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Dichiarazione del Presidente Pozza:  il palazzo di piazza Borsa non è una questione di 

superattico ma di rilancio della città  
Oggi si presenta una significativa occasione per essere a fianco delle imprese e dei 

cittadini. 
 
Treviso, 03 Maggio 2019. Non è una questione di superattico, il palazzo Borsa non è una proprietà né del 
Presidente Mario Pozza né del Segretario Generale né del Comune, ma è patrimonio pubblico, realtà 
esistente grazie al diritto camerale pagato dalle imprese. 
 
È nell’interesse collettivo della città di Treviso che si sta via via spopolando e della stessa economia, che la 
valorizzazione di questo immobile si realizzi e si realizzi con procedure trasparenti sotto gli occhi di tutti. 
 
Il palazzo della Camera di Commercio, per la sua ubicazione centrale, è fondamentale per il lancio di una 
zona che tutti giorni è oggetto di discussione, di sofferenza e di esasperazione  per gli avvenimenti di 
malavita e di degrado che subiscono i cittadini che vedono svalutati i propri immobili, ma soprattutto la 
qualità della loro vita quotidiana. 
 
Il palazzo è destinato ad avere spazi commerciali pur mantenendo il presidio dell’Ente per le sue attività di 
rappresentanza e di promozione della città. Questo è l’impegno che mi sono preso fin dall’inizio del mio 
mandato e che intendo portare a compimento . Non è mai stata una questione facile, in questi tre anni, mi 
sono dedicato a trovare soluzioni condividendo il parere di tutti, della Giunta e del Consiglio camerale e 
delle amministrazioni, per risolvere l’annosa questione Appiani, soluzione  che non si può trovare se non 
con una logica legata a Piazza Borsa. E’ in questa logica che siamo riusciti a chiudere il contenzioso con 
Fondazione Cassamarca.  
 
E’ uno sforzo economico che si realizza solo se tutti i tasselli vanno al proprio posto. Per questo motivo il 
mio impegno è nato da un confronto con gli amministratori della nostra città. E’ grazie al loro impegno 
volto a  sostenere questo progetto, che si è arrivati a concludere l' accordo. Confermo che il loro sostegno, 
durante la trattativa, è sempre andata in questa direzione. Io da imprenditore sono certo che la politica 
degli amministratori onorerà l’impegno preso. 
Per me la parola data vale quanto quella scritta, come dice il proverbio “l’uomo si prende per la parola, 
l’asino per la cavezza”.  
E’ proprio non più tardi di pochi giorni fa che la stampa ha pubblicato il mio intervento sul valore e ruolo 
della politica. Ho richiamato l’impegno della politica verso il sistema economico. Invito tutti a rileggerlo 
oltre che chiederò alle altre testate di pubblicarlo. Oggi si presenta questa significativa occasione per essere 
a fianco delle imprese e dei cittadini. 
 
Rimango della mia convinzione che arriveremo a rilanciare questa meravigliosa città, con l’impegno di chi 
ha responsabilità amministrativa,  per gli imprenditori che ogni giorno affrontano le difficoltà di fare 
impresa e che a loro e al loro impegno io dedico il mio impegno, affinché la qualità della vita, la situazione 
economica migliori, grazie alla riqualificazione di una zona strategica per tutti. E’ arrivato il momento che 
un progetto decennale  finalmente si realizzi.  
 
Il Presidente della Camera di Commercio  
Mario Pozza  
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