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Cons. PERUZZO VALENTINA 

È sempre lo stesso argomento. Un’unica premessa. Quando era seduto al banco dell’Opposizione chiedeva 
all’allora Sindaco Gottardo di coinvolgerlo prima delle Delibere di Giunta quando c’è stata “Veneto City”. 
Gradirei la stessa cosa: gentilmente la prossima volta… Passo alle domande. La richiesta dei titolari del 
Piano di lottizzazione aumenta la cubatura concessa in precedenza, quindi si aumenta il consumo di suolo 
oppure no? È vero che l’espletamento dell’iter molto simile, anche se più piccolo, all’iter di “Veneto City”, 
concesso il cambio d’uso, l’Amministrazione non ha modo di vincolare il cambio d’uso a un’attività 
commerciale specifica? Mi spiego meglio. Se lo rendiamo commerciale, salta per “ics” motivi l’accordo: 
quello è commerciale? È quella la preoccupazione. Altra domanda: è vero che oltre alla superficie di 1.900 
metri quadrati è stata chiesta anche una parte residenziale ulteriore? Se sì, di quanti metri quadrati? È stato 
valutato se la rotonda presente nell’accordo con Veneto Strade nove anni fa andasse ridimensionata in 
base… A questo ha già risposto, pertanto la salto. La rotonda avrà anche un ramo in più servile all’area 
commerciale? Questo lo si vedeva sulla mappatura, però è anche giusto affermare che quello è servile a loro, 
quindi anche a loro serve la rotonda, non ce la fanno di certo come opera pia. Qualora in fase di osservazioni 
emergessero criticità sollevate dai nostri cittadini, dai nostri commercianti e anche da noi, sareste disposti a 
valutare di ritornare sui vostri passi?   Allegato Sub. C) 

 
Assessore BELLOMO MATTEO 

Alcune cose ce le siamo già dette. Per quanto riguarda le domande tecniche le rispondo per iscritto così 
evitiamo il ping pong. Per quanto riguarda l’ultimo quesito che è politico, è evidente da tutto quello che ho 
detto anche rispondendo alla Consigliera Vazzoler: attentamente stiamo chiedendo la valutazione e poi 
appena ci diranno qualcosa lo valuteremo tutti insieme. 
 


