanti come dice il Consigliere Bettin. Dunque…

Consigliere BAGLIONI:

…l’abbiamo detto in discussione. Adesso non metterci in bocca…

PRESIDENTE:

Scusate! 

Consigliere DE ROSSI:

Guardi, Consigliere Baglioni, cerchi lei di non mettere in bocca parole. Perché prima, la

Consigliera Visentin, aveva detto chiaramente che il pretestuoso era legato a un qualcosa

di  diverso, che non era la non possibilità, per voi, di  potervi esprimere. Questo è un

consesso democratico, laddove, appunto, per la democrazia rappresentativa così come è

costituita e sancita, prevede una maggioranza e un’opposizione. Vi abbiamo ascoltato,

abbiamo compreso che non erano meritevoli determinate, ovviamente, proposizioni. Però,

sapete  tutti,  e  lo  sanno anche  i  cittadini  che  hanno  seguito  le  Commissioni,  che  ci

ritroveremo, a seguito anche la sottoscrizione, per valutare nel dettaglio tutti i progetti

nella sua fase esecutiva e definitiva. Soprattutto, ad affrontare anche quei dettagli che

non sono riusciti i tecnici, giustamente, perché la fase di progettazione non è avviata, che

tutti quanti voi e noi, anche, siamo curiosi appunto di approfondire. Il mio vuol essere

anche un ringraziamento per tutti  i Consiglieri  di  maggioranza che hanno ovviamente

contribuito alla mozione collegata presentata, perché si denota, appunto, una sensibilità e

una  voglia  e  anche  il  coraggio  di  andare  oltre  a quella  che  è  appunto una  linea  di

mandato data dal Sindaco importantissima, con una variante significativa, che vede il

paradigma cambiato rispetto a prima. E dunque, il nostro voto, come gruppo, sarà a

favore di quella da noi depositata, contrario a tutte le altre. Grazie.  

PRESIDENTE:

Vice Presidente Fantuzzo. 

Consigliere FANTUZZO:

Grazie,  Presidente.  Volevo  ringraziare  il  capogruppo  De Rossi  per  i  preziosi  consigli.

Continuo, però,  ad essere convinto, che l'autonomia di  pensiero e il  confronto, siano

fondamentali e devono essere alla base delle nostre posizioni, nel rispetto democratico
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della libertà di pensiero di ciascuno. Mi spiace se a volte non siamo docili alle indicazioni

che ci vengono, ma non fa parte solo del nostro ruolo, non fa parte solo di uno schema di

gioco in cui c'è chi attacca e chi difende, c'è una maggioranza c'è una minoranza. Non

sono posizioni precostituite. Sono frutto di un pensiero, maturato durante il triduo, prima

del triduo, durante le Commissioni nel breve tempo che ci viene lasciato tra un ordine del

giorno e i tempi di consegna degli emendamenti. Ma è frutto di un pensiero autonomo. E

chiedo che, nel rispetto di tutti, venga rispettato anche questo. Chiedo, Presidente, se

possiamo mettere al  voto  anche  queste  mozioni,  così  esauriamo questa  parte  e  poi

andiamo al resto. Grazie.

PRESIDENTE:

Allora, votiamo una ad una le mozioni. Partiamo dalla 329, di Ticozzi e altri.  Apro la

votazione. Stiamo votando la mozione di Ticozzi, la numero 1, 329.

Consigliere ZINGARLINI: 

Presidente, qui Zingarlini, ho problemi con il voto. Cioè, non vedo proprio la votazione. 

PRESIDENTE:

Sì, dichiari il suo voto. 

Consigliere ZINGARLINI:

Contrario. 

PRESIDENTE:

Ok. 

Consigliere ZINGARLINI:

Grazie.  

PRESIDENTE:

Qualcun altro ha problemi a votare? Matteo Senno.

Chiudo la votazione.

Favorevoli 9.

Contrari 17 più quello di Zingarlini quindi 18.

Astenuti 3. 

Non votanti 1.

Il Consiglio non approva.
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Passiamo, adesso, al voto della mozione collegata, 330 Ticozzi ed altri. La Onisto chiede.

Consigliera ONISTO:

Sì,  per  dichiarazione di  voto,  Presidente.  Io a  questa  voterò contraria,  precisando ai

colleghi dell’opposizione, che il mio intervento di prima assolutamente non delegittimava

le loro posizioni. Dicevo, semplicemente, che nel momento in cui tu non condividi una

progettualità, (inc.) che tenti poi, come in questa mozione, di dirmi: “non farlo piccolo,

fallo più grande”. Allora, era solamente questo.

PRESIDENTE:

Sì,  non  riapriamo,  però,  la  discussione  su  tutto,  scusatemi.  Abbiamo  già  chiuso  le

dichiarazioni…

Consigliera ONISTO:

Chiudo, Presidente. Voto contrario. 

PRESIDENTE:

Sì, abbiamo già chiuso, che sia chiaro per tutti, le dichiarazioni di voto per le mozioni.

Quindi, a meno che non sia sull'ordine dei lavori, Gianfranco volevi dire qualcosa? No.

Votiamo la mozione 330. Apro la votazione, di Ticozzi ed altri.

Consigliere BETTIN:

Stavo dicendo, che pensavo che si fosse riaperta la discussione. 

Consigliere ZINGARLINI:

Presidente, mi scusi, qui, di nuovo Zingarlini, ho problemi con la connessione dell’I-PAD,

quindi dovrò dirle il voto manualmente, ogni volta, purtroppo. 

PRESIDENTE:

Sì, prego. 

Consigliere ZINGARLINI:

Voto contrario. 

PRESIDENTE:

Ok. 
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Consigliere ZINGARLINI:

Grazie. 

PRESIDENTE:

Prego. 

Chiudo la votazione. 

Favorevoli 7.

Contrari 18, più quello del Consigliere Zingarlini, quindi 19 contrari.

Astenuti 2.

Non votanti 2.

Il Consiglio non approva. 

La 331 è ritirata, quindi passiamo al voto della mozione numero 332, De Rossi ed altri.

Apro la votazione. 

Consigliere ZINGARLINI:

Zingarlini, favorevole, Presidente. 

Consigliere DE ROSSI:

La ringrazio. 

PRESIDENTE:

Sì.

Chiudo la votazione.

Favorevoli 19 più quello di Zingarlini, quindi 20 favorevoli.

Contrari 6.

Astenuti 0.

Non votanti 6.

Il Consiglio approva.

Passiamo alla mozione numero d'ordine 333, Baglioni ed altri. Apro la votazione.

Consigliere ZINGARLINI:

Zingarlini, contrario, Presidente. Grazie mille.

PRESIDENTE:
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Va bene. 

Chiudo. No, Baglioni deve votare la sua mozione, credo.

Consigliere BAGLIONI:

Presidente, ho problemi a votare e non so perché, ma… Comunque, il voto è favorevole. 

PRESIDENTE:

Va bene. Chiudo la votazione. 

Favorevoli 10, più quello del Consigliere Baglioni, quindi 11 favorevoli.

Contrari 19, più quello di Zingarlini, quindi 20 contrari.

No, ridatemi i voti, non così, per favore. 

Quindi:

Favorevoli 11.

Contrari 20.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il Consiglio non approva. 

Passiamo alla mozione collegata 334, Saccà ed altri. Apro la votazione.

Consigliere ZINGARLINI:

Zingarlini, contrario, Presidente.  

PRESIDENTE:

Va bene. 

Chiudo. 

Favorevoli 12.

Contrari 19, più quello di Zingarlini, quindi 20 contrari.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il Consiglio non approva.

Passiamo al voto della mozione collegata 335, Consigliera Sambo e altri.

Consigliere ZINGARLINI:

Zingarlini, contrario. Scusi ancora il disturbo. 
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PRESIDENTE:

Va bene. 

Chiudo. 

Favorevoli 6.

Contrari 19, più quello di Zingarlini, quindi 20 contrari.

Astenuti 3.

Non votanti 2.

Il Consiglio non approva. 

Aveva chiesto prima Brunello, sull'ordine dei lavori.

Consigliere BRUNELLO:

Sì, grazie Presidente. Prima ho chiesto sull’ordine dei lavori, a seguito di quanto avevo

sentito nell’intervento finale del Consigliere Martini, in occasione della discussione delle

mozioni collegate,  dove faceva riferimento alla delibera dell'Assessore Costalonga, che

abbiamo in esame questa sera. Volevo proporre, se ovviamente sono tutti d'accordo, nel

senso probabilmente ci sarebbe la necessità di una capigruppo, considerata l'importanza

che ha quella delibera, sappiamo non tanto a livello locale ma a livello nazionale e il

risalto che può avere e che deve avere e noi siamo, come Comune di Venezia, i primi a

portarla avanti,  riterrei  opportuno se si  potesse valutare di  discuterla  in  un Consiglio

magari, non so, il primo possibile mettere in calendario. Non so l’iter, se è necessario fare

una capigruppo o se bisogna fare in modo differente. Grazie. 

PRESIDENTE:

Bisogna  fare  una  conferenza  dei  capigruppo  che,  se  volete,  facciamo.  Non  è  un

problema. Sambo, forse voleva intervenire.

Consigliere BETTIN:

Mettere in votazione qua, l’inversione? Penso che potrebbe. 

Consigliera SAMBO:

Guardate, so che anche nella precedente capigruppo era stato richiesto in entrambe le

capigruppo, mi pare, perché non ero presente, di invertire l'ordine del giorno proprio per

l'importanza.  Per  di  più,  avevamo  rilevato  anche  la  richiesta  di  più  tempo  per  fare

emendamenti  e  per  poter  contribuire  a  una  delibera  importante,  che  tutti  abbiamo

individuato sicuramente come positiva. Adesso, ci venite a dire, che rinviamo a un altro

Consiglio.  Sinceramente,  ci  pare  poco  rispettoso  anche  nei  confronti  di  chi  voleva
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contribuire, come il Partito Democratico, con emendamenti correttivi eccetera, ribadendo

l’importanza della delibera. E avevamo detto, proprio per dare…

PRESIDENTE:

Comunque,  facciamo una  capigruppo.  Cioè,  ovviamente  la  sede  del  Consiglio  non  è

questa per discutere di questa cosa. Se la…

Consigliera SAMBO:

No, no, la sede è questa… 

PRESIDENTE:

E’ una proposta di un capogruppo, di fare una capigruppo. Se volete, ne discutiamo,

facciamo una capigruppo volante, come è capitato in altre occasioni e ne discutiamo in

conferenza dei capigruppo. 

Consigliera CANTON:

Presidente, scusi, non abbiamo anche un'altra delibera all’ordine del giorno? 

PRESIDENTE:

Difatti, stavo anche per dirvi, che prima di quella, c’è la delibera, ovviamente la 1059, che

è sempre in campo all’Assessore De Martin. Quindi, io, se siete d’accordo, farei questo e

poi facciamo una capigruppo volante, per prendere una decisione a riguardo. Ok. Sì,

l’immediata eseguibilità, Alberto, l'abbiamo già votata. Sull’ordine dei lavori, non so se

Senno, non so su cosa.

Consigliere SENNO:

No, Presidente, ha detto quello che volevo dire io.

PRESIDENTE:

Ok, allora, procediamo, così intanto avviso l’Assessore De Martin. Prego, Martini. 

Consigliere MARTINI:

Avrei chiesto prima la parola. 

PRESIDENTE:

Sì. Allora, se siete d’accordo, vi ho detto, facciamo questa delibera…
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Consigliere MARTINI:

No, ma l’avrei chiesta. Ho fatto una richiesta di intervento. 

PRESIDENTE:

Prego, Martini. 

Consigliere MARTINI:

Grazie,  Presidente.  Nella  scorsa  capigruppo,  avevamo  invocato  la  maggioranza  di

anticipare il  voto di questa delibera.  E ci  troviamo adesso, a dover accettare, perché

questo ci toccherà accettare. Perché voi voterete come vorrete e quindi anche in questo

caso. Però, in questo caso fortunatamente, mi sembra che sia una buona scelta quella di

poter parlare meglio, di più, di questa delibera. Quindi, fate voi. Però, voglio dire, questa

è la logica che si segue. Cioè, quella che dettano i numeri, non la logica. Grazie.

PRESIDENTE:

Bene. Allora, intanto… Sull’ordine dei lavori, Visman. Però, vi prego, se è la stessa cosa,

vi ho appena detto che facciamo una capigruppo ad hoc. Quindi, se stiamo qua un'altra

ora a parlare di questo, facciamola subito. Prego, Visman. No, allora io procederei…

Consigliera VISMAN:

Riesce a sentirmi? Ho il microfono che mi funziona male. 

PRESIDENTE:

Sì, prego. 

Consigliera VISMAN:

Dicevo, siccome questa delibera avrebbe anche urgenza, da quello che sempre c'è stato

detto, io penso che fare la capigruppo sia la cosa migliore, perché c’è stata venduta e

anche noi abbiamo riconosciuto, che c’era l'urgenza di quella delibera. Quindi, adesso,

portarla la prossima settimana, cioè, non vedo la ratio, sinceramente.

PRESIDENTE:

Allora, se siete d'accordo, nel frattempo facciamo l'altra dell’Assessore De Martin, io sento

anche l'Assessore Costalonga, dopo facciamo una capigruppo, vi riferisco, ragioniamo e

prendiamo  una  decisione.  Intanto,  visto  che  l’Assessore  De  Martin  è  qui  con  noi,

comunque da tantissime ore, chiuderei con la 1059. Prego, Assessore. 
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Assessore DE MARTIN:

Grazie,  Presidente.  Lascio  veramente,  per  l’illustrazione,  qualche  minuto  al  direttore

Gerotto, di questa delibera, che ricordo è un’approvazione di una variante al piano degli

interventi, dove non sono pervenute osservazioni e aveva già trovato anche l'unanimità

nella  precedente  deliberazione.  Ma  siccome  qualcuno  ha  chiesto  di  portarla  in

discussione, siamo qui per questo motivo.

PRESIDENTE:

Prego. 

Dottor GEROTTO:

Sì,  si  tratta,  come  ha  detto  l’Assessore,  dell’approvazione  finale  di  un  accordo  di

programma pubblico/privato, per un complesso, un’attrezzatura, un impianto di interesse

generale,  che  sta  lungo  la  via  Orlanda,  da  costruire,  e  che  riguarda  la  cura,  la

riabilitazione, la possibilità di cremazione e di tumulazione, che non è la parola giusta,

insomma,  delle ceneri,  Giardino delle  Rimembranze,  per  gli  animali  d'affezione.  Cioè,

riguarda  solo  ed  esclusivamente  questo  tipo  di  animali,  non  altri.  L’accordo

pubblico/privato consente all’Amministrazione, attraverso apposita convenzione, di avere

tutta una serie di servizi, a prezzo concordato, per gli animali deceduti del canile, delle

carcasse di animali di piccola taglia rinvenuti degli operatori della ditta, avere prestazioni

veterinarie di un certo tipo, fissare dei prezzi per i cittadini del Comune di Venezia per le

prestazioni veterinarie e l'incenerimento delle carcasse animali d'affezione. Cioè, tutta una

serie di facilitazioni e di vantaggi, insomma, che vengono condivisi col privato, attraverso

una convenzione che viene approvata dalla Giunta. Non sono arrivate le osservazioni.

Sono state ottenute tutte le autorizzazioni richieste dal punto di vista idraulico, dal punto

di vista della VAS e tutto quello che è necessario sulla variante ed è portata in Consiglio

Comunale per l'approvazione definitiva.

PRESIDENTE:

Grazie.  Aprirei  il  dibattito  generale.  Mi  avete  sentito?  Ok,  se  non  c’è  dibattito,

dichiarazioni di voto. Prego, Alessio De Rossi. 

Consigliere DE ROSSI:

In dichiarazione di voto. Abbiamo già aperto?

PRESIDENTE:

Partiamo con le dichiarazioni di voto. Prego. 
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Consigliere DE ROSSI:

Benissimo. Grazie. La mia vuole essere un ringraziamento per gli uffici, che hanno portato

questa delibera, che non doveva essere perfettibile, vista l'assenza delle osservazioni. E

per noi  della  maggioranza è stato un piacere affrontarla,  perché nel  nostro territorio

veneziano, avere un servizio di qualità di questo tipo, soprattutto per chi, appunto, segue

e ha in casa animali d'affezione, un impianto che non è solo un impianto crematorio e di

tumulazione ma anche destinato alla riabilitazione all'aperto, una pensione temporanea,

sgambamento e addestramento animali, l'ambulatorio veterinario, la farmacia veterinaria,

negozi  specializzati  e  soprattutto  quello  che  sarà  una  convenzione  che  stipulerà

l'Amministrazione Comunale sia per il canile che per i cittadini del territorio veneziano,

credo sia un obiettivo importante raggiunto. Auspichiamo che questo avvenga anche con

l’integrazione importante e con quello che sarà l'utilizzo del nuovo rifugio canile, che a

breve  inaugureremo.  E  a  breve  vi  dirò  anche  la  data  di  una  convocazione  di  una

Commissione Consiliare  che stiamo concordando con l’Assessore  De Martin,  per  farvi

conoscere, appunto, la realtà di quella che è stata la programmazione fatta ancora nella

passata consiliatura, un finanziamento cospicuo, ma che vedrà veramente realizzarsi il

sogno non solo nostro, ma anche di chi l'ha affrontata, l'ha voluta e per questo volevo

anche ricordarla, come l’Assessore Tosi. La ringrazio e volevo solo sottolineare un’altra

cosa, che questa delibera è già stata proposta in allegato A, siamo qui a discuterla in

discussione. Poteva essere già votata e licenziata a inizio Consiglio. Ma, comunque, ci ha

permesso  di  illustrarla  e  far  sì  che  la  cittadinanza  avesse  un'ulteriore  occasione  per

ascoltare il dibattito su questo argomento.

PRESIDENTE:

Brunello. 

Consigliere BRUNELLO:

Sì, grazie. Sarò brevissimo. Ero già intervenuto anche in occasione della Commissione.

L’ha detto anche il  Consigliere De Rossi, sicuramente l'Assessore Silvana Tosi sarebbe

molto  contenta  di  portare  a  termine  questa  realizzazione,  che  venga  effettivamente

realizzata, considerata l'importanza sul nostro territorio, considerato che ad oggi non c'è.

E quindi, è una cosa fortemente voluta da lei. Questo, come anche un po’ il canile che a

breve, o meglio sarà operativo a giorni, è una delle cose che lei insomma ha fortemente

voluto e battagliato negli anni per poter avere questo importante risultato per il nostro

territorio. Grazie.
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PRESIDENTE:

Consigliere Senno. 

Consigliere SENNO:

Sì,  grazie  Presidente.  Anch'io  applaudo  a  questa  proposta  di  delibera,  perché  è

un’ulteriore tassello di un puzzle di attenzione verso il mondo degli animali, che la nostra

Amministrazione fin dal primo giorno ha messo nei suoi programmi. Non c’è solo la parte

del Cimitero, chiamiamolo così, ma possiamo chiamarla, visto che siamo in tema, una

specie  di  Cittadella  degli  animali,  perché  c'è  un’area  di  sgambatura,  ci  sono  negozi

specializzati, c’è la farmacia. Cioè, c’è tutta una serie di servizi in più, che si danno alla

nostra cittadinanza. E io sono sicuro, che anche tanti cittadini verranno da fuori, perché è

una delle più importanti del Triveneto. Perché è un tassello di un puzzle più grande?

Perché la nostra Amministrazione, appunto, come già ha appena ricordato, ha realizzato

un nuovo canile a San Giuliano, spendendo/investendo una cifra importante di un milione

e quattro, ha dato l'autorizzazione a sistemare il gattile a Malamocco. E tra l’altro, grazie

anche alla Regione, vicino al canile ci sarà anche il canile sanitario. Quindi, è un tassello

maggiore. Quindi, ringrazio tutti i tecnici e l'Amministrazione.

PRESIDENTE:

Consigliera Canton. 

Consigliera CANTON:

Grazie, Presidente.  Mi associo anch'io ai ringraziamenti all'Assessore e agli uffici per il

lavoro fatto, importante per la città. L’abbiamo aspettato per molto tempo e quindi il fatto

adesso  di  avere comunque chiuso un cerchio,  con una  struttura che  non sia  solo  il

semplice canile, ma con tutto quello che è legato agli animali d'affezione, è sicuramente

un grande traguardo per la città. Quindi, mi associo ai ringraziamenti. Io lo dico, non so

se sia fattibile perché l'Assessore Tosi è deceduta da poco e quindi se sia possibile però

sarebbe carino, per ricordarla, visto che era una delle sue battaglie, poter intitolare o

comunque ricordare con una targa, per  il  discorso del  canile,  o se una delle  attività

comunque legate, ricordare il suo nome e quello che lei ha fatto per gli animali e la città.

Grazie. 

PRESIDENTE:

Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Baglioni, prego.

Consigliere BAGLIONI:
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Grazie. Sicuramente qui si tratta di un intervento positivo per quanto riguarda i servizi

alla cittadinanza e quindi sicuramente è una risposta ad un’esigenza. In Commissione ho

sottolineato la  criticità  di  questo  intervento,  che  riguarda la  vicinanza  all’abitato  e le

preoccupazioni soprattutto per quanto arrivare le emissioni di questo impianto. Abbiamo

avuto qualche rassicurazione sull'entità, diciamo, degli animali che verranno inceneriti. E

quindi, delle dimensioni dell'impianto. E queste credo che siano stati importanti, avranno

contribuito ad aiutarci alla posizione. Però, nell’accompagnare il voto favorevole, chiedo

che ci sia un impegno, lo chiedo verbalmente perché su questo ho fiducia sia dei tecnici

che della Giunta, di noi tutti, che ci sia un impegno nel monitorare la situazione, affinché

ci siano le migliori tecnologie per quanto riguarda l’impianto e ci sia la tutela massima per

l’abitato di Campalto, insomma per tutta la zona, per quanto riguarda la qualità dell'aria,

che sappiamo ha già un problema notevolissimo tutto il nostro territorio, ma in questa

zona in particolare, vista le tante infrastrutture che insistono. Quindi, veramente chiedo

questo impegno, per far sì che questo intervento positivo, sia effettivamente tale, anche

per chi vive nella zona. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliere Bettin.

Consigliere BETTIN:

Sì,  mi associo a quanto ha appena detto il Consigliere Baglioni sulla raccomandazione

diciamo, e anche che mi associo all'invito che faceva Maika Canton, trovare il modo di

ricordare nel contesto di quest’opera, il lavoro che per essa ha fatto l’ex Assessore, la

compianta Assessore Tosi. Siccome siamo in questo triste tema e questa coda triste del

tema,  vorrei  anche  ricordare  che  è  appena  mancato  un  valoroso  Consigliere  di

Municipalità e prima di Circoscrizione di Marghera, Lorenzo Toffanin, prima della lista di

Forza Italia e poi, da poco, di Fratelli d'Italia. Un Consigliere molto impegnato. Siccome

ieri, in concomitanza con funerali, l'altro giorno c'era la capigruppo, non ho potuto essere

al suo funerale. Per me era anche un amico, ma credo sia utile ricordarlo qua, sia giusto

ricordarlo  qua,  perché  è  stata  una  persona  molto  impegnata  nell'ambito  dell'intero

Comune, anche se ha esercitato il proprio impegno soprattutto nel territorio di Marghera

e di Catene. Scusate l'aggiunta, diciamo, ma forse non avremo altri momenti. E quindi, ci

tenevo. Grazie. 

Consigliera ONISTO:

Grazie, Gianfranco.
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PRESIDENTE:

Grazie, Gianfranco. Ci uniamo, ovviamente, a questo pensiero. Consigliera Tonon. 

Consigliera TONON:

Sì, molto rapidamente, anche perché non avevo chiesto la discussione su questo, però

visto che stiamo discutendo, mi unisco al pensiero per l’Assessore Tosi, su cui appoggio

totalmente quello che aveva chiesto la Consigliera Canton. Secondo me, sarebbe un bel

ricordo da parte nostra. Quindi, sono d'accordo e chiedo che possiamo fare qualcosa in

questo senso. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliera Visman. 

Consigliera VISMAN:

Sì,  anch'io  penso  che  l’Assessore  Tosi  meriti  di  essere  ricordata  in  qualche  modo

nell'ambito  di  quanto riguarda  gli  animali.  È  stata  veramente  una  persona  che  si  è

dedicata moltissimo. E molte volte ci siamo trovati in disaccordo su molti passaggi, però

per  quanto riguarda gli  animali,  devo  dire,  è  sempre  stata  e  anche  non solo,  devo

pensare  anche  a quanto  riguarda  gli  ultimi  e  i  deboli.  C'è  sempre  stato  abbastanza

accordo  su  questo.  Mi  unisco  anch'io  alla  richiesta,  che  possa  essere  ricordata

degnamente. Per quanto riguarda l’altro Consigliere, io non ho avuto modo di conoscerlo,

però mi unisco al cordoglio di tutti.

PRESIDENTE:

Bene… 

Consigliere DE ROSSI:

Presidente, posso così? Siccome è stato trattato il tema…

PRESIDENTE:

Sì. 

Consigliere DE ROSSI:

Volevo  solo  a  questo  punto  anticipare,  perché  io  con  il  gruppo  Lega  abbiamo  già

formalmente richiesto all’Assessore Paola Mar, della toponomastica, di poter arrivare a

ciò, ecco, a poter intitolare questo canile, che è stata, appunto, una delle battaglie fatte

assieme all’Assessore. 
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PRESIDENTE:

Grazie. Votiamo la delibera.

Consigliere REATO:

Scusi, Presidente, ti do il voto vocalmente. 

PRESIDENTE:

Sì, Aldo Reato. 

Consigliere REATO:

Sì, sì, va bene per la delibera.

PRESIDENTE:

Favorevole. 

Consigliere REATO:

Favorevole, sì. 

PRESIDENTE:

Zingarlini, lo dichiari, perché l’ha scritto in chat, per favore.

Consigliere ZINGARLINI:

Favorevole. Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE:

Ok. Ci sono altri problemi? 

Consigliere SCARPA:

Un attimo, Presidente, sono Scarpa, forse ci sono riuscito. 

PRESIDENTE:

Sì, ha votato. Ok. Non vedo altri. Qualcun altro?

Chiudo. 

Favorevoli  29,  più  i  2  voti  favorevoli  di  Aldo Reato e Francesco Zingarlini,  quindi  31

favorevoli.

Contrari 0.
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Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il Consiglio approva. 

Ok.  Grazie.  Qui  non c'è  bisogno dell’immediata  eseguibilità.  Facciamo la  capigruppo.

Rimanete lì, che apro… Intanto faccio pausa al Consiglio e avvio la capigruppo. 

Il Consiglio Comunale è stato sospeso. 

Il Consiglio Comunale è stato ripreso.

PRESIDENTE:

Ok  allora  terminata  la  Capigruppo  per  annunciarvi  che  chiudiamo  il  Consiglio  e

riprendiamo  con  la  delibera  1020.2022  dell’assessore  Costalonga  con  un  Consiglio

martedì mattina convocazione 8.30 inizio 9 e chiusura ore 12. Ci sarà quella proposta di

deliberazione e un allegato A che è la proposta 1018 che è stata licenziata, più mozioni,

la parte seconda. Grazie a tutti e ci ritroviamo martedì.

La seduta è chiusa.

La seduta termina alle ore 21:05

  -------------------------------------------------------------------------

Segreteria Generale

Settore Coordinamento Segreteria Generale

Servizio Servizio Gestione Amministrativa Consiglio

La  presente  trascr iz ione  stenograf ica  è  stata  inviata  e  messa  a  disposiz ione

dei signori Consiglieri  comunal i  con nota inviata via e-mail  i l  17 giugno 2022.

Trascrizione ed elaborazione a cura di : Diemme Stenoservice di Domenica Miccoli – Corso Messapia, 179, - Martina Franca (TA) – tel. 328/5875556


