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AMPLIAMENTO GOLF CLUB DI JESOLO:  
SIGLATO IN REGIONE L’ACCORDO DI PROGRAMMA PUBBLICO PRIVATO 

 
Fa un ulteriore passo avanti il progetto per l’ampliamento del Golf Club di Jesolo. E’ stato infatti siglato in Regione, 
l’Accordo di Programma tra la società privata che intende investire in questa iniziativa e gli enti pubblici coinvolti, Regione 
Veneto e Comune di Jesolo. La firma rappresenta un passo in avanti nel procedimento che sarà ora sottoposto ad ulterio-
ri passaggi per acquisire efficacia. L’intervento prevede la realizzazione, su un terreno di 411 mila metri quadri di proprie-
tà privata, di un ulteriore campo da 9 buche che sarà caratterizzato da un’area fittamente boscata, infrastrutture di servi-
zio, foresteria ed un insediamento residenziale ecosostenibile per golfisti per una volumetria di circa 40 mila metri cubi. 
Con l’ampliamento, Jesolo potrà contare su un polo golfistico da complessive 27 buche, di rilevanza internazionale 
nell’organizzazione di tornei ed ulteriormente fruibile durante tutto l’anno. 

“Si tratta di un intervento importante per la nostra città - ha sottolineato il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia - e ritenuto 
strategico anche dalla Regione Veneto. L’ampliamento del Golf Club non solo consentirà alla nostra località di avere un 
campo in grado di attrarre tornei di valenza internazionale, confermando la vocazione allo sport della città, ma di realizza-
re anche importanti interventi a beneficio pubblico. Penso soprattutto alle piste ciclabili, tema che questa amministrazio-
ne ha particolarmente a cuore, che andranno ad ampliare l’offerta del turismo lento e ambientale. Un ambito su cui vo-
gliamo puntare per attrarre nuovi turisti e promuovere la destagionalizzazione della nostra industria turistica”. 

Importante, sotto questo aspetto, anche il beneficio pubblico derivante dalla proposta privata. L’Accordo di Programma 
siglato nei giorni scorsi, prevede una serie di interventi di interesse pubblico per un valore di 1 milione e 400 mila euro. 
Circa 530 mila euro saranno destinati alla realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo l’ansa del fiume Sile, tra 
l’idrovora situata in via Grassetto e la strada bianca comunale di via La Bassa. Altri 85 mila euro saranno poi utilizzati per 
la realizzazione di una pista ciclabile lungo la fascia sinistra del canale Pazienti in raccordo con il percorso già esistente 
all’interno del Golf Club e via Grassetto, che consentirà il collegamento con la nuova pista arginale. 
Circa 185 mila euro saranno spesi per opere di asfaltatura e illuminazione dell’ultimo tratto di via Grassetto, oggi ancora 
strada bianca e che conduce all’argine sul fiume Sile. 
Infine una quota di 600 mila euro sarà dedicata all’ideazione e realizzazione, in collaborazione con la struttura regionale 
competente, di un progetto di promozione turistica a valenza regionale, di cui almeno 300 mila euro dovranno essere de-
stinati alla realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili all’interno del territorio comunale. Tutti gli interventi saranno defi-
niti in sede di convenzione urbanistica, allegata al piano urbanistico attuativo, da sottoscrivere con il Comune prima di 
presentare i relativi permessi di costruire.  
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