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Primo sì di Brugnaro all'albergo firmato Ikea nell'area del Touring 27 Maggio 2019 Di un
nuovo albergo nell'area del parcheggio Touring, con la facciata a mosaici, vincolata dalla
Soprintendenza da anni e in questi mesi in via di restauro, si parla da mesi. Il Piano degli
interventi, con il centinaio di prime proposte che hanno ottenuto l'attenzione della giunta
Brugnaro prevede anche un primo sì alla proposta della Società Immobiliare Serenissima srl,
proprietaria del parcheggio, che vuole demolire un edificio esistente (salvando solo i due
portali con mosaici) e realizzare al suo posto un albergo da 210 camere, di nove piani fuori
terra, con un piccolo edificio ad uso commerciale sovrastato da due piastre giardino di
copertura e un percorso ciclopedonale in quota, che consenta un collegamento con il
sovrappasso su viale Stazione e quindi con la piastra commerciale sopra i binari dello scalo
ferroviario, altro progetto previsto dalla giunta Brugnaro con l'accordo di programma
sullastazione. Su questo progetto in queste settimane si è palesata la possibilità di un
interesse di un nuovo gruppo alberghiero, il Moxy, nato dalla collaborazione del colosso dei
mobili svedesi Ikea e il gruppo alberghiero Marriott . Questo angolo , che confina con via
Dante, finora degradato, insomma, interessa a costruttori e gruppi alberghieri e la campagna
acquisti è arrivata ad un punto nodale con la vendita da parte degli storici proprietari del
Touring, i Fabris, e delle aree attigue verso via Cappuccina e via Dante, di proprietà della
famiglia Panegai di Vicenza. Insomma, tutta l'area tra via Cappuccina e viale Stazione
interessa a potenziali acquirenti. Come il campo, oggi distesa di papaveri, di via Ca' Marcello,
di fronte al Leonardo Royal Hotel. --
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