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Cameradicommercio,palazzoall’asta
«Manondiventeràunnuovoalbergo»
Via al bando da 45milioni. Crosta: non lasciamoVenezia. DeMartin: sede di aziende

VENEZIA «Non abbandoniamo
Venezia, razionalizziamo gli
spazi, ma la sede continuerà a
rimanere in centro storico, solo
che non sarà più il palazzo di
calle Larga XXII marzo», frena
il segretario della Camera di
Commercio di Venezia e Rovigo
Roberto Crosta, cercando di
placare le polemiche. Perché
ormai non si torna più indie-
tro. Ieri si è aperto ufficialmen-
te il bando (scadenza 2 ottobre)
per la vendita dell’immobili a
due passi da San Marco nella
via del lusso di Venezia. Qua-
rantacinque milioni (quasi no-
vemila euro a metro quadrato)
la base d’asta e non è detto che
alla fine arrivi l’offerta che sfio-
ri anche i 50 considerando il re-
cente restauro della facciata.
Nuovo albergo? Per ora no visto
che le destinazioni d’uso oggi
sono commerciale (per una
parte) e direzionale. «E comun-
que saranno applicate tutte le
restrizioni introdotte dal Co-
mune con la nuova delibera

che blocca gli automatismi del-
le trasformazioni — precisa
l’assessore all’Urbanistica Mas-
similiano De Martin —. Anzi
dirò di più, mi auguro che la
Camera di Commercio pro-
muovendo il bando possa atti-
rare investitori che vogliano
usare il palazzo come sede di
rappresentanza, o di aziende
che vogliano legare il loro
brand al nome di Venezia».
Anche questo sarebbe un

modo per combattere l’invasio-
ne turistica: il sindaco più volte
ha detto di voler riportare le so-
cietà e lavoro in centro storico.
Del resto qualche settimana fa
il segretario della Confartigia-
nato di Venezia aveva lanciato
l’allarme: «Nel silenzio e nella
rassegnazione generale Vene-
zia si avvia a diventare una non
città. Ridotta a un’area di visita-
tori e visitati, che si mettono in
mostra e si vendono senza più
decidere sui propri destini. Un

tempo ci sarebbe stato un con-
siglio comunale straordinario,
ma oggi la cosa sembra non in-
teressare nessuno». Erano in-
tervenuti anche i sindacati:
«Non possiamo che sostenere
l'appello dei lavoratori di non
cedere la sede storica di San
Marco perché propio le com-
ponenti operose del mondo
del lavoro non possono arren-
dersi alla trasformazione di Ve-
nezia un luna park turistico».
In realtà l’operazione della

Camera di Commercio è di ra-
zionalizzazione degli spazi per
combattere i costi di gestione a
fronte del taglio del 50 per cen-
to delle entrate dal diritto an-
nuale (il tributo che tutte le im-
prese iscritte pagano, è stabili-
to dal governo), per adattarsi
alla nuova configurazione ter-
ritoriale dell’ente che spazia da
Venezia a Rovigo, e per ade-
guarsi al piano trasmesso da
Unioncamere. La Camera di
Commercio nel giro di una de-
cina di mesi lascerà la sede at-
tuale (di quasi 5000 metri qua-
drati) e si sistemerà in un altro
edificio in centro storico, ridi-
mensionato e più conveniente
dal punto di vista economico.
Il piano prevede anche l’uni-

ficazione delle attuali sedi in
terraferma (quella di via Forte
Marghera e di Banchina Molini
a Marghera) nella nuova co-
struzione che sarà realizzata in
via Torino nel terreno acquista-
to dall’università di Ca’ Foscari.
Entro la fine dell’anno sarà
pronto il progetto definitivo da
mandare in appalto per avere la
nuova sede operativa nel 2020.
Nei prossimi mesi verranno as-
sociati anche alcuni presidi
non continuativi nei comuni
con maggiore popolazione im-
prenditoriale (entro il 31 di-
cembre 2017 sono previste le
aperture di San Donà di Piave,
Portogruaro e Chioggia). «Ma
non lasciamo Venezia, la ge-
stione del palazzo non era più
gestibile per la Camera di Com-
mercio», precisa Crosta. Ma le
polemiche continuano: «E’ la
resa della trasformazione irre-
versibile in un parco temati-
co», interviene il consigliere
comunale del Movimento Cin-
que stelle Davide Scano.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sparisce» l’azienda del tram
Pmv divisa ametà tra Avm eActv
Zanchettin nel cda della holding

● Il riassetto societario

VENEZIA Il tram sarà
incorporato dalla capogruppo
Avm; gli asset strumentali alla
gestione del servizio di
trasporto pubblico, pontoni e
pensiline, andranno invece al
gestore Actv. Gli stessi
dipendenti (una quindicina)
saranno divisi tra le due
società, in modo che nessuno
resti appiedato, così come
l’attuale amministratore
unico Flavio Zanchettin, che
da venerdì è stato cooptato
nel cda di Avm, al posto di

Nicola Picco, nel frattempo
passato alla guida di Insula al
posto di Paolo Maria
Chersevani. Ci vorrà ancora
qualche mese per gli atti
formali e le firme dal notaio,
ma nei giorni scorsi il
progetto di incorporazione di
Pmv, uno dei passaggi per la
riduzione delle società
partecipate secondo le
previsioni della spending
review, si è formalmente
concluso. «Avm ha fatto da
apripista sia nei tempi che nei

modi, rispettando
fedelmente quanto deliberato
da giunta e consiglio - dice
l’assessore Michele Zuin -
Tale operazione può essere
d’esempio sia per le altre
società del Comune, che per
il resto d’Italia». Venerdì la
giunta ha confermato il cda:
presidente resta Paolo
Pettinelli, poi ci sono
Giovanna Zabotti e
Mariavalentina Faoro e
Alessandro Di Paolo.
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La vicenda

● La Camera di
Commercio di
Venezia e
Rovigo ha ieri
pubblicato il
bando per la
vendita della
sede di Calle
Larga XXII
marzo

● Il prezzo a
base d’asta è di
45 milioni di
euro per quasi
5000 metri
quadrati adibiti
oggi ad uso
commerciale e
direzionale

● La decisione
è dovuta alle
necessità di
razionalizza-
zione degli
spazi. Il
prossimo
passo è unire le
due sedi di
terraferma in
una unica,
nuova, in via
Torino.

VENEZIA Il giudice ha imposto
di far ripartire la trattativa,
cancellando tutto quello che
ha seguito la convocazione
mancata del 27 aprile, e dopo
le proteste dei sindacati per le
convocazioni del Comune ec-
co arrivare un’altra serie di ap-
puntamenti, questa volta più
lontani da quella settimana di
Ferragosto che, secondo le si-
gle, avrebbe rappresentato un
impedimento non da poco per
svolgere le necessarie assem-
blee dei lavoratori.
Il confronto sul contratto in-

tegrativo decentrato per i di-
pendenti comunali continua,

la difficoltà di convocare tutti i
quasi tremila lavoratori nel
pieno delle vacanze estive, l’as-
sessore ha promesso di cor-
reggere il tiro (non senza qual-
che stilettata alla volta delle si-
gle), e ora le convocazioni so-
no fissate per il 23, il 25 e il 30

questione, infatti, chiamere-
mo tutti i lavoratori, attraverso
un nuovo referendum». Come
fatto a maggio, insomma, i di-
pendenti comunali potranno
esprimersi direttamente, re-
stituendo il loro parere a quel-
le che il sindaco aveva etichet-
tato come «urne volanti»:
«Brugnaro può esprimere tut-
te le sue perplessità, ma la no-
stra consultazione è stata or-
ganizzata secondo la legge, e
così faremo ancora», promet-
te Giordano.
Resta la grande incognita

della Cisl, che le altre sigle spe-
rano ancora di riportare dalla
loro parte, ricostruendo un
fronte sindacale compatto. Se
così non fosse, comunque, la
Cgil si dice pronta ad un nuovo
esposto al giudice, questa vol-
ta proprio in merito alla rap-
presentatività di una sola or-
ganizzazione.

Gi. Co.
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Il contratto Comunali, slitta la trattativa
primi incontri dopoFerragosto
«Ma rifaremo il referendum»

Grandi navi

L’altro comitato

P er sostenere la loro tesi
rinviano alla mappa
dell’Atlante della laguna:

e infatti la riga arancione
comprende anche le tre bocche
di porto di Lido, Malamocco e
Chioggia. Ecco perché il
comitato «No navi a Punta
Sabbioni» non accetta la tesi
che, con le proposte che
prevedono un nuovo terminal
di scalo alla bocca di Lido, le
navi da crociera staranno
«fuori dalla laguna». Così dice
da anni l’ex viceministro
Cesare De Piccoli, proponente
del progetto Duferco, che è
quello più avanzato di tutti,
tanto da aver ottenuto il parere
favorevole della commissione
Via, ma anche più avversato dal
Comune di Cavallino-Treporti
e dal comitato, visto che è
proprio dal lato di Punta
Sabbioni, collegato alla
terraferma con un pontile; così
ipotizza anche l’architetto
Luciano Claut, ex assessore a
Mira, che nei giorni scorsi ha
depositato di nuovo al governo
la sua idea di un terminal
attaccato all’isola artificiale del
Mose, già proposta nel 2013.
«L’isola artificiale del Mose
non si trova fuori dalla laguna
di Venezia - spiegano i
portavoce del comitato,

Gianluigi Bergamo e Rossella
Rossetto - Anche il progetto
Duferco-De Piccoli viene
presentato come off-shore,
quando è all’interno della
laguna». La tesi degli
oppositori è tranchant:
«Crediamo che queste
“imprecisioni” non siano
affatto casuali, ma abbiano lo
scopo di minimizzare l’impatto
ambientale, a nostro avviso
devastante, che tali opere
avrebbero su un ambiente
lagunare tanto delicato quanto
prezioso». Il progetto De
Piccoli è quello sponsorizzato
dall’altro comitato «No grandi
navi», mentre il piano di Claut
vede l’appoggio anche di un
ambientalista come Lorenzo
Bonometto.
Tra l’altro, proprio nei giorni

delle grandi polemiche
internazionali su Venezia, dopo
gli articoli su Guardian eNew
York Times (ma anche
Economist e Le Figaro), dalla
Gran Bretagna arriva un altro
paragone «scomodo». I
comitati che a Greenwich, il
quartiere di Londra famoso per
il meridiano dell’«ora zero», si
oppongono a un terminal
crociere sul Tamigi, non hanno
solo presentato una petizione
al Parlamento europeo (e
anche qui la memoria corre a
quelle presentate contro il
Mose): hanno infatti spiegato
che sono preoccupati per il
massiccio inquinamento che
porterebbero le navi da
crociera e hanno citato, come
esempio, proprio Venezia.

A. Zo.
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«Noai terminal
inboccadi Lido
Anchequella
è laguna»

Venezia&Mestre
venezia@corriereveneto.it

GUARDIA MEDICA
Centro Storico 0412385648
Malmocco Alberoni 0412385668
Pellestrina 0412385653

Burano 0412385659
Muraro S. Erasmo 0412385661
Cavallino Treporti
Ca’Savio 0412385678

Mestre e Marghera 0412385631
Favaro Veneto 0412385639
Marcon Quarto
d’Altino 0412385642

FARMACIE
Ai due S. Marchi 0415225865
Alle due Colonne 0415225411
Del Litorale 0415370877

Ca’ Bianca 0415267251
SS. Coma e Damiano 0415220746
Alla Salute 041920783
Graziati 041981933

agosto, per poi proseguire il 5,
il 6 e il 12 settembre. «Siamo
soddisfatti — dice Daniele
Giordano, segretario di Cgil
Funzione pubblica — ma se il
Comune si aspetta di ripartire
dalle stesse premesse che ci
hanno portato allo scontro
cinque mesi fa sappia che ot-
terrà le medesime risposte».
Soprattutto, però, il sindacali-
sta pone un importante condi-
zione: «Qualsiasi sia l’esito
della trattativa, anche se si do-
vesse concludere con la nostra
firma, l’amministrazione sap-
pia che si tratterà di un parere
provvisorio: a decidere sulla

ma questa volta per conoscere
i prossimi passaggi bisognerà
aspettare almeno fino al 23
agosto, quando amministra-
zione e rappresentanti dei la-
voratori torneranno a sedersi
attorno allo stesso tavolo. Ini-
zialmente al verdetto del tribu-
nale del Lavoro aveva risposto
l’assessore alle Risorse umane,
Paolo Romor, richiamando
Cgil, Uil, Diccap, Csa, Cobas e
Rsu (oltre ovviamente alla Cisl,
unico sindacato ad aver firma-
to il precedente accordo) già
questa settimana e, di nuovo,
il 18 agosto; quando però le
parti sociali hanno lamentato

Dalla Gran Bretagna
I residenti di Greenwich
contro il terminal sul
Tamigi: così inquina-
mento come a Venezia

Le nuove sedi
Nuova sede più piccola
in centro storico. A
Mestre sarà costruito
un edificio in via Torino
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