Comune di Venezia –

Seduta Consiglio Comunale del 17 Giugno 2021 – [Pag. 1 a 111]

Comune di Venezia

Trascrizione Seduta
Consiglio Comunale
del 17 Giugno 2021

Trascrizione ed elaborazione a cura di : Diemme Stenoservice di Domenica Miccoli – Corso Messapia, 179, - Martina Franca (TA) – tel. 328/5875556

Comune di Venezia –

Seduta Consiglio Comunale del 17 Giugno 2021 – [Pag. 2 a 111]

La seguente trascrizione riporta, come previsto dalla convocazione del
Consiglio comunale, la trattazione di interrogazioni riportati nell'ordine del giorno.
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INTERROGAZIONI

Inizio dei lavori: ore 14:15

PRESIDENTE:
Partiamo dall’Assessore Venturini, quindi dall'atto numero d'ordine 251, presentato
dalla Consigliera Monica Sambo, con oggetto: “Case di riposo: riavviciniamo gli
anziani con i loro cari”. Prego, Monica.

Consigliera SAMBO:
Grazie, Presidente. Evidentemente, potrebbe sembrare un’interrogazione superata,
purtroppo l’affrontiamo con alcuni mesi di ritardo. In realtà, ci tengo a sottolineare,
invece, in qualche modo, la necessità di un intervento in questo senso, proprio perché
non sappiamo come procederà la pandemia, in particolare, ovviamente, non sappiamo
dopo il periodo estivo, cosa accadrà a settembre/ottobre. Tutti ci auguriamo, ovviamente,
che con i vaccini che stanno procedendo e con tutti gli altri interventi si possa concludere
ben presto questo anno e mezzo terribile, però evidentemente non possiamo prevederlo
con certezza. Questa interrogazione era nata, perché, purtroppo, ovviamente, nelle RSA e
quindi nelle case di riposo sappiamo che è data la necessità, in qualche modo, dovuta
anche purtroppo ad episodi di focolai importanti e quindi decessi, si sono attuate, anche
nel rispetto ovviamente della normativa nazionale, dei protocolli molto serrati. Questo,
nei mesi e per alcuni mesi, ha comportato veramente un distacco fisico, emotivo
eccetera, tra gli anziani e i propri cari. Distacco, che sappiamo essere terribile,
soprattutto perché già questi anziani sono costretti ad allontanarsi dalle loro case e sono
assistiti nelle case di riposo, in più nemmeno avere la possibilità di una vicinanza fisica e
non solo sullo schermo, perché per un periodo, purtroppo, sappiamo che hanno potuto
comunicare solo per il tramite di tablet, cellulari. E anzi, va fatto anche un ringraziamento
a tutti gli operatori che in questi mesi hanno permesso anche questo tipo di contatto
complicato. E poi, successivamente, quando le condizioni l’hanno permesso, un contatto
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via-via sempre più vicino. Per molti mesi ci sono stati, sappiamo plexiglass, o comunque
vetri a dividere gli anziani dai propri cari e dalla propria famiglia. Questo è, ovviamente
vissuto, ripeto, dagli anziani che già purtroppo non vivono nelle loro case e sono sottratti
ai loro affetti in modo molto negativo e sappiamo qual è la sofferenza. Pensiamo, che
molti stanno trascorrendo purtroppo anche gli ultimi anni di vita. Quindi, sappiamo
quanto sia importante in realtà il contatto con l'esterno. Per questo, l'intenzione di questa
interrogazione, che era assolutamente propositiva, era quella di avere un’attenzione ai
nostri anziani, del territorio veneziano e ai loro cari, ma in particolare, ripeto, agli anziani
che già vivono questa condizione di solitudine, potersi avvicinare. Uno dei metodi che era
stato individuato, per di più devo dire che nel resto del Veneto erano molte RSA, molte
case di riposo erano state in qualche modo precursori rispetto al resto delle zone d’Italia,
era quello, ed era una delle ipotesi che prevedevamo, della stanza degli abbracci. Cioè,
stanze, ovviamente, deputate all'abbraccio, con delle condizioni ovviamente igienicosanitarie e quindi con degli strumenti atti a non effettuare il contagio, che impedissero il
contagio. Questo, ovviamente, dove è stato creato ha alleviato, seppur ovviamente non si
tratta comunque di un contatto fisico in senso, proprio perché c'è sempre comunque uno
schermo protettivo, comunque ha comportato un sollievo per molti anziani e per i
familiari e le persone care e una possibilità di riavvicinarsi. Ripeto, adesso, da qualche
settimana c'è la possibilità di incontro, ovviamente negli spazi aperti delle IPAV del
Comune e quindi in qualche modo in questo momento c'è la possibilità di incontro e di
vicinanza. Purtroppo, non sappiamo cosa accadrà. Cioè, purtroppo, in questi mesi non c'è
stata la possibilità e quindi ovviamente degli anziani, stiamo salvaguardando in qualche
modo il benessere fisico ma bisogna anche salvaguardare quello psicofisico e quindi
anche la loro affettività, che è assolutamente importante in questo particolare momento
della loro vita, in questa particolare loro condizione, non hanno avuto la possibilità di
riabbracciare i propri cari. Non vorremmo che, purtroppo, e questo ovviamente non lo
possiamo prevedere, che la pandemia comportasse di nuovo delle chiusure, che
ovviamente riguarderanno, per normativa nazionale, in primis queste strutture che sono
particolarmente attenzionate ovviamente per la delicatezza dei loro ospiti. E quindi,
vorremmo capire, io la pongo, cerco di riformularla perché ovviamente questa
interrogazione è stata fatta in un momento dove non c'era la possibilità di incontrare…

PRESIDENTE:
La invito a concludere.
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Consigliera SAMBO:
Grazie Presidente. I loro cari. Quindi, se possiamo prevedere e quindi interloquire con le
IPAV, perché nei prossimi mesi sia comunque prevista una programmazione in tal senso,
considerando, io parlavo anche di risorse comunali o di aprire delle raccolte di fondi…

PRESIDENTE:
Consigliera, siamo a cinque minuti e mezzo. Concluda.

Consigliera SAMBO:
Ma in realtà, so che molti, anche familiari, sono disposti a pagare le stanze degli abbracci
all'interno delle IPAV, o comunque a trovare i fondi. Quindi, se c’è questa, diciamo,
disponibilità di intercedere, in modo tale che se si dovesse, speriamo di no, verificare di
nuovo una chiusura e la impossibilità di visitare e di abbracciare e di toccare in qualche
maniera i propri cari, siamo già pronti. Che non torniamo a dover…
PRESIDENTE
Grazie. Assessore Venturini.

Assessore VENTURINI:
Io ringrazio la Consigleira Sambo per aver sottolineato questa esigenza delle famiglie, che
sì, hanno vissuto sia il lato famiglia si il lato, ovviamente, ospiti. Ovviamente, le case di
riposo sono state travolte da una grossissima marea più grande di loro a inizio pandemia.
Sono state quelle più colpite, sono quelle che hanno anche subito i maggiori stop&go
continui di apertura e chiusura. E sono quelle che affrontano anche oggi una gravissima
crisi economica, nel senso che le case di riposo, soprattutto poi quelle pubbliche, si
vedono di fatto in grossa difficoltà, perché venendo meno gli ospiti e i posti letto occupati
- il Consigliere Fantuzzo sa di cosa parlo - vedono poi delle entrate estremamente ridotte.
E quindi, delle grosse difficoltà anche di tensione finanziaria, oltre alla grande difficoltà
fatta per garantire i turni del personale, quando mezza dotazione organica rischiava di
essere contagiata o contatto di positivo. E quindi, è stato veramente un anno e mezzo
difficile per tutte queste strutture. Le quali, però, hanno subito reagito, poi ovviamente
chi più e chi meno, per attivare varie modalità di incontro, di ascolto, subito con gli iPad,
poi con i computer più stabili, poi con attività anche svolte nei giardini con gli anziani in
terrazza o viceversa. E poi, creando delle stanze cosiddette “acquario”, in cui c'era
ovviamente una separazione netta che in qualche garantisse la totale impermeabilità e
neutralità del virus tra l'esterno e l'interno. La stanza degli abbracci è stata realizzata in
qualche struttura. Tra l'altro, divide anche questa un po' gli esperti, perché non si è sicuri
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vis. Vi sono varie teorie in base a questo, però è evidente che alle nostre case di riposo
fin da subito abbiamo garantito immediatamente il supporto dell'Amministrazione, anche
distribuendo una serie di dotazioni di materiali, di mascherine, di camici, di tute, che
siamo riusciti a reperire da altri canoni istituzionali. E abbiamo chiesto a loro di fare il
massimo, per garantire la riapertura delle visite fin da subito. L’8 maggio sono iniziate le
visite in presenza in Veneto, con modalità ovviamente molto, molto rigide ma che
consentono la visita. È evidente, che qualora dovesse in qualche modo ripresentarsi, cosa
che nessuno si augura, situazione analoga, sicuramente le case di riposo oggi sono
attrezzate per far fronte in modo molto, molto più immediato e tempestivo e anche
probabilmente migliore, al tema dell'incontro familiari/utenti, anche attraverso l'ipotesi
della stanza che diceva la Consigliera Sambo. Quindi, sì, c’è la massima disponibilità da
parte delle strutture a ragionarci e a lavorarci, oggi però le confesso che siamo tutti
orientati nella gestione, se Dio vuole, della ripartenza della visita in presenza, sapendo
che ci metteremo tre o quattro anni per leccarci le ferite finanziarie e anche morali, che i
nostri ospiti hanno subito e le strutture hanno sopportato. Dall'altra parte, va anche detto
che sono ripresi - questo può essere un motivo anche di rassicurazione per tutti noi - gli
inserimenti e quindi gli ospiti stanno tornando dopo un anno a casa a frequentare i centri
diurni Alzheimer, che ovviamente erano molto importanti, così come anche le accoglienze
nelle case di riposo. E quindi, possono tornare le famiglie in qualche modo a non doversi
farsi carico di situazioni più grandi di loro delle volte, come l’assistenza H24 di un
familiare infermo o con difficoltà sanitaria. Quindi, io ringrazio per l’interrogazione, le
confermo la massima attenzione. E sicuramente, qualora dovesse servire e speriamo che
non debba servire, sarà presa in considerazione quell'ipotesi.

PRESIDENTE:
Grazie Assessore. Consigliera Sambo, per dichiarare la soddisfazione o meno.

Consigliera SAMBO:
Grazie Presidente. Io sono parzialmente soddisfatta. Nel senso che, ovviamente, andiamo
ad affrontarla mesi dopo e ovviamente il disagio e la difficoltà, che ci sono stati, non è di
competenza diretta dell'Amministrazione ma legati agli enti pubblici vigilati, come la IPAV.
Chiedo, da questo punto di vista anche io spero e lo dico e l’ho detto in premessa, come
l'Assessore, non ci sia un'altra ondata pandemica e quindi che i contatti possano esserci
come adesso, i più liberi possibile, che anzi siano sempre più liberi per garantire
l'equilibrio anche psicologico e la salute psicologica dei nostri anziani. Però, chiedo che se
le condizioni e quindi i dati nazionali fossero negativi, di attivarci come Amministrazione al
più presto per attivare queste stanze, che da mesi vengono richieste, in particolare in
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alcune IPAV del Comune. E quindi, di sentirci anche per poterle attivare con tempestività,
ricordando che ci sono sia parenti, ma anche cittadini che si sono detti disponibili,
dichiarati disponibili anche a un aiuto finanziario proprio in questo momento di pandemia.
E potremmo anche su questo aiutare come Consiglio Comunale, eventualmente. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. Procediamo con l'interrogazione numero d'ordine 290, presentata dal
consigliere in Marco Gasparinetti, con oggetto: Progetti di sostegno alla
genitorialità. Prego, Marco.

Consigliere GASPARINETTI:
Grazie Presidente. A me dispiace molto che se ne debba parlare in Consiglio Comunale,
perché questa era un’interrogazione a risposta scritta, quindi sarebbe bastato rispondere
alle sette domande nei termini previsti da regolamento. Ma non importa. Io mi auguro
che l'Assessore abbia nel frattempo acquisito gli elementi di risposta, rispetto alle
suddette domande. Nel frattempo (inc.).

PRESIDENTE:
Consigliere Gasparinetti, secondo me, è meglio togliere il video e tenere l’audio, perché
altrimenti non sentiamo nulla. Grazie.

Consigliere GASPARINETTI:
Casomai, attivo il collegamento hotspot.

PRESIDENTE:
Meglio così.

Consigliere GASPARINETTI:
E’ già meglio? Proviamoci, allora. Come dicevo, avrei preferito ricevere risposta scritta a
questa interrogazione, che si limitava a chiedere informazioni utili, per capire in quale
misura il Comune di Venezia dia un aiuto psicologico ed economico alle famiglie di
origine, prima di passare a quella fase, che è particolarmente delicata anche sul piano
umano, in cui i bambini vengono affidati ad altre famiglie, che sia con l'affido o che sia
con la procedura di adozione. Sappiamo che il Comune di Venezia addirittura ha
finanziato una campagna pubblicitaria nel mese di maggio, con i grandi manifesti
pubblicitari “io mi affido”. Spero che questi bambini minorenni fossero dei modelli pagati
per posare, perché chiaramente il “io mi affido” ad un'altra famiglia che non è la mia,
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dovrebbe essere l'eccezione e non la regola. Particolarmente, in un momento in cui la
coesione sociale, che era il fiore all’occhiello del Comune di Venezia, dovrebbe andare
incontro alle famiglie di origine e poi, eventualmente, optare per altre soluzioni, laddove
ci

siano

effettivamente

dei

motivi

gravi,

come

possono

essere

situazioni

di

tossicodipendenza o delinquenza dei genitori. Abbiamo, purtroppo, invece, molti casi, su
cui non intendo entrare, in cui scattano determinate procedure, che sono oggetto
attualmente di una richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia ed è questo elemento
nuovo, che vorrei portare all'attenzione dell'Assessore, perché a firma del magistrato
Alessandra Imposimato il Ministero di Grazia e Giustizia ha chiesto chiarimenti al
Presidente del Tribunale dei Minori di Venezia, rispetto ad una serie di situazioni che ci
sono verificate. Sottolineo anche, che la settimana scorsa, con decreto del Presidente del
Tribunale dei Minori, è stata messa pesantemente in dubbio la conclusione operativa a
cui erano giunti i Servizi Sociali del Comune di Venezia, con riferimento alla situazione di
un minore che ha un padre e una madre, non parliamo di genitore X e genitore Y,
entrambi residenti nel Comune di Venezia. Diciamo che, senza entrare nel merito dei casi
specifici, l'interrogazione solleva un problema generale. E proprio per non entrare nei casi
specifici, chiedo all’Assessore di rispondere a quelle sette domande. Grazie. Può farlo ora,
chiaramente.

PRESIDENTE:
Prego, Assessore Venturini.

Assessore VENTURINI:
Grazie per la concessione del Consigliere Gasparinetti. L’assicuro che non erano bambini
affidatari quelli nel manifesto, ma figli di un dipendente, che ci tenevano a prestare il
volto e l'impegno a una campagna straordinaria, che consente a molti bambini, che non
possono più vivere nella famiglia di origine, di essere ospitati temporaneamente da una
famiglia affidataria, attraverso un grande gesto di generosità, al fine di evitare che
possano in qualche modo essere destinati a delle comunità per bambini, che sono
sicuramente - anche se ben gestite - cosa diversa da una famiglia. E su questo
ovviamente siamo d'accordo. Non sono in grado di rispondere con puntualità a tutte le
domande, perché alcune sono mal formulate, o meglio alcune sottendono alcuni
ragionamenti che non sono coerenti con la realtà. Perché, ad esempio, il Comune di
Venezia non segnala, ai fini di valutare la decadenza. Il Comune di Venezia segnala al
Tribunale dei Minori, alla Procura dei Minori solo nel momento in cui ci siano ragioni
verificate di rischio o pregiudizio per il minore, immediate. E sono state, per darle un
dato, per non eludere la richiesta di dati, nel 2020, 49 segnalazioni fatte dal Comune per
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gravi condizioni di rischio o pregiudizio, riscontrate sul momento oppure come esito di
progetti quadro attivati da anni. Circa il punto 3, tutte le procedure aperte dal Tribunale
dei Minori, ai sensi del 330 del Codice Civile sono relative alla responsabilità genitoriale e
quindi nella verifica delle competenze e capacità dei genitori, in capo a sé. Questa, su
segnalazioni che però pervengono poi, dopo essere passate dal Tribunale dei Minori. Tutti
i minori seguiti - punto 4 - dal servizio sociale comunale, sia che abbiano un
procedimento dell'autorità giudiziaria minorile o ordinaria, siano che siano seguiti in
regime di beneficità, sono destinatari di un progetto quadro. Il progetto quadro prevede
sempre la progettazione e attuazione di un insieme di interventi diretti al sostegno della
genitorialità. Tutti i minori, quindi, sono beneficiari di un progetto quadro, se rientrano
nell'ambito dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale e dei servizi competenti. Punto
5: non compete al servizio sociale comunale chiedere la decadenza dei genitori della loro
responsabilità, ma solo rappresentare se detti i genitori siano in grado o meno di
esercitarla, senza danneggiare il figlio. Dove ciò accada, il servizio chiede che al minore
venga garantito una condizione giuridica in grado di proteggerlo o gli venga assicurato un
progetto stabile di vita che possa permettere uno sviluppo psicofisico armonico. Si
precisa, che il Tribunale dei Minorenni non rigetta mai i progetti di sostegno alla crescita
del minore alla funzione genitoriale e che le decadenze pronunciate a chiusura del
procedimento dell'anno 2020 sono state 14 su 216 procedimenti, ai sensi del 330 del
Codice Civile. Punto 6: i procedimenti ai sensi dell'articolo 8, legge 184/83, attivi nel corso
dell' anno 2020, sono stati 35, di cui 11 aperti nel corso dell'anno. Punto 7. si richiama
quanto esposto al punto 4. Punto 8: non compete al servizio comunale chiedere la messa
in stato di adottabilità del minore, ma solo rappresentare gli elementi concreti che ne
rinvengano lo stato di abbandono materiale o morale non reversibile. Il Tribunale per i
minorenni non rigetta mai i progetti di sostegno alla crescita del minore e i minori per i
quali nel corso del 2020 è stata emessa sentenza di adottabilità, tostati cinque su 35
procedimenti da tempo aperti. Non confondere – questo è monito - l'adozione, che è un
problema definitivo circa la vita del minore, con l'affido, che trattasi di un provvedimento
provvisorio, temporaneo, diretto al ricongiungimento familiare. Detto ricongiungimento
talvolta non avviene dopo i due, più due anni stabiliti dalla legge, perché si verifica che il
contesto d'origine non ha ancora raggiunto i livelli minimi di protezione necessarie a
garantire che il minore non venga, attraverso l'inserimento, messo in pericolo. Punto 9: i
tempi medi di permanenza in comunità dei minori senza la madre, seguiti dal nostro
servizio sociale del Comune, è di un anno e sei mesi. Si evidenzia, come l’inserimento del
minore in comunità con la madre, non sia un intervento di separazione temporanea della
famiglia di origine, ma si tratta del massimo intervento di sostegno all'esercizio della
funzione genitoriale. Cioè, mettere un minore in comunità con la madre è un tentativo
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veramente importante, per cercare di mantenere l'unicità di quella famiglia e sottrarla da
situazioni di difficoltà o di rischio. Le case rifugio non attengono alla cura, protezione e
tutela dei minori, ma attengono a (inc.), quindi in questo caso è una sfumatura lessicale
importante. Si precisa, che abbiamo fornito i dati relativi al 2020. Non è possibile tirar
fuori i dati del decennio, perché sono molto correlati con l'attività propria del Tribunale
per i Minorenni e non sempre vengono poi condivisi e comunicati al Comune, come dato
integrale e definitivo. Però, se ritiene il Consigliere, io posso inviarle una tabella, e poi la
mettiamo a disposizione anche nelle cartelline della Commissione se può essere utile, con
i numeri dei minori seguiti da progetti di cura, protezione e tutela i minori e il rapporto
con i minori residenti dal 2010 al 2020, che non vi leggo perché è un insieme di numeri
enorme, ma posso fornirlo immediatamente al Consigliere. Mi si consenta solo un
messaggio importante, perché non vorrei che passasse il messaggio che i servizi del
Comune si dilettano o si divertono a inserire i bambini in comunità o a segnalare chissà
cosa al Tribunale dei Minori, in assenza di presupposti. Le assicuro, che tutte le persone
che lavorano in questi servizi hanno come primo obiettivo, mantenere il bambino presso
la famiglia d'origine. È evidente, che il principio supremo è l'interesse del minore e il
diritto del minore, che sta a cuore a tutti. Che sta a cuore a tutte le persone che lavorano
in questo Comune, però alle volte questo diritto e i diritti del minore non si riescono a
esprimere all'interno della famiglia d'origine per alcune ragioni che lei citava come
esempio e per molte altre. Perché il mondo, purtroppo, è molto più complesso di come lo
vorremmo immaginare noi. Quindi, ogni intervento che viene fatto su segnalazione del
Tribunale dei Minori o su richiesta o per l’immediato pregiudizio, viene fatto, l’assicuro,
con grande coscienza e sentendo anche il gravoso peso che queste persone che
esaminano i casi, che hanno molta esperienza alle spalle, hanno davanti e hanno sulle
loro spalle. Quindi, non è un'attività che viene presa alla leggera. Nessuno si diverte a
dividere i minori dalle famiglie d'origine e l’affido non è uno strumento crudele e cattivo
per sottrarre i bambini alle famiglie d'origine, ma è lo strumento per evitare, alle volte,
situazioni ben più gravi ed è, come dicevo prima, uno strumento reversibile. Quindi,
promuovere l'affido, significa promuovere i diritti dei bambini e significa consentire una
chance ulteriore di ricongiungimento esaurito un percorso che faranno i genitori e fa il
bambino nella famiglia affidataria, davvero seguito e supportato dai servizi sociali del
Comune di Venezia.

PRESIDENTE:
Grazie Assessore. Consigliere Gasparinetti per esprimere la sua soddisfazione o meno.
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Consigliere GASPARINETTI:
Grazie Presidente. Chiaramente insoddisfatto, in attesa di ricevere gli elementi scritti,
perché il dato fornito dall’Assessore si riferisce all’anno 2020, come giustamente
ricordava. È un anno sicuramente anomalo da tutti i punti di vista, è inutile spiegare qui
perché. E il motivo per cui avevamo chiesto con questa interrogazione di acquisire un
dato di più anni, era per evitare di trarre conclusioni sbagliate, basate magari su qualche
evento recente. Di conseguenza, ribadisco la richiesta già formulata nell’interrogazione
che era un’interrogazione a risposta scritta, ringraziando l’Assessore per la disponibilità a
fornire quegli elementi per iscritto, che mi permetteranno eventualmente di dichiararmi
soddisfatto, quando li avrò ricevuti. Grazie.

PRESIDENTE:
Bene, passiamo alla mozione numero d'ordine 132, sempre del Consigliere Marco
Gasparinetti, con oggetto: “Buoni spesa Decreto ristori ter - ritardo
nell'erogazione”. Prego, Consigliere.

Consigliere GASPARINETTI:
Grazie Presidente. In questo caso cercherò di essere veramente brevissimo, perché acqua
passata non macina grano. Ci sono altre interrogazioni di colleghi Consiglieri Comunali
che meritano maggiore attenzione. Qui parliamo di una vicenda che ormai si è esaurita,
mio dovere è semplicemente riepilogare i termini della questione, motivo per cui ho
dovuto presentare un’interrogazione, che anche qui era a risposta scritta. E magari, se gli
Assessori rispondessero per iscritto, eviteremmo di dover portare questa interrogazione in
Consiglio Comunale. Chiudo la parentesi. La vicenda nasce dal decreto ristori-ter, del 23
novembre 2020, con cui il governo ha stanziato 400 milioni di euro per sostenere le
famiglie in difficoltà attraverso l'erogazione affidata ai Comuni, di buoni spesa e generi di
prima necessità. Teniamo ben presente, che vista l'urgenza, in quel medesimo decreto è
stato istituito un apposito fondo da erogare entro sette giorni dall'entrata in vigore e di
fatto il Comune di Venezia ha ricevuto la sua quota parte il primo dicembre 2020. Gli altri
Comuni Veneti, in particolare i Comuni capoluogo, avevano già erogato questi buoni
spesa intorno a Natale. Tutti. A Venezia eravamo ancora fermi. Ed è il motivo per cui mi
sono permesso, in quella data, di chiedere a che punto eravamo. Risulta anche a me, che
poi, nel corso del mese di marzo, i buoni spesa siamo stati erogati. Quindi, a questo
punto l’interrogazione in qualche modo è superata. Vi chiedo tutt’ora come mai ci
abbiamo messo tanto rispetto ad altri Comuni, capoluogo, quindi Comuni anche grandi.
Pazienza. Ascolterò chiaramente la risposta dell'Assessore, ribadisco il fatto che questa è
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un’interrogazione a risposta scritta, sarebbe bastato rispondermi nei termini previsti dal
regolamento e non saremmo qui a parlarne. Grazie.

PRESIDENTE:
Prego, Assessore Venturini.

Assessore VENTURINI:
Guardate, la risposta è molto semplice. A dicembre stavamo esaurendo e liquidando gli
ultimi fondi di cui alcuni erano beneficiari gli stessi che poi avrebbero chiesto i buoni del
fondo “nuove povertà”, che il Comune ha istituito. Vi ricorderete, che già nel primo
lockdown abbiamo erogato una serie di buoni spesa, in quella sede erano buoni cartacei,
consegnati fisicamente nelle mani dei beneficiari, attraverso una richiesta fatto on-line.
Successivamente il Comune ha integrato la dotazione finanziaria di supporto alla nuove
povertà con un fondo apposito di mezzo milione di euro da erogare tramite agenzia della
coesione sociale, che nel mese di dicembre stavano erogando e in qualche modo
concludendo il percorso di erogazione di questi sostegni a moltissime delle famiglie, tra
l'altro intercettate con la prima erogazione. Si è ritenuto di mettere in piedi un sistema,
che ha richiesto sia un mese in più nella sua architettura, ma ha consentito un'erogazione
veloce e senza intoppi e soprattutto senza particolari oneri di complessità per i
beneficiari. E questo ha richiesto ovviamente la costruzione di un'architettura informatica
nuova ed innovativa, l'utilizzo di una piattaforma nuova e funzionale, la quale nel giro di
pochissimi giorni ha erogato a tantissime persone, si parla di migliaia, il sostegno
richiesto, senza alcun tipo di problematicità, senza alcun tipo di intoppo e sono stati spesi
in tempi rapidissimi, con soddisfazione anche dei negozi accreditati a questa piattaforma.
Avremmo potuto uscire a Natale con il bando e poi liquidare le risorse, accreditarli nei
conti delle persone o nel palmare o per mano a marzo, così formalmente avremmo fatto
il bando e poi comunque abbiamo creato degli intoppi, è una procedura molto più
complessa. Sì, si poteva fare. La valutazione fatta con gli uffici, è stata quella di dire:
“prendiamo atto che stiamo finendo questo percorso, mettiamo in piedi un’architettura
funzionale e intelligente, che consenta al cittadino di utilizzare questi buoni con il minor
onere e con il minor dispendio di energie e senza anche il tema legato ai feed da lasciare
poi alle piattaforme”, perché molte piattaforme richiedevano una feed. Quindi, io erogavo
dieci, ma alla fine il cittadino ne prendeva otto, oppure erogavo 12 e il cittadino ne
prendeva 10, perché comunque piattaforma, i buoni spesa, i buoni pasto, i ticket al
supermercato hanno delle percentuali e degli aggi significativi, o scaricati sull’utente o
scaricati sul commerciante. Abbiamo trovato questa piattaforma, invece, che era a costo
zero per l’Amministrazione e l'abbiamo voluta usare per garantire che tutti i soldi usciti
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dal Comune finissero nelle tasche dei cittadini e conseguentemente poi dei commercianti.
Devo dire, che l’operazione è durata pochissimi giorni. Nel senso che, è stata svelta,
rapida ed estremamente efficiente. Quindi, siamo soddisfatti della scelta effettuata e se
mi chiedeste, la rifarei. La rifaremmo così come è stata concepita, con le stesse modalità
e con la stessa capacità di essere operativi ed efficienti, senza creare intoppi o dover poi
rincorrere eventuali errori fatti per inseguire il comunicato stampa prima di altre città.
Posto che, in questa città abbiamo messo anche risorse straordinarie ed extra, per
accompagnare e aiutare i cittadini in difficoltà. Quindi, capisco lo spirito e ovviamente
sappiamo benissimo la situazione sociale non è facile, in Italia, nel paese e
conseguentemente anche in città. Capisco che ovviamente molte persone, molte persone
che conosciamo vivono situazioni estremamente difficili e ti assicuro che io le vedo ogni
giorno e ne affrontiamo centinaia ogni giorno. Però, anche su questo le scelte che alle
volte vengono fatte, hanno delle ragioni che si rivelano a distanza di qualche mese. Se
noi guardiamo l'operazione “buoni spesa”, come il Comune l’ha avviate e l’ha conclusa nel
giro di pochi giorni, tutto in modo liscio, è forse la miglior risposta a questa
interrogazione.

PRESIDENTE:
Grazie Assessore Venturini. Consigliere Gasparinetti.

Consigliere GASPARINETTI:
Guardi, ad integrazione di quanto dichiarato dall'Assessore, però devo ricordare che una
parte cospicua della somma erogata dallo Stato, è stata affidata direttamente a due
soggetti che sono la Caritas e l’Emporio Solidale. Quindi, parte, una parte molto
importante dei buoni spesa è stata in realtà erogata con modalità diverse da quelle erano
prospettate. Però, guardi, Presidente, nell’ottica del moighe un ponto io mi dichiaro
soddisfatto della risposta dell’Assessore, perché non voglio passare per quello che ha
sempre da criticare. Quindi, chiudiamo pure qui la partita, sperando di non dover mai più
aver bisogno dei buoni spesa e che non ci siano altre situazioni di crisi, come quella che
abbiamo vissuto. Grazie Presidente.

PRESIDENTE:
Va

bene.

Grazie.

Grazie

all’Assessore

interrogazione

presentata

“Prosecuzione

del

dal

progetto

Venturini.

Consigliere

Passiamo
Martini

Montessoriano

all'Assessore
G.

con

all'Interno

Besio,

oggetto:

dell'Istituto

Comprensivo Dante Alighieri” numero d'ordine 240. Prego, Consigliere.
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Consigliere MARTINI:
Grazie Presidente e grazie Assessore. Si parla naturalmente dell'Istituto Comprensivo
Dante Alighieri e nello specifico del progetto Montessori. È un’interrogazione che si trova
all'interno di un contesto complesso, come quello della scuola a Venezia, per tutte le
ragioni che conosciamo e per la specificità della scuola e per le difficoltà che la stessa
città d'acqua porta con sé. Nello specifico, si parla e si chiede all'Amministrazione
Comunale, al Sindaco e naturalmente all'Assessore, la prosecuzione del corso della
sezione Montessori. Sezione Montessori, che ha trovato in città radici importanti, che ha
in pratica per quattro anni portato avanti il corso all'interno della sede del plesso Renier
Michiel, oggi risulta troppo stretto lo spazio e quindi la necessità di trovare uno spazio
alternativo, che possa ospitare l'intera sezione. È stato individuato da tempo lo spazio alla
Giudecca del plesso Palladio Duca d'Aosta e nel tempo, su sollecitazione delle famiglie,
ma anche dei docenti, c’è stato un insieme di realtà legate alla sezione Montessoriana,
ma in realtà legata anche in genere al mondo della scuola, che ha spinto perché questa
soluzione potesse essere proposta e anche attivata. È una proposta molto interessante,
perché, naturalmente, trova nella Giudecca la sede più consona, anche per gli spazi, ma
anche per la realtà con la quale si verrebbe a collocare questa nuova sezione, la sede più
opportuna. Il collegio docenti, il Consiglio d'istituto, le famiglie, sono 64 famiglie, la
stragrande maggioranza ha chiesto questo tipo di soluzione. Quindi, la richiesta è
naturalmente quella rivolta all'Assessore, se questa è la soluzione che l'Amministrazione
Comunale può sostenere. Naturalmente, dicevo, si colloca all'interno di un contesto molto
complesso, che l'Assessore naturalmente ben conosce, di una situazione a Venezia di
formazione delle classi, soprattutto delle classi prime, che è sempre complessa, deficitaria
per le ragioni più varie e che però incide questo profondamente sullo sviluppo di un
corso, di una sezione e anche di una realtà proprio sociale, cittadina. Mi riferisco
naturalmente alla difficoltà di formare in questo caso la prima. È evidente, che magari
spostare un'intera sezione e non formare la prima, nascerebbe male quest’operazione.
Quindi, naturalmente, compito che si è accollato in questo senso questo tipo di richiesta
lo stesso dirigente, che farà la richiesta di deroga rispetto ai numeri, perché i numeri non
sono sufficienti per la regolarità numerica degli alunni. Ma è evidente, che tramite
l’Amministrazione Comunale anche sul tema dell'aiuto anche nel nell'ambito della città,
per far circolare la notizia che questa situazione si crea e che queste sono anche le
offerte che si riescono a dare in città, credo che il ruolo dell'Amministrazione in questo
senso sia molto importante. E ricordo, che in questo senso è molto importante il ruolo
dell'Amministrazione di tutti gli ordini di scuole. Cioè, dalla materna alle superiori. Nel
senso, che sappiamo e l'Assessore ben sa, c’è un caso per esempio molto difficile, nel
senso che potremmo in quel caso proprio lasciare le famiglie tranquille, anche perché lo
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chiedono in maniera forte ed è il caso della materna di Sant'Elena, in cui ci sono tre
sezioni e adesso si vogliono ridurre a due, per una riduzione del numero degli iscrizioni,
privando i ragazzi, i bambini di quei numeri che permetterebbero una qualità del servizio
importante e anche privando di spazi. Quindi, abbiamo chiesto all'Assessore, insieme alle
mamme un colloquio e mi auguro che l'Assessore ce lo concede. Naturalmente, stiamo
parlando adesso del tema specifico di una sezione, però, ripeto, che sono proprio le classi
prime che sono quelle più a rischio. E il tema Calvi è proprio un tema emblematico, non
solo di una prima che rischia di non partire, e anche su questo devo dire il dirigente
scolastico si è impegnato alla richiesta di deroga, anche su questo andremo a bussare e
spero che l’Assessore Besio sia anche lei con noi ad andare a bussare alla porta
dell’ufficio scolastico regionale. Però, anche quello è un tema. Cioè, una realtà così bella e
così viva, come la realtà di Castello, che si trova ad avere sempre difficoltà nella
formazione di queste prime classi. Ricordo anche, come la Gozzi abbia avuto difficoltà
due anni fa e poi siamo riusciti in qualche modo a far partire una prima, anche senza i
numeri e adesso tutto è tornato normale. Quindi, quello che si chiede, logicamente, è
quello di capire nello specifico se l'Amministrazione Comunale intende proseguire…

PRESIDENTE:
La invito a concludere. Siamo a sei minuti. Grazie.

Consigliere MARTINI:
Certo. Dicevo, se l’Amministrazione Comunale, l'Assessore in primis si impegna a far
proseguire a tutto corso questa sezione Montessori nella sede della Giudecca, per dare
anche un segnale molto positivo per questa città. Grazie.

PRESIDENTE:
Prego, Assessore Besio.

Assessore BESIO:
Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno al Consigliere Martini. Sì, sicuramente
parto dalla prima delle tre interrogazioni. L'ascolto delle istanze del territorio è una nostra
priorità. È il motore della nostra azione. Quindi, è chiaro, perciò, che abbiamo subito
attenzionato la questione. E giusto anche per dare qualche coordinata temporale, così da
inquadrare anche la tempestività con cui abbiamo dato seguito alla prima richiesta, il 12
gennaio, a poco meno di due settimane dalla chiusura delle iscrizioni scolastiche, la
dirigente scolastica, che all'epoca era la Professoressa Tiziana Rita Pagano, perché nel
frattempo poi è anche variata, ha chiesto, con mail, agli uffici delle politiche educative, un
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incontro in urgenza, per sottoporre proprio questa possibilità di trasferimento già
dall'anno scolastico a venire, quindi 2021/22, un'intera sezione della prima al Renier
Michiel di Dorsoduro, precisamente questa montessoriana e la secondaria a Palladio della
Giudecca. Naturalmente, c'erano varie giustificazioni all'interno che dopo racconto. Sono
seguiti due sopralluoghi. Il primo sopralluogo in data 20 gennaio e il secondo in data 25
gennaio. Ora, al netto delle argomentazioni più o meno condivisibili, perché comunque
parliamo di un trasferimento che è una scelta del dirigente scolastico. Anche perché
all'interno del suo Istituto Comprensivo. Quindi, noi non è che possiamo mettere in
dubbio l’attendibilità della dirigenza, né lo vogliamo fare, né è nostra competenza. È
chiaro, però, che siccome mi sono arrivate tutta una serie anche di interrogazioni da
parte degli amministratori, che quindi sono comunque delle sentinelle del territorio e
veicolano anche le istanze del territorio. Chiaro anche, che c'era un po' un eventuale
impegno economico anche dell'Amministrazione, che veniva messo in conto nel caso di
trasferimento, abbiamo naturalmente cercato di approfondire la questione. Ed è il motivo
per cui abbiamo convocato, assieme all'Assessore Zaccariotto, in data 16 aprile, un
incontro che è avvenuto a Ca' Farsetti. All'incontro erano presenti la dirigente scolastica.
Veramente, la dirigente era in videoconferenza, non era in città in quel giorno. C’erano in
presenza il collaboratore vicario, il professore Girardi, la rappresentante del Consiglio
d'Istituto e poi c'erano i genitori rappresentanti delle attuali quattro classi, più abbiamo
invitato

anche

una

piccola

rappresentanza,

composta

da

due

genitori

che

rappresentavano i genitori della prima classe non favorevoli al trasferimento. Giusto, così,
per raccontare i pro e i contro che ci sono stati, che sono emersi. Per quanto riguarda i
genitori contrari, le motivazioni sono state sostanzialmente, che in nessuno open day è
stata mai data indicazione a loro di voler poi trasferire alla Giudecca la loro classe, che
questo avrebbe comportato comunque per loro un aggravio di costi e tempi, che a
ritirarsi sarebbero stati sull’attuale prima sette su undici e sull’attuale seconda ben
quattro; che la prima molto facilmente non si sarebbe formata. E io devo dire, che oggi
non ho in effetti notizie che smentiscano questa cosa, quanto meno nell’organico di
diritto, poi eventualmente ve ne darò notizia dopo. Perciò, il motivo alla base del
trasferimento, cioè la mancanza spazio sarebbe venuta meno. Di contro, invece, abbiamo
il fatto che il trasferimento servirebbe ad avere spazi idonei per poter progettare
correttamente la didattica montessoriana, che sarebbero dodici bambini che vorrebbero
partecipare alla prossima prima, nel caso in cui fosse fatta alla Giudecca. Ora, capite che
le motivazioni sono naturalmente condivisibili sia dall'uno che dall'altro lato. Noi non
dobbiamo

intervenire

in

questo.

Nel

senso

che,

a

noi

Amministrazione

sta

responsabilmente cercare di dare attuazione a quello che è un orientamento della
dirigenza, che poi sposi o meno la minoranza o la maggioranza, noi abbiamo rimesso al
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Consiglio d'Istituto questo tipo di scelta. A noi sta il decidere, il verificare e l’appurare che
questa cosa possa essere effettivamente messa in piedi. Ed è il motivo per cui l'incontro
si è concluso in questa maniera, dando quindi a loro, ripassando a loro l'onere del
proseguimento dell’istanza, che fosse fatta con una formalizzazione. E in effetti, in data
24 Maggio, con delibera 13, il Consiglio di Istituto ha deliberato per la disoccupazione
delle sezioni di scuola primaria con differenziazione didattica Montessori, presso i locali
della scuola primaria Duca d'Aosta, attualmente non occupati da classi e già in pertinenza
dell'istituto comprensivo. Ci è stato chiesto un riscontro, quindi anche delle tempistiche
eventualmente, perché in sede dell'unico incontro in presenza che abbiamo avuto,
l’Assessore Zaccariotto comunque ha confermato che ci potrebbe essere la possibilità di
partire da quest'anno, ma andava naturalmente verificato. Sono verifiche che stiamo
facendo con gli uffici. Naturalmente, si tratta degli uffici dei lavori pubblici. Dobbiamo
ancora dare risposta comunque a questa pec. L’altra interrogazione a firma della
Consigliera Visman e Tonon, potrebbe essere l'occasione per dare seguito a questa
spiegazione, a questo chiarimento.

PRESIDENTE:
Grazie Assessore. Giovanni Andrea Martini per esprimere la propria soddisfazione o meno,
grazie.

PRESIDENTE:
Diciamo, che l’Assessore Zaccariotto conosceva, naturalmente, tutti i passaggi che
l'Assessore ha citato e l’Assessore Zaccariotto ha già, in un comunicato stampa ieri,
manifestato l’idea della Giunta, di distanziare quanto serve per sistemare la sede della
Giudecca, per ospitare questa sezione montessoriana. Quindi, sono soddisfatto, nel senso
che è stata praticamente seguita sia l'indicazione che veniva dalla dirigenza sia
l’indicazione che veniva dal collegio docenti, dal Consiglio d'Istituto e anche dalla
stragrande maggioranza dei genitori, che avevano indicato questa soluzione. Sono a
confermare all’Assessore che ancora i numeri per la prima non ci sono, per questo dicevo
prima che è necessario una deroga che il dirigente attuale si è impegnato a fare, a
chiedere e per questo mi sono permesso di chiedere all'Assessore di essere con noi alla
porta della dottoressa Palumbo all'ufficio scolastico regionale, per poter far partire,
magari in deroga, una prima, perché altrimenti una sezione che nasce nuova come sede
senza una prima, non sarebbe sicuramente una buona partenza. Quindi, la mia
soddisfazione è abbastanza buona, non so se si possa definire parzialmente buona. E
quindi, ringrazio l’Assessore per questo. Grazie.
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PRESIDENTE:
Grazie. Passiamo alla mozione numero d'ordine 124, presentata sempre al
consigliere Martini, con oggetto: “Fenomeno delle baby gang: necessità di
intervento con politiche e risorse adeguate per la prevenzione e il recupero dei
giovani violenti”.

Consigliere MARTINI:
Grazie, Presidente e Grazie Assessore, Vice Sindaco, per aver accolto, però devo dire con
un notevole ritardo la richiesta, perché risale all’11 gennaio e naturalmente è un
fenomeno questo che non è che nel tempo magari variasse. Nel senso, può magari
migliorarsi, ma sappiamo che tutti i dati e tutte le realtà che studiano questo fenomeno,
conoscono bene e ci informano che è un fenomeno purtroppo in crescita continua, le
difficoltà sono sempre più evidenti, noi le portiamo purtroppo anche in città e quindi è
evidente che l'Amministrazione su questo dovrebbe e penso di avere una risposta in
questo senso, sicuramente si sta attivando e si è attivata. Nell'interrogazione si faceva
riferimento in modo particolare a questa fascia di età preadolescenziale, quindi sono
ormai dei ragazzini molto piccoli, che insieme anche a ragazze si sottolinea soprattutto
nelle ricerche dell'osservatorio nazionale adolescenza. Quindi, è un fenomeno che va
monitorato, ma non solo, occorre anche in qualche modo porvi rimedio o cercare di porvi
rimedio. I termini più frequenti legati a questo sono: aggressività, violenza, incertezza,
individualismo. E sono tutti quei termini che portano a situazioni di branco, situazioni di
violenza che si esplicano in episodi concertati, a cui purtroppo abbiamo avuto modo in
questi mesi di assistere. Si è visto, sappiamo che forme di repressione e controllo da
parte delle forze dell’ordine non risultano essere efficaci nel contrastare, nell'affrontare
questo tipo di problematica. E quindi, interroghiamo il Sindaco e l'Assessore competente
in questi termini e su questi temi: come il Comune di Venezia intenda contrastare il
fenomeno delle baby gang; come il Comune di Venezia intenda agire sul piano della
prevenzione e sul piano della formazione, perché naturalmente non si tratta solo dei
ragazzi, ma si tratta anche di formare del personale, che abbia gli strumenti per
avvicinare e per sapere come trattare questo tipo di problema. Quindi, è evidente che
servono risorse anche per questa formazione e anche del personale specializzato, visto
che il fenomeno è forte, è preoccupante. Ancora, quali forme di supporto alle istituzioni
scolastiche e alle famiglie è stato fornito, perché naturalmente i due motori che adeguano
un'educazione al contesto nel quale una persona vive, sono naturalmente i più importanti
la famiglia e la scuola. E quindi, le famiglie e le scuole sono quelle che necessitano anche
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di essere supportati in questo tipo di problematiche. E si chiede l’Amministrazione che
cosa in questo senso ha messo in atto. E poi, ancora, quali strumenti di informazione e
comunicazione siano stati studiati per contrastare il fenomeno e far conoscere i servizi a
cui i cittadini possono rivolgersi. Perché, naturalmente, si sa l'informazione oggi è
fondamentale, cioè da sempre. Naturalmente ci sono canali più vari e anche più o meno
accattivanti, quali sono anche questi canali che l'Amministrazione Comunale ha messo in
atto per contrastare questo fenomeno. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Vice Sindaco Tomaello.

Assessore TOMAELLO:
Grazie al Consigliere per l'interrogazione. Mi scuso se la risposta arriva solo ora, ma
comunque credo che nonostante siano passati un po' di mesi, il problema sia di estrema
attualità. Intanto vorrei precisare una cosa. Noi comunemente, forse quasi per comodità,
anche nei media, le chiamiamo baby gangs, però molte volte hanno molto poco di baby e
anche molto poco di gangs. Molto poco di baby, perché quando vediamo qualche
operazione di Polizia oppure quando vediamo qualche notizia scritta dai quotidiani,
scopriamo che non parliamo di bambini, ragazzini di 12 anni, se non in qualche caso, ma
soprattutto nel nostro territorio vediamo che si tratta di episodi di ragazzi di
17/16/18/19 /20 gli ultimi addirittura superano i 20. Quindi, non sono proprio così piccoli.
Dopo, naturalmente ci sono anche dei casi che comprendono minori nella fase
preadolescenziale come ha detto lei, però la maggior parte di quei casi, degli episodi che
vediamo scritti tutti i giorni sui giornali, riguardano una fascia ben precisa, che sono
ragazzi anche maggior parte dei casi non più minorenni. E lo stesso per quanto riguarda il
termine “gang”, anche questo, non è la gang da film americano, organizzato in stile
verticistico e malavitoso, alcune volte, anche se i giornali che tante volte scrivono che c'è
il capetto di turno, ma sono delle aggregazioni più di ragazzi, che si trovano e che sono
atti a delinquere o a fare violenza, più che proprio delle organizzazioni criminali. La Polizia
Locale, ma insieme anche a tutte le altre forze di sicurezza del nostro Comune, sono
presenti e conoscono molto bene il fenomeno. Abbiamo visto, come negli ultimi mesi,
anche rispetto a qualche anno fa, i reati o comunque certi atti gravi siano diminuiti,
anche con pene esemplari, o che comunque hanno permesso di stangare chi si
macchiava ripetutamente di questi fatti. E devo dire, che anche la Polizia Locale mi ha
comunicato che solo negli ultimi mesi sono state tre le investigazioni operate a carico di
determinate aggregazioni giovanili, in seguito anche deferiti all'autorità giudiziaria, ma
che poi è sempre un gruppo molto circoscritto di persone, di ragazzini, di ragazzi che non
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superano la ventina per quanto riguarda il nostro territorio e che sono già conosciuti.
Sono anche già conosciuti, mi collego un po' a uno dei punti che lei chiede
nell’interrogazione, anche dall'Amministrazione Comunale, dai servizi comunali. Perché in
alcuni casi sono ragazzini che sono stati perlopiù magari minori o minori non
accompagnati. Quindi, parliamo di ragazzini non originari del nostro Comune, ma
stranieri, che sono stati assistiti in passato dall'Amministrazione Comunale, ma in alcuni
casi hanno comunque deciso di intraprendere un'altra strada e un'altra forma di vita
diciamo deciso di intraprendere un'altra strada e un'altra forma di iter non proprio
consona. C’è un altro pericolo, che è quello è un po’ comune anche a tutte le città, che è
quello dell’uso sempre più frequente di una serie di armi da taglio o comunque oggetti
atti alla percossa o comunque atti a offendere gli altri, che sono pericolosi al tempo
stesso ma che sono molto presenti soprattutto in alcuni giovani, magari originari non di
qua. Di sicura la situazione pandemica non ha aiutato a risolvere il problema. Anzi,
secondo me, l'ha aggravato. Però, ripeto, è un problema, a mio avviso, che non riguarda
solo Venezia, Mestre perché come abbiamo visto dai giornali, c’è qualcosa sicuramente
qua, ma che è sotto l’attento controllo della Polizia Locale ma anche dei servizi del
Comune. Ed è un problema che riguarda tutta Italia. Lo vediamo nelle notizie che ci sono
tutti i giorni sui giornali ed è un problema che in ogni città, soprattutto in un periodo
dove tanti ragazzi sono stati chiusi in casa per tanto tempo, non sono andati a scuola,
non sono andati a fare sport, non si sono trovati, hanno subito secondo me un disagio
che ora, soprattutto in queste circostanze, stanno sfogando. È un problema che si vede
ogni weekend da noi, ma si vede ogni weekend di tutta Italia, da Roma a Milano. Basta
che guardate qualsiasi sito online dei quotidiani nazionali e troverete video e quant'altro
di questi episodi. È un problema, secondo me, generale, che in parte anche questo
governo ci ha messo l'attenzione rispetto al precedente, visto che i fondi per il recovery,
una delle linee programmatiche date dall'Unione Europea era quella dei giovani e rispetto
a quello che hanno presentato dal precedente governo, questo ha posto un'attenzione un
po' più pesante sul fatto dei giovani. Io spero che adesso, quando si andrà ad operare
effettivamente con i fondi, con le risorse del recovery per questa linea di indirizzo di
giovani, si faccia attenzione soprattutto al disagio che si è venuto a creare sui giovani. Io
ho avuto già modo di parlarne in una riunione on-line con gli altri Assessori delle città
metropolitane alle politiche giovanili, anche con il Ministro alle politiche giovanili, e tutti
segnalavano il fatto che dobbiamo recuperare una situazione che si è aggravata, perché
era già grave prima e non è che la pandemia ha creato questi problemi. Era già grave
prima, ma la pandemia ha accentuato. Quindi, avere dei fondi volti all'educazione e volti
all'inclusione dei giovani. Naturalmente, bisognerà investire, come dice lei, come ha detto
lei nella sua premessa, anche nell'informazione, soprattutto attraverso determinati canali.
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Il Comune attualmente si basa sui canali media o comunque di informazione che già ha,
ma che tutti voi conoscete per tutte le informazioni. Ma io credo, ne parlavo anche
qualche giorno fa, che sia necessario aumentarli sia per dare le informazioni di quello che
il Comune di buono fa per i giovani, ma anche per dargli un portale o un luogo dove
possano essere ascoltati, o possono anche chiedere aiuto. Ci sono tantissime
associazione che lo fanno, ma sarebbe bello, a mio avviso, che come Amministrazione
potessimo anche creare un luogo unico, dove possiamo proprio creare un'interfaccia,
naturalmente con gli strumenti che i giovani usano. Perché io ho 31 anni, ormai sono
vecchio, diciamo, per gli strumenti che usano ormai chi ha 15/16 anni. Questa
Amministrazione, anche per quanto riguarda i giovani, vista anche tutta la situazione che
dicevo prima, ma anche le difficoltà che ci sono state, ovvero difficoltà talvolta nella
scuola di non essere più a 360 gradi un luogo di educazione completa, ma magari tante
volte, come abbiamo visto in questi anni, questo ruolo un po' talvolta è venuto meno, ma
anche quello della famiglia, per alcune situazioni sappiamo bene che ragazzi che magari
hanno situazioni familiari di disagio, vengono portati più a queste cose. Quindi, il ruolo
che l'Amministrazione ha, secondo me, è quello di aiutare e cercare di promuovere,
affinché questi luoghi tornino a fare il ruolo che svolgevano, ma anche fare in modo che
possiamo aiutare queste famiglie, ma aiutare anche i giovani, ad avere un inclusione
maggiore, io penso soprattutto attraverso lo sport, ma anche la cultura, la musica e
quant’altro. Dico attraverso lo sport, perché ho potuto vedere come tante associazioni
sportive del nostro Comune, non svolgano un ruolo prettamente atletico o sportivo di
benessere fisico, ma svolgono un ruolo sociale e di educazione. E io quando cerco di
girare, la prima cosa che chiedo a tutte le società, è che, soprattutto per i più piccoli,
facciano un ruolo di educazione. E devo dire, che ho incontrato tante realtà nel nostro
territorio, che piuttosto di perdere un bambino, che magari sanno che ha qualche
problema di disagio o comunque che ha qualche problema caratteriale, preferiscono non
fargli pagare la retta sportiva e lo tengono là comunque. Quindi, io penso che dobbiamo
investire molto su questo tema, abbiamo anche qualche idea di come implementare i
servizi sia sportivi ma anche in abbinata con il sociale, con la coesione sociale, per poter
fare in modo che tutti i bambini, tutti ragazzini abbiano la possibilità e anzi siano
incentivati a fare sport, oppure se uno non vuole fare sport, comunque a dedicarsi a
qualche attività culturale o artistica, penso per esempio alla musica o altre forme di arte,
che cerchiamo di mettere in campo. Attualmente c'è massima attenzione, anche se,
ripeto, il problema è nazionale, ma l'idea, quella nostra, è quella di intervenire, di
sviluppare tutta la rete delle associazioni sportive, tutta la rete delle associazioni culturali,
per permettere a queste associazioni di riuscire a prendere tutti questi giovani. Un punto
che partirà le prossime settimane, è anche quello di un programma, un calendario estivo
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volto allo sport nei parchi, nei quartieri, nelle piazze, anche quelle più periferiche o
comunque con situazioni non proprio eccellenti, per fare in modo che anche il ragazzino
che non ha più voglia di fare sport, magari se vede in parte a lui sotto casa un’iniziativa
sportiva, magari viene coinvolto e grazie magari alle associazioni riesce a evitare di finire
in qualche giro non buono. Comunque, l'attenzione è massima. Io dopo rimango sempre
a disposizione, se ci fossero idee o se ci fossero spunti. L'indicazione che abbiamo e che
vogliamo dare, è questa. Però, io penso che anche con la collaborazione e con le idee,
soprattutto magari anche dei più giovani, penso che possa venir fuori qualcosa di buono
per il nostro territorio. Comunque, ripeto, rimango a disposizione. Se mi ero dimenticato
qualcosa, ma non mi pare. Grazie e rimango a disposizione. Buon lavoro.

PRESIDENTE
Grazie Vice Sindaco. Prego, Consigliere Martini.

Consigliere MARTINI:
Tante buone cose, però, devo dire che non posso essere soddisfatto per un semplice
motivo, perché il Vice Sindaco Tomaello ci afferma che praticamente non sono ragazzini e
in realtà sono proprio ragazzini, il tema è proprio questo, che abbiamo le baby gang,
chiamiamoli come vogliamo, questi gruppi di ragazzi sono proprio ragazzi piccoli. Tanto è
vero che, ripeto, c'è proprio l'osservatorio nazionale dell'adolescenza che indica queste
problematiche e dice tra l'altro, è un fenomeno trasversale rispetto ai gruppi sociali e alle
appartenenze. E dice: “questo è importante sottolinearlo, perché non deve passare l'idea
che il tema riguarda solo i giovani di altre culture ed origine”. Questo è l'altro passaggio
dell'intervento del Vice Sindaco, che non mi trova d'accordo, nel senso che sappiamo
purtroppo che certe realtà di violenza esercitata o comunque sviluppata in ambiti
giovanili, in ambiti adolescenziali, riguarda i nostri ragazzi. Purtroppo è così. Non è che ci
possiamo… Del resto, anch'io ho avuto colloqui con la Questura, con la Polizia e anch'io
so che molti sono già più volte stati individuati e non possono essere, naturalmente
perché minori, in alcun modo perseguiti. Però, le problematiche ci sono, sono evidenti,
sono sempre evidenti, non può essere una giustificazione quella che usciamo dalla
pandemia e quindi adesso ci si deve sfogare, credo che questo non debba neanche
passare per la mente di nessuno. E quindi, ritengo che occorra, oltre allo sport, che
naturalmente è importante della propria personalità, ma ci sono anche altre tante e in
questo senso ringrazio il Vice Sindaco, perché l’ha individuato e ci sono anche tanti altri
modi e anche tante altre forme di sviluppo della personalità, per cui la cultura, l’arte
eccetera sono anche momenti aggregativi che aiutano e che fanno sì che i nostri ragazzi
crescano bene. Mi permetto di dirlo, anche perché nell'ambito scolastico situazioni e
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dinamiche, purtroppo, se ne vedono, se ne conoscono e quindi direi che un'attenzione
maggiore deve essere sicuramente posta nei confronti di una fascia d'età, che forse, ma
non credo, non si presume che possa essere artefice di questi tipi di comportamenti
violenti e invece purtroppo così è. E ripeto, non lo dico io, ma lo dice l'osservatorio
nazionale adolescenza e anche comunque l'esperienza di (inc.). Grazie.

PRESIDENTE:
Va bene. Grazie. A breve inizia il Consiglio Comunale. Vi consiglio di rimanere collegati.

*****

CONSIGLIO COMUNALE
I lav ori iniziano alle ore 15:45.

Il Consiglio Comunale in sessione straordinaria si riunisce, in modalità
t elemat ica mediante videoconferenza.
Il President e del Consiglio Comunale dot t.ssa Ermelinda Damiano assume
la Presidenza dalla sede del P alazzo Municipale di Mestre Ca’ Collalto, dove
si trova presente anche il Vice Segretario Vicario dott. Francesco Vergine.
Partecipano video collegati il Segretario Generale dott.ssa Silvia Asteria
dalla sala telepresence della sede del Comune ex Carbonifera ed il Vice
Segretario Aggiunto dot t. Raffaele Pace.

Nel corso della seduta, comprensiva anche della parte relativa alla trattazione delle
interrogazioni, risultano presenti in videocollegamento i seguenti componenti del Consiglio
comunale:
Baglioni, Bazzaro, Bet tin, Brugnaro, Brunello, Canton, Casarin,

D'Anna,

Damiano, De Rossi, Fantuzzo, Gasparinetti, Gav agnin, Gerv asutt i, Giusto,
Martini, Muresu, Onist o, Pea, Peruzzo-Meggetto, Reato,

Rogliani, Romor,

Rost eghin, Saccà, Sambo, Scarpa, Senno, Tagliapietra, Ticozzi,

Tonon,

Visent in, Visman, Zanatta e Zingarlini.

Risulta presente in videocollegamento il Sindaco Luigi Brugnaro.
Risult ano assenti i Consiglieri comunali Baret ta e Zecchi.
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PRESIDENTE:
Riprendiamo anche la registrazione. Procediamo con l'appello.
Presenti 32.
Raggiunto il numero legale, nomino scrutatori: la Consigliera Casarin, la Consigliera
Canton e la Consigliera Sambo.

Abbiamo tre allegati A. Procediamo col voto del primo, delibera 1035/2021:
“Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice
del Lavoro del Tribunale di Venezia n. 36/2021 pubblicata il 20/01/2021, R.G.
1132/2020”. Votiamo questo allegato A e poi voteremo anche l'immediata eseguibilità.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 34.
Il Consiglio approva.

Votiamo l'immediata eseguibilità.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 34.
Il Consiglio approva.

Votiamo l'altro allegato A, la proposta 1038/2021: “Riconoscimento di debito fuori
bilancio derivante dalla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Venezia n. 107/2021 pubblicata il 10/02/2021, R.G. 2370/2019”.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 34.
Il Consiglio approva.

Votiamo l'immediata eseguibilità.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 34.
Il Consiglio approva.

Passiamo al voto della dell'ultimo allegato A, la proposta 1043/2021: “Ratifica
delibera di Giunta n. 115 del 13 maggio 2021 ad oggetto “Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 – Variazione ai sensi dell’art.
175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”. Votiamo.
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Chiudo la votazione.
Favorevoli 34.
Il Consiglio approva.

Votiamo anche qui l'immediata eseguibilità.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 34.
Il Consiglio approva.

Passiamo, adesso, alla proposta 1041/2021: “Modifiche al Regolamento di
applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti (TARI)
approvato con D.C.C. n. 54 del 23/6/2014 e ss.mm.ii.” La illustra, l’Assessore Zuin.

Assessore ZUIN:
Buongiorno a tutti. Come già spiegato in Commissione, si tratta di misure agevolative per
i contribuenti, nel senso di termini più lunghi per le rateizzazioni e fideiussioni da importi
superiori ai € 20.000. Nel dettaglio, c'è la possibilità di rateizzare a dieci anni, per gli
importi della TARI, anche per importi maggiori o uguali a € 5.000. Ricordo, che non c'era
un limite di importo, ma un limite legato, la fideiussione prima si chiedeva sul tempo cioè
bastava la richiesta di cinque anni di 60 rate e veniva chiesta la fideiussione. Invece, qui
abbiamo la possibilità di rateizzare a dieci anni senza fideiussione. Ossia, la fideiussione
scatta solo ed esclusivamente dai € 20.000 in poi. Cioè, con importi ben superiori.
Descriviamo meglio il fatto che c'è la possibilità di rateizzare invece a cinque anni per gli
importi che vanno da € 3.000 a € 5.000. Inoltre, fissiamo un concetto, anche questo
importante, nel senso che nel passato se c’erano, magari erano degli avvisi accertamento
in cui c'erano anche delle sanzioni, insieme alla prima rata bisognava versare anche tutte
le sanzioni, che faceva in modo che la rateizzazione non fosse così conveniente, perché
magari la sanzione era alta, per cui bisognava versarla tutta nella prima rata. Facciamo in
modo di, invece, rateizzare anche la sanzione, poi sarà un problema degli uffici prendere i
primi pagamenti e metterli in conto sanzione per prima completare il versamento della
sanzione e poi quello che era il tributo. Per cui, tutte misure che vanno incontro al
contribuente e cercano, in un momento così difficile, di dare la possibilità a tutti di
presentare dei piani di rateizzazione molto più lunghi e con minori costi in termini di
fideiussione, perché la fideiussione viene chiesta solo oltre i € 20.000. Prima era per
importi superiori ai dieci. Approfitto anche, perché è uscito un comunicato stampa tecnico
e asettico, ma è giusto che lo sappiate, in termini per quanto riguarda il bando del
contributo TARI di quattro milioni e mezzo, c'erano arrivate richieste di prorogare i
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termini di chiusura del bando. Il bando chiudeva al 25 di giugno, è stato prorogato fino al
16 di luglio, per dare più possibilità a tutti quanti di partecipare al bando, per avere
questo contributo sulla TARI anno 2020. Mi pare che altro non debba dire. Poi so che c'è
una mozione firmata penso da tutti quanti i gruppi e la vedremo. Altro…

PRESIDENTE:
Assessore, se vuole illustrare anche l'emendamento e poi…

Assessore ZUIN:
In realtà, Presidente, come ho fatto in Commissione, la delibera è stata emendata e l'ho
portato in Commissione l’emendamento. Per cui, io adesso quello che ho detto è la
delibera finale con l'emendamento e tutto.

PRESIDENTE:
Perfetto. Grazie. Apro il dibattito generale. Emanuele Rosteghin.

Consigliere ROSTEGHIN:
Evidentemente le nostre imprese stanno vivendo una situazione drammatica anche
collegata alla pandemia. È inutile dircelo. Anche se, fortunatamente, la parte sanitaria sta
migliorando, la parte economica avrà degli strascichi ancora per lungo tempo. E quindi,
sicuramente, tutto quello che può in qualche modo essere fatto per andare incontro alle
difficoltà di queste imprese, ci vedrà sicuramente favorevoli. Ricordo, tuttavia, alcuni
elementi che ce ne parlava adesso l’Assessore sul tema del bando. Ricordo, come durante
la discussione del bando noi avevamo anche sollecitato alcuni elementi che poi non sono
stati accolti. Parlo, per esempio, sul tema del provare a dare un filone di contribuzione a
tutto il mondo dell'impresa femminile, che come avevamo dimostrato con i numeri, oggi
pagano più di altre la situazione economica così complessa e così difficile. Così come,
ricordo alcune sollecitazioni che faceva il Consigliere Saccà, sul tema di come poter
aumentare il quantitativo del bando. Però, ovviamente, questo era correlato al bando.
Rispetto a questa delibera, ovviamente noi siamo favorevoli alle modifiche, perché vanno
incontro alle imprese, anche il tema di rateizzazione, la fideiussione è stata alzata nella
soglia e quindi noi sappiamo è un costo per le imprese la fideiussione. E quindi, il fatto
che sia minore il numero delle imprese che devono affrontarlo, per noi è assolutamente
positivo. Poi entreremo nel merito anche della mozione e quindi non mi dilungo tanto.
Quindi, anticipo già in questo mio intervento anche la dichiarazione di voto, anche per
accelerare i tempi visto la giornata, sarà comunque favorevole. Grazie.
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PRESIDENTE:
Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto sull'emendamento? Votiamo l'emendamento.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 33.
Il Consiglio approva.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta. Ci sono dichiarazioni di voto? Chiara
Visentin.

Consigliera VISENTIN:
Grazie Presidente. Semplicemente e velocemente per dichiarare il nostro voto
naturalmente favorevole come gruppo a questa delibera. E come già è stato illustrato
ampiamente, stiamo cercando di andare incontro alle situazioni di difficoltà che purtroppo
questa situazione drammatica ha lasciato e lascerà come strascichi di moltissimi. E quindi,
sta dimostrando che nel tempo stiamo cercando comunque di monitorare la situazione e
di andare incontro il più possibile alle situazioni di emergenza economiche e di chi proprio
ha necessità sia di rateizzare, per poter sostenere una situazione finanziaria difficile, e
anche in termini di riduzione di costi, come è stato detto, riducendo la necessità di
presentare delle fideiussioni, che sappiamo sono costose per chi le deve naturalmente
presentare. Tutto ciò, a dimostrazione che l'atteggiamento anche prudenziale che
abbiamo avuto negli anni precedenti, nella gestione dei bilanci, ci ha consentito di crearci
quelle “riserve”, che ci danno la possibilità di monitorare, come dicevo prima, proprio
l'andamento della situazione anche economica e di tutti quanti i nostri cittadini e di poter
intervenire e di modulare gli interventi a loro sostegno. Quindi, ribadisco il nostro voto
favorevole. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. L’Assessore Zuin forse voleva aggiungere.

Assessore ZUIN:
Sì, volevo solo aggiungere una cosa che poteva essere interessante, l'ho detto in
Commissione ma chiaramente non c'erano tutti i Consiglieri. Solo per far capire anche un
po', come diceva poi la Consigliera Visentin in questo momento, in assenza di
regolamento, che invece noi abbiamo e stiamo emendando in questo senso per le
rateizzazioni, scatta quella che è prevista dalla legge 160/2019. Per farvi un esempio, a €
5.000 sono previste da 13 a 24 rate. Ecco, noi a € 5.000 diamo la possibilità di fare 120
rate. Per cui, la portata in termini di possibilità di rateizzare e il fatto, che sottolineo come
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diceva la Visentin, che sono benefici che il Comune riesce a fare, grazie a una liquidità
che ha il Comune, che può permettersi di aiutare le imprese in questo senso, nel
spalmare il debito in un termine così lungo, proprio perché ha una buona liquidità. Grazie.

PRESIDENTE:
Bene. Grazie. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passerei al voto della proposta.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 34.
Il Consiglio approva.

Votiamo l'immediata eseguibilità.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 34 favorevoli.
Il Consiglio approva.

Quindi, come è già stato annunciato prima, procediamo con l’illustrazione della mozione
collegata.

Consigliere ROSTEGHIN:
Questa mozione nasce da una proposta condivisa in Commissione, per cui ringrazio sia la
Presidente della Commissione, Barbara Casarin, con cui abbiamo poi corretto e scritto la
mozione, sia l’Assessore Zuin, e i tecnici che hanno fatto le correzioni necessarie, perché
anche dal punto di vista tecnico possa essere votata da tutto il Consiglio. In buona
sostanza, questo regolamento prevede comunque la fideiussione, anche se in modo
migliorativo rispetto a prima, per importi superiori ai € 20.000. La fideiussione che, come
sappiamo, è comunque un costo per le imprese, perché si rivolgono a banche o tramite
soggetti o società assicurative. Però, comunque sono dei costi che dovranno affrontare le
imprese. E allora, l’idea è quella di provare a costruire una sorta di appello al mondo del
credito, tramite il Comune di Venezia, per rendere maggiormente accessibile, a costi più
ragionevoli, l’accesso proprio alla stessa fideiussione. Un manifesto che non deve avere
alcun costo per l’Amministrazione Comunale, ma che in altre realtà sono state già
praticate, e questo permetterebbe all’azienda di credito, che in quel modo si definisce
amica delle imprese del Comune di Venezia, banalizzo ma è il concetto, di offrire delle
condizioni di favore, proprio, per esempio, per l’accesso alla fideiussione, magari
fideiussione legata alla TARI. Questo, ci permette anche, in qualche modo, al Comune di
Venezia di essere punto di riferimento, rilanciare, senza costi aggiuntivi, la possibilità.
Perché sappiamo come da un lato le fideiussioni, ma più in generale il credito, sia uno
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degli elementi determinanti per poter rilanciare il tessuto economico post pandemia.
Grazie.

PRESIDENTE:
Ci sono interventi? Assessore Zuin.

Assessore ZUIN:
Mi pare una buona iniziativa, a zero costi. Sicuramente, speriamo che l’influenza in questo
senso

del

Comune e

anche

il

fatto

che

li

facciamo

diventare dei

partner

dell’Amministrazione Comunale, riesca a diminuire i costi delle fideiussioni in questo
senso. Per cui, sicuramente il parere è favorevole.

PRESIDENTE:
Ci sono interventi? Passiamo, allora, al voto della mozione.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 34.
Il Consiglio approva.

Passiamo, adesso, alla proposta 1020/2021: “Approvazione dello Schema di
Accordo di novazione oggettiva tra Comune di Venezia e IMG Cinemas Mestre
SRL per l’estinzione anticipata della proprietà separata e la concessione a IMG
Cinemas Mestre SRL di porzione immobiliare facente parte del Centro culturale
Candiani”. Chi la illustra?

Assessore ZUIN:
C’è anche la Paola Mar, ma dal punto di vista tecnico la illustro io.

PRESIDENTE:
Va bene, Assessore Zuin, prego.

Assessore ZUIN:
Cercando di riassumere il più possibile, perché comunque la delibera è molto chiara e poi
abbiamo fatto, per il fatto che le Commissioni devono servire a qualcosa, il tema è stato
in Commissione. Ma comunque, faccio brevemente un riassunto. C’è un’annosa vicenda
legata al Cinema Candiani. Nel 2019 è iniziata una tensione finanziaria della società, a cui
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il Comune a partire dal 2012 aveva ceduto i diritti di superficie per costruire il Candiani e i
due esercizi commerciali attaccati: il ristorante e il bar, non quelli compresi nella hall, ma
quelli fuori. In sostanza, la società che gestisce il Cinema è andata in tensione finanziaria,
ha proposto una ristrutturazione del debito. In questo senso si inserisce il Comune di
Venezia, si inserisce su richiesta anche delle stesse banche, che chiedono al Comune di
ricomprare il diritto di superficie, a questo punto avendo la piena proprietà anche del
costruito, per cui anche del Cinema, per un valore di € 2.000.000, che verranno
direttamente versati alle banche. C'è bisogno, per tutta questa operazione, di avere
comunque l'omologa parte del Tribunale, ma con questa delibera diamo l'assenso del
Comune di Venezia a entrare in questa operazione. Gli aspetti positivi della questione,
sono, uno, io lo chiamo di socialità, cioè il fatto di mantenere un Cinema in centro a
Mestre e utilizzare un immobile che è destinato a ciò. Il rischio di un fallimento della
società, è un rischio che tutto l’immobile ricada all’interno del fallimento e quindi che per
anni quel posto potrebbe rimanere chiuso e inutilizzato. Con questa operazione, invece, lo
teniamo aperto, viene ridato in concessione a questa società, a dei canoni ben precisi,
che sono € 60.000 per il primo anno, € 80.000 per il secondo, € 100.000 per il terzo e poi
nei 6 più rinnovabili altri sei, € 120.000, al quarto anno e anni successivi. Diventiamo
proprio anche del costruito, che a stima attuale è di circa 16 milioni di euro. E diventiamo
anche proprietari dei due esercizi commerciali, del ristorante e del bar, che hanno già dei
contratti di affitto stipulati e che danno circa un valore annuo di introito di circa €
130.000. Quindi, con € 2.000.000 compriamo tutte queste cose e abbiamo a regime €
120.000 di canone sul Cinema e la hall e altri circa € 130.000 sul ristorante e sul bar
esterni. Viene anche costituito un pegno sulle attrezzature e gli arredi funzionali al
Cinema, a garanzia del pagamento del canone di questa società del cinema e per la
gestione del cinema, concessione del cinema. Questo fa sì, che qualsiasi cosa dovesse
succedere, non solo siamo proprietari dell'immobile, ma diventiamo anche proprietari
delle attrezzature e degli arredi, in modo tale che l'attività del cinema non si bloccherebbe
ed eventualmente verrebbe, chiaramente speriamo di no, data a qualcun altro per
esercitarla. Per cui, assicuriamo una continuità del Cinema e anche futura, anche dovesse
succedere qualcos’altro. Speriamo, a questo punto, che venga anche omologato dal
Tribunale e che anche gli altri creditori a cui sarà la stessa società che promette una serie
adempiment per la ristrutturazione del debito, accettino e il Tribunale omologhi questa
proposta di ristrutturazione del debito.
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PRESIDENTE:
Grazie Assessore. Ci sono altre integrazioni da fare? Non credo. Mi risulta che in
Commissione abbiate concordato che ci sarà un intervento per gruppo su questa delibera.
Quindi, Emanuele Rosteghin.

Consigliere ROSTEGHIN:
Presidente, intervengo io per il Partito Democratico. Diciamo che, oggi ripercorriamo una
storia che parte dal 2012, dove allora, le precedenti Amministrazioni, hanno avuto,
secondo me, una scelta anche coraggiosa, ma anche lungimirante e intelligente. Cioè,
quella di provare ad affrontare una di quelle che era la situazione di difficoltà che viveva,
oggi per certi aspetti ancora con altri elementi c'è, il centro di Mestre. Quella zona, per
chi non ha memoria, prima del multisala era una zona ricettacolo di gang o comunque di
una stazione di profondo degrado. All'epoca, l'Amministrazione ha deciso di fare questa
scelta, di concerto con il privato. E credo che sia stata una scelta lungimirante e felice,
quella fatta nel 2012, con tutti i rischi che poi purtroppo oggi siamo costretti ad
affrontare. Mi pare, tuttavia, che la soluzione che si intende portare avanti con questa
delibera, abbia tre elementi positivi. Il primo elemento è l’elemento strettamente
economico. Nel senso che, è vero che c’è un esborso di € 2.000.000, ma
contemporaneamente noi, di fatto, diveniamo proprietari di immobili acquisiti per circa 15
milioni. E in più, a questo va aggiunto un’entrata, che a regime sarà di circa € 250.000
dal quarto anno in poi, prima sui € 200.000. Quindi, vuol dire che il contratto è sei più
sei, prima che finisca il secondo rinnovo contrattuale, l'intero esborso economico da parte
dell'Amministrazione è rientrato totalmente. Anzi, può continuare a produrre anche utili
per l'Amministrazione. Quindi, questo è il primo elemento. Il secondo elemento è il tema
dell’omologa. Nel senso che, comunque noi condizioniamo l'efficacia della delibera di
Consiglio alla stessa omologa. Quindi, se il Tribunale non dovesse considerarla positiva, o
non ci sia l'accordo di tutti quanti i soggetti creditori, questa salta. Però,
contemporaneamente il Comune non è chiamato all’esborso economico di € 2.000.000. E
terzo, è il tema della gestione. Nel senso, che a me pare da un lato opportuno dare
un’ulteriore chance a chi oggi sta gestendo il multisala, però mi pare importante il fatto
che ci sia una garanzia da parte del Comune, che nel caso in cui non dovesse esserci il
pagamento, il multisala torna a pieno titolo del Comune, gli arredi, i € 900.00 circa che
permettono poi di far funzionare il Cinema, vanno al Comune di Venezia. E quindi, a
prescindere dalle sorti del gestore, noi dal giorno dopo possiamo comunque mantenere
l'attività in piedi o direttamente oppure tramite un soggetto esterno, definito con bando
pubblico. Quindi, questi sono i tre elementi che mi convincono e convincono il Partito
Democratico a sostenere questa proposta. Da ultimo, crediamo anche, poi ne parleremo
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in modo più dettagliato nelle mozioni, anche con gli altri Consiglieri, che apre anche delle
opportunità. Al di là di “affrontare” una situazione difficile, creditoria, per cui dobbiamo in
qualche modo affrontare l’emergenza, è necessario vedere fino in fondo quelle che sono
le opportunità del fatto che il Comune di Venezia diventa a pieno titolo proprietario del
Cinema multisala Candiani, lo è già del Rossini. Non possiamo non vedere il ruolo
straordinario che ha alla Biennale del Cinema a settembre. Un tessuto economico legato
al mondo del cinema molto presente all'interno del Comune di Venezia. E questo,
secondo me, è una sfida, che poi ne parleremo in mozione, che va colta fino in fondo.
Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Brunello.

Consigliere BRUNELLO:
Sì, grazie Presidente. Abbiamo già detto molto in Commissione e anche l'Assessore Zuin
direi che ha fatto un ottimo lavoro. E pertanto, come gruppo esprimiamo una grande
soddisfazione per l'operazione,

attraverso

l'acquisizione dell'intera

proprietà

del

complesso da parte del Comune. Questa ci permetterà sicuramente negli anni futuri la
continuità e di garantire anche la centralità dell'area, quale punto di aggregazione sociale
oltre che di presidio. Come ha ben ricordato anche il Consigliere che mi ha preceduto
prima dell’introduzione del Cinema, l'area si trovava in degrado totale. Sicuramente,
l'incertezza che la stessa potesse soccombere nuovamente in una situazione tale, ci
garantisce di garantire in un’area così centrale, la sicurezza futura a tutti i cittadini e
un’area divisibile per la cittadinanza. Ricordo, inoltre, anche l’importanza che l'area
riveste, essendo nevralgica anche all'area dell'ex Umberto I, che vedremo le azioni di
sviluppo. E pertanto, garantirà il rilancio del centro cittadino di Mestre. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Tonon.

Consigliera TONON:
Grazie Presidente. Colgo l'occasione di questa operazione del Comune, che mi trova
assolutamente favorevole per i motivi che dicevano anche prima di me i Consiglieri
Rosteghin e Brunello, anche per la valorizzazione dell'area, ma anche a dimostrazione di
una sensibilità del Comune e dell’Amministrazione. E colgo l'occasione per fare una
riflessione proprio sul ruolo di Venezia nei confronti del cinema. Noi sappiamo che
Venezia è una delle città più amate del mondo del Cinema e che la storia di quest’arte è
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passata per la città di Venezia lo vediamo anche in questi giorni, con grandi interpreti e
grandi film. Ma Venezia può essere anche sede produttiva, oltre che location per il
Cinema. Può far crescere talenti e professionisti del settore. E quindi, colgo l'occasione di
questo dibattito, per chiedere che l'Amministrazione si faccia promotrice di un progetto in
questo senso, che vede in Porto Marghera la sua sede ideale di costruzione di Cittadella
del Cinema, che metta insieme studi, centri noleggi di audio e video, studi post
produzione, centri di logistica, atelier costumi e scenografie, in cui le nostre aziende del
settore possono ampliare la propria offerta in maniera sinergica e in cui si possa anche
fare formazione di nuove leve di tecnici. Un esempio in questo senso l'abbiamo dalla città
di Torino. Però, noi a Venezia possiamo farlo ancora più in grande. Possiamo farlo in
collaborazione con la Biennale, costruendo un percorso di investimento pubblico/privato,
con un partner che deve essere necessariamente la Fondazione Veneto Film Commission,
che è operativa da poco più di un anno. E questo potrebbe essere un progetto
innovativo, che permette alla città di stare al passo coi tempi e anche di impulso per la
città e per la vena culturale della nostra città. È un'idea che può mettere il Veneto e tutto
il Nord-Est in una sana competizione con Torino e con Milano, può contribuire ad attrarre
nuovi progetti, nuovi film e nuove produzioni pubblicitarie ed offrire una grande proposta
per chi viene a girare non solo a Venezia, ma anche per esempio a Verona, sul Lago di
Garda, in Cadore, sul nostro litorale e può naturalmente creare posti di lavoro qualificati e
unire gli sforzi dei nostri imprenditori, che senza una guida politica tenderebbero ad
essere frammentati. E quindi, il Comune potrebbe farsi guida politica in questo senso.
Questa potrebbe essere una soluzione win-win per tutti, con possibilità addirittura di
raccogliere fondi europei dedicati e di ridurre l'impatto dell'investimento. Quindi,
approfitto di questa mozione, per chiedere all'Amministrazione di agire, perché la Regione
Veneto, che ha da diversi anni una proposta in cassetto in questo senso, l’aggiorni
concertandola con i partner potenziali, che possono essere Veneto Film Commission, la
Biennale, le principali case di produzione e i più importanti fornitori di servizi in Veneto. E
chiedo che il Consiglio inizi ad aprire in Commissione una serie di audizioni di questi
soggetti, di grosse aziende locali di Veneto Film Commission di Biennale, per sondare la
fattibilità di questo progetto e le esigenze di mercato e degli stakeholder. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere De Rossi.

Consigliere DE ROSSI:
La ringrazio Presidente. Ringrazio l'Assessore Zuin per la proposta di questa delibera, che
ha portato all'attenzione di due Commissioni svolte assieme all'Assessore Mar, che vede
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di fatto preventivamente il riempimento di un buco, come lo è stato per il Lido, come lo è
stato il Palazzo del Cinema, come lo è stato anche il Toniolo. Noi, con la vecchia
Amministrazione sempre guidata da Luigi Brugnaro e anche in questa, proseguiamo al
risanamento del patrimonio pubblico. Il patrimonio dei cittadini. Noi, di fatto, ci siamo
trovati venduti i gioielli e noi li riacquistiamo a favore della cittadinanza. E per questo,
raccogliendo ovviamente quella che è stata la sintesi sia dell'assessore che anche del
Consigliere Rosteghin, volevo in particolare ringraziare, perché questa è la fase finale di
un’operazione importante e spero che vada al meglio per omologa del Tribunale. Però,
ricordo che di quest’operazione ne abbiamo parlato col bilancio di previsione e dunque
ringrazio tutti i Consiglieri che quel bilancio l’hanno votato e hanno postato questi soldi,
che permettono di far sì che quel buco potenziale a Mestre, possa veder rivalutato e
rivalorizzato e sul come, abbiamo depositato anche una mozione, e qui parliamo del
contenitore, poi parleremo del contenuto. Grazie Presidente.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Bettin.

Consigliere BETTIN:
Spiace che il collega De Rossi non resista alla tentazione di buttarla un po' in polemica.
Non raccoglierò del tutto la sua polemica. perché mi pare che abbiamo lavorato bene, per
trovare una soluzione che tutti condividiamo. Preciso soltanto, che un gioiello di famiglia,
chi è venuto dopo l'ha trovato, perché il Toniolo è stato acquistato dall'Amministrazione
precedente alla precedente a questa Amministrazione, mentre prima era privato come è
noto, è stato acquisito dall'Amministrazione Orsoni in particolare, che il rudere che per 25
anni, se non sbaglio o giù di lì, era lo scheletro del Palazzo Candiani è diventato il Palazzo
Candiani. Che non è stato alienato, è stato costruito, come ricordava Rosteghin prima,
un'operazione che consente oggi di fare l'operazione che stiamo facendo e così via.
Compreso il buco del Palazzo del Cinema, che è stato bonificato dall'Amministrazione
precedente attorno al 2013/2014. Poi si è fatto il resto. Ma lo ricordo solo, per ricordare a
me stesso che le opere che lasciano un segno, spesso travalicano le Amministrazioni. Ed
è bene saperlo, perché è nell'integrazione tra le diverse stagioni politiche, che poi si
compiono i grandi cambiamenti. Quindi, noi stiamo per fare un atto importante, che
penso non andrebbe disgiunto come giustamente ricordava poco fa Cecilia Tonon, dal
rilancio della vocazione anche produttiva. Anche una multisala è produttiva in un certo
senso, produce divertimento, produce aggregazione, produce qualità urbana e anche
lavoro per chi presta la propria opera all'interno, ovviamente. Ma, produttiva nel senso
dell'industria cinematografica più In generale. Io ricordo, che, mi pare nel 2010 in
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Consiglio Regionale, per iniziativa che ho condiviso con il compianto Consigliere Regionale
ed ex Sindaco di Venezia, Nereo Laroni, facemmo approvare una risoluzione, che
impegnava il nascente allora progetto di Veneto Film Commission, a collocare proprio
nell'area di Porto Marghera, al Vega segnatamente, il luogo in cui collocare l'attività di
questa eventuale impresa, che promuovesse il potenziale cinematografico di Venezia.
Come anche Cecilia Tonon ha detto prima, è un potenziale che tutti conosciamo, che è
ampiamente sfruttato dall'industria cinematografica mondiale vorrei dire dalle origini. Uno
dei primissimi cortometraggi dei fratelli Lumière è ambientato a Venezia, proprio. Credo,
il Cinema nasce documentando Venezia e ambientandosi a Venezia. Quindi, non
scopriamo nulla nel ricordare questa vocazione di Venezia a essere cinematografata, per
così dire, né del Cinema di localizzarsi a Venezia per l'ovvio valore aggiunto che questo
implica. Ma è diverso fare la cosa di cui stiamo parlando. Quindi, benissimo aprire un
percorso, che anche attraverso la Commissione e l'iniziativa dell'Amministrazione possa
ulteriormente andare in questa direzione, giovandosi anche del fatto che nel frattempo è
nata Veneto Film Commission. E quindi, insieme con la biennale e con un ruolo che la
città nostra potrebbe svolgere, valorizzare anche questo. Tornando e concludendo alla
nostra delibera di oggi, non sfugge a nessuno il valore di qualità urbana che l'operazione
ha. È stato ricordato prima da Riccardo Brunello, se non sbaglio, la vicinanza dell’ex area
dell’Umberto I, che insieme, quindi opportunamente risolta, a quella vicenda potrebbe far
fare un grosso salto ulteriore al potenziamento della qualità del centro. Vorrei ancora
ricordare e concludo, che all'origine dell'operazione Candiani, molti decenni fa, c'è stato
anche un errore di impostazione, che sarebbe bene non ripetere - lo dico solo così, an
passant, ne parleremo a suo tempo - nell'area ex Umberto I. Perché, l'operazione Palazzo
Candiani, quello che poi è diventato Palazzo Candiani, in origine distrusse un pezzo della
Mestre storica, di casette storiche, una vecchia storica trattoria. Ma storica, nel senso
autentico del termine, forse Paola Mar saprà collocarla anche meglio la cosa. Ma, sulle
rive del fiume che sarebbe bene non ripetere, recuperando la parte storica che abbiamo
ancora presente nell'area dell'ex Umberto I e dando quindi valore anche di ricongiunzione
tra passato e futuro. È chiaro che si tratta di operazioni che vengono svolte dalle
Amministrazioni, non è un problema degli architetti o di chi gestisce l'eventuale attività. E’
un problema delle indicazioni che le Amministrazioni remotamente o oggi e in futuro
danno a chi deve poi realizzare le opere e gestire le attività che lì si sviluppano. Grazie.
Quindi, parere favorevole, ovviamente.

PRESIDENTE:
Grazie. Giovanni Andrea Martini.

Trascrizione ed elaborazione a cura di : Diemme Stenoservice di Domenica Miccoli – Corso Messapia, 179, - Martina Franca (TA) – tel. 328/5875556

Comune di Venezia –

Seduta Consiglio Comunale del 17 Giugno 2021 – [Pag. 35 a 111]

Consigliere MARTINI:
Grazie Presidente. Intanto, credo che torneremo con le mozioni collegate a parlare di che
cosa ne sarà o che cosa vorremmo farne un po' del Candiani. È evidente però, che non
raccolgo neanch'io la provocazione del Consigliere De Rossi, che inviterei però a rimanere
un po' sul tema. Trovo fondamentale il ruolo in città, nella città del Candiani. Quindi, è
evidente che il cuore della città, deve avere un cuore pulsante di offerte cinematografiche
e il Candiani questo dev'essere. Ma attorno ci dev'essere una rete culturale, che permette
quel dialogo su più fronti e su più ambiti di tipo di espressione artistica, che può dar vita
a quella città complessa e complessiva, che, mi rifaccio un attimo all'interrogazione di
prima relativamente al tema delle baby gang, possa permettere veramente di offrire a
tutti i ragazzi di tutte le età dai 10 ai 70 anni, la possibilità di trovare delle offerte
culturali, ludiche, artistiche, cinematografiche naturalmente, che possano attrarre. Quindi,
secondo me siamo a una svolta molto importante su questo e per questo è necessario
ricordare l’ex Umberto I, perché è lì poi che occorre correlare quello che si sta pensando
adesso per il Candiani. Tra l’altro, storicamente il Candiani, io vi invito perché l'abbiamo
un po' studiato anche con i ragazzi del Guggenheim, c'è un prodotto cinematografico che
un gruppo ha realizzato, che si intitola: “Candiani, che macello”. È una sorta di horror
divertente, che però ripercorre la storia del Candiani, che originariamente era un macello.
E quindi, questo per dire che la produzione, anche giovane, può esserci. Si possono
trovare dei luoghi e questo è un altro elemento che può rendere anche per il nostro
futuro e le future generazioni, una possibilità di trovare spazio. Quindi, pensiamo davvero
a questa rete artistica, culturale, cinematografica, ludica, perché è il momento oggi di
pensare per Mestre questo e non il fatto di coprire buchi, che al momento non ci sono.
Cioè, ce ne sono, ma è un argomento un po’ troppo ampio, questo. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Gasparinetti.

Consigliere GASPARINETTI:
Grazie Presidente. Io, invece, raccolgo la provocazione del Consigliere De Rossi, proprio
perché non ho fatto parte delle Giunte precedenti e neanche delle maggioranze che
hanno amministrato la città negli anni precedenti. Se parliamo di gioielli, un gioiello
importante che abbiamo perso negli ultimissimi anni, è Palazzo Poerio Papadopoli, già
sede del Comando di Polizia Municipale, episodio citato anche dalla trasmissione Report.
E quindi, non è che il mondo sia in bianco e nero (inc), di gioielli ne abbiamo persi anche
durante il primo mandato Brugnaro. Grazie, Presidente.
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PRESIDENTE:
Grazie. Non vedo altri interventi da parte dei Consiglieri, quindi chiude l'Assessore Zuin e
poi l'Assessore Mar.

Assessore ZUIN:
Solo una cosa. Noi oggi arriviamo alla conclusione di un percorso, lo ricordo a tutti perché
queste cose non si costruiscono né in cinque minuti, né è, così sgombro il campo, merito
tutto della politica. In un occasione del genere, io sono molto attento anche al lavoro che
fanno molte volte gli uffici. E in questo caso devo ringraziare che è due anni che noi
andiamo avanti su questa questione, l'avvocato Chiaia, il dottor Cacco, il dottor Nardin,
per carità anche il sottoscritto, ma è una cosa che si è costruita in questi due anni, che
porta un notevole beneficio, come avete capito tutti quanti voi, al Comune sia in termini
di patrimonio in sé per sé, sia in termini, come lo chiamo io, di socialità che avete tutti
quanti. Poi, c'è anche l'ordine del giorno che dirà anche cosa si può fare e molti di voi
hanno già annunciato. Ecco, volevo far capire anche, che queste cose arrivano a una
conclusione, e speriamo che ci sia l’omologa da parte del Tribunale, ma c'è un lavoro
dietro di tanti anni, di tanti incontri, di limature e contro limature e quant'altro, per
arrivare a una situazione ottimale come quella che abbiamo descritto in delibera e che
porta un grosso beneficio al Comune di Venezia. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Assessore Zuin. Assessore Mar.

Assessore MAR:
Come Assessore al Patrimonio entrante, ringrazio anche io gli uffici e ringrazio anche
l’Assessore Zuin, che ha di fatto seguito la faccenda, e confidando nell'omologa, porta un
grande risultato per la città. Vorrei in parte spendere due parole su quello che ha detto il
Consigliere De Rossi. Sicuramente Venezia è una città molto legata al Cinema.
Sicuramente dobbiamo riconoscere alle Amministrazioni precedenti, il fatto di aver creato
e aver avuto una lungimiranza dal punto di vista della territorialità e dell'attenzione alla
città in sé per sé, con la creazione del circuito Cinema, che risale al 1992. E questo è un
dato di fatto, è un dato importante, è un dato che fa di Venezia anche una delle prime
città da questo punto di vista. Però, dal punto di vista architettonico, oppure dei lavori in
città, ricordiamo che Palazzo Candiani, cioè il centro culturale Candiani è stata un’annosa
questione lunga, durata veramente molti anni, vuoi perché ci sono stati dei problemi di
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progettazione e di realizzazione. E diciamo, che la Giunta precedente al Brugnaro/1, ha
chiuso effettivamente ce lo diciamo, perché sentire il Consigliere Rosteghin che dice che
abbiamo fatto, abbiamo chiuso buco di degrado, c’era perché non si era pensata
quell'area là. Lo dobbiamo dire sinceramente. Dopo, per il resto mi taccio. Ma siccome le
faccende di Mestre le conosco anche dal punto di vista che va oltre quello che è
l’amministrativo, ma dal punto di vista architettonico, se lì si era fatto un errore, non
facciamone un trionfo, diciamo che è stato posto un miglioramento, la parola fine magari
a un errore di partenza. Però, noi siamo tutti contenti e credo che questa sia veramente
una delibera importante, perché acquisisce con un'operazione complessa, al patrimonio la
possibilità di avere una valorizzazione ulteriore. E quindi, nei nostri cespiti a Dio piacendo,
entrerà anche il complesso degli IMG e il patrimonio del Comune di Venezia, grazie anche
alla responsabilità degli Assessori e dei Consiglieri, si accrescerà e avrà la possibilità di
avere un altro punto, di continuare ad avere un punto di espressione culturale con le sale
del multisala Candiani. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Assessore Mar. Passiamo al voto della delibera.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 33.
Il Consiglio approva.

Votiamo l'immediata eseguibilità.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 33.
Il Consiglio approva.

Ci sono due ordini del giorno: la mozione numero d'ordine 220 e la mozione numero
d'ordine 223. Hanno lo stesso argomento, quindi vengono trattate insieme. Rosteghin,
prego.

Consigliere ROSTEGHIN:
Ovviamente, mentre sulla delibera c’era solo un intervento, qua invece anche gli altri
colleghi possono intervenire. In buona sostanza, partendo un po' dalle riflessioni che si
affrontavano prima in sede di discussione della delibera, sono due i punti qualificanti che
vorremmo porre all'attenzione di questo Consiglio e spero che possono essere recepiti.
Poi, personalmente io auspico che si possa anche arrivare ad avere una condivisione delle
mozioni, perché probabilmente mi pare che sia nello spirito, sia del voto unanime che
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abbiamo avuto, sia anche della discussione avuta in fase di Consiglio Comunale, di
discussione della delibera. Fondamentalmente i due temi sono questi. Noi partiamo dal
fatto che diventeremo proprietari del Cinema multisala e questo permette anche al
Comune di Venezia di avere un ruolo privilegiato. Questo ci permette di fare due cose: la
prima è, provare soprattutto con le nuove generazioni, ad avviare un percorso di
sensibilizzazione del mondo cinematografico e di avvicinamento ai progetti culturali, ai
progetti scolastici. Io e chi ha sottoscritto la mozione, sollecitava anche il tema di provare
a facilitare l'accesso alle persone in difficoltà. Credo che non è la priorità, però è anche
vero che io ricordo quando abbiamo fatto la convenzione, se non sbaglio mi pare con il
Blue Moon, per la realizzazione della piscina, in quell'occasione si può si poneva il tema di
come si riusciva a rendere più accessibili certi servizi. Perché, non è soltanto dando il
minimo vitale o dando l'assistenza alle persone che li si aiuta. Certo, è un tassello
necessario, fondamentale, però, probabilmente anche garantire chi magari fa più fatica
ad andare al cinema, la possibilità di andare al Cinema, questo potrebbe essere un
impegno che magari si può prendere. Ricordo, che se una famiglia con un paio di figli va
al Cinema, alla fine sono più di € 50 che deve spendere e non tutte le persone possono
permettersi di fare questo, per andare al Cinema con i figli. È un esempio, ma è vero che
ci sono delle promozioni in tal senso anche da parte della Regione, quindi, potrebbero
essere coordinate. Però, questo è un tassello che magari può essere anche declinato in
un secondo momento, nel momento in cui ci sia poi un confronto aperto col gestore. Il
tema scolastico mi pare, invece, un elemento importante, che fra l’altro ho ritrovato
anche nella mozione della maggioranza. L’elemento, secondo me, che non è presente
nella mozione della maggioranza e che invece noi abbiamo richiamato con forza, era un
po' quello che ripetevano prima altri Consiglieri, il Consigliere Bettin, la Consigliera Tonon,
il Consigliere Martini, il come riusciamo ad interpretare un ruolo come Comune di
Venezia, veramente di collante tra tutti quei soggetti che ruotano e lavorano all'interno
del mondo del Cinema. Venezia è quasi un palcoscenico naturale, però oltre al
palcoscenico, c’è anche un dietro le quinte molto produttivo, qua a Venezia. E il fatto che
noi abbiamo la proprietà del Cinema multisala Candiani da oggi, il Rossini, che ci sia la
Biennale, che ci siano una serie di produzioni internazionali, che ci sia la legge che
chiamava prima Bettin, se non sbaglio del 2009, in cui richiamava proprio il ruolo di
Marghera nella centralità, del fatto che ci sia la Film Commission. Cioè, ci sono veramente
delle occasioni che vanno messe in fila, per rendere Venezia, Porto Marghera, ma in
generale il Comune di Venezia, un polo che attrae. L’esperienza di Torino di cui parlava la
Consigliera Tonon, ha prodotto un importante movimento anche economico. E allora, noi
spesso diciamo che non può esserci la monocultura turistica eccetera. Questo non potrà
mai sostituire ovviamente con franchezza il turismo. Però, se noi cominciamo ad
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aumentare di funzioni, di qualità, di livello il Comune Venezia, penso che sicuramente
possiamo essere attrattivi. Per cui, la riflessione che faccio alla discussione di oggi, ma è
comunque che quale sia la mozione che verrà votata, questo elemento possa essere un
elemento che debba rimanere, perché è essenziale e strategico, secondo noi. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. L’altra mozione, chi la illustra?

Consigliera Casarin:
Grazie Presidente. Questa delibera, infatti, che abbiamo votato adesso, all'unanimità tra
l’altro, rappresenta un ottimo risultato per la città di Mestre. Si prosegue nella
valorizzazione. E tra l’altro, per questo motivo voglio anch'io aggiungermi ai
ringraziamenti di questo enorme lavoro svolto dagli uffici e degli Assessori. Quindi, si
prosegue nella valorizzazione come Polo culturale del centro Candiani, non perdendo la
sua vocazione anche cinematografica. Quindi, non si può parlare di un'occasione persa
nella maniera più assoluta. Alla luce di questo, ci sentiamo di presentare una mozione
che si focalizza su questi intenti importanti. Quindi: coordinare con la società IMG
l'attività di programmazione cinematografica per l'offerta ampia e di qualità per tutto il
territorio comunale; prevedere attività di partnership per l'organizzazione di esterno notte
in occasione della Biennale Cinema; prevedere forme di collaborazione e coordinamento
nella programmazione delle attività di promozione del Cinema e del Cinema in tutto il
territorio comunale, con il coinvolgimento anche del sistema scolastico universitario;
collaborare con la società IMG per iniziative congiunte, finalizzate ad azioni di sostegno al
rilancio del centro di Mestre, attraverso la cultura. Quindi, ascoltando anche il Consigliere
Rosteghin, in effetti potremmo anche vedere di fare una quadra di una mozione, che ci
possa trovare d'accordo, come ci ha trovato d'accordo nella delibera. Quindi, se magari
riusciamo a vedere di coordinarci, potremmo farlo volentieri. Grazie Presidente.

PRESIDENTE:
Quindi, sostanzialmente, mi par di capire fare un testo unico e portare al voto un testo
unico.

Consigliera Casarin:
Certo. Grazie. Sì.
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PRESIDENTE:
Ok. Sospendiamo quindi cinque minuti. Ovviamente, sospendiamo, metto in pausa la
registrazione, però potete anche comunicare qui.

Il Consiglio Comunale è stato sospeso.
Il Consiglio Comunale è stato ripreso.

PRESIDENTE:
Si era prenotato Giuseppe Saccà.

Consigliere SACCA’:
Grazie Presidente. Solo proprio un secondo, tanto visto l'impegno durante la sospensione
dei lavori di fare una Commissione ad hoc sul tema del Cinema e dei luoghi del Cinema,
io qua non mi dilungo, perché il mio intervento voleva cercare appunto di problematizzare
il tema dell'identità culturale del Candiani, partendo dalla cosiddetta “Settima Arte”. Ma
visto l'impegno preso, io non allungherei i tempi. E quindi, va bene così, ne parleremo in
Commissione. Poi, per quanto riguarda la seconda parte di questa mozione, quindi
provare a ritornare ai fasti del cosiddetto “Cine Villaggio” quando Venezia è la capitale
della produzione cinematografica italiana, siamo tutti concordi. Quindi, non mi dilungo,
che abbiamo un lavoro ancora importante che ci aspetta. Grazie.

PRESIDENTE:
Qualcuno vuole fare una sintesi della mozione unica?

Consigliera:
Se per il Consigliere Rosteghin va bene, la potrei farei io.

Consigliere ROSTEGHIN:
Assolutamente, d’accordo.

Consigliera Casarin:
Ad aggiungere, quindi, a quello che avevo detto io, un altro punto, che è quello di
promuovere una rete distretto tra gli operatori del settore, al fine di realizzare un polo
cinematografico e dell'audiovisivo del Comune e area metropolitana di Venezia. E poi
c'era un altro punto, dei decenni che è sul considerato. Come aveva detto il Consigliere
Rosteghin… E’ un’offerta che impegna per una decina d’anni l’Amministrazione Comunale.
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Quindi, sono due punti che cambiano in sostanza nella mozione presentata originaria
nostra, con l'aggiunta di questa integrazione del Consigliere Rosteghin. Grazie.

PRESIDENTE:
Perfetto. Ci sono interventi? Ok, allora votiamo questo testo.

Consigliere BAGLIONI:
Favorevole. C’era solo da chiarire il discorso alla sottoscrizione, come verrà. Se la
Segreteria Generale può un attimo spiegare quello che…

Consigliera Casarin :
Mi scusi, Presidente posso? Avevo chiesto io alla Segreteria e mi avevano detto che
bastava… Che l'avrebbero girata loro alla visione dei Consiglieri e poi alla votazione
andava benissimo così.

PRESIDENTE:
Sì, votandola. Va bene.

Consigliere BAGLIONI:
Credo, che vada specificato che oltre al voto, si sottoscrive anche. Perché sono due cose
un po’ diverse.

PRESIDENTE:
La Segreteria Generale mi dice che è sufficiente votarla. Eventualmente… Esatto. I due
testi confluiscono in un unico testo e quindi le firme che erano in entrambi, confluiscono
nell'unico testo che votiamo.

Consigliere BAGLIONI:
Perfetto.

PRESIDENTE:
Ok. Sì, lo formalizziamo dopo. Intanto, votiamo.

Consigliere GASPARINETTI:
Favorevole, ma aggiungo che sottoscrivo la mozione unitaria, dal momento che non
avevo sottoscritto nessuna delle due. Mi avete tolto dall'imbarazzo e volentieri voto e
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sottoscrivo la mozione unitaria. Grazie. Questo, per evitare contestazioni dopo, con
riferimento al discorso di prima. Quindi, aderisco e la voto. Grazie.

PRESIDENTE:
Va bene. Grazie.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 33.
Il Consiglio approva.

Passiamo all'argomento richiesto, ex articolo 39, comma 2 del Decreto Legislativo
267/2000, ex articolo 5-bis, comma 6, dello Statuto, e articolo 2, comma 1, del
regolamento del Consiglio Comunale, ad oggetto: “problematiche del trasporto pubblico
locale, disservizi”. Chi illustra, tra i proponenti, il Consiglio? Ok.

Consigliere BAGLIONI:
Illustro io, Presidente. Baglioni. È abbastanza paradossale che siamo dovuti ricorrere
all’autoconvocazione per discutere di questo tema, dopo che è da ottobre che
presentiamo atti su quella che è una delle principali emergenze del nostro territorio,
quella del trasporto pubblico locale. La pandemia e prima l'acqua grande hanno inciso
pesantemente sul trasporto pubblico. Però, purtroppo, ed è un problema gravissimo, nei
momenti di ripartenza dell'economia, quando la pandemia inizia a mollare la presa, sia
l'anno scorso ma soprattutto quest'anno, il trasporto pubblico invece non riesce a
ripartire. Non riesce a ripartire e a tutti i disagi sopportati nei mesi scorsi, se ne stanno
aggiungendo ogni giorno di nuovi. E la situazione è diventata completamente
insostenibile. Durante la pandemia, oltre a tutti gli effetti negativi della pandemia e delle
difficoltà di gestione, delle difficoltà economiche eccetera eccetera, ci si è aggiunta la
disdetta unilaterale del contratto di secondo livello aziendale, che ha creato notevoli
problemi ai lavoratori. Poi le cose sono andate avanti, non se n'è più parlato in Consiglio
Comunale, nelle Commissioni nonostante le nostre richieste e la situazione, come dicevo,
è iniziata a peggiorare: più si riapriva e più la situazione peggiorava. Perché poi, a un
aumento della mobilità cittadina, non è corrisposto un aumento delle offerte al trasporto
pubblico locale. Anzi, ci troviamo in alcuni casi dove è successo assolutamente l'opposto.
E quindi, sono aumentati disservizi, sono aumentati i problemi per la cittadinanza, sono
aumentate ovviamente le tensioni, perché gli utenti non vedenti i mezzi, riuscendo a
montarci, i più esasperati hanno fatto l'errore gravissimo di prendersela con i lavoratori.
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Ci sono stati episodi di violenza che assolutamente vanno condannati. E i disagi sono
sotto gli occhi di tutti. Ogni giorno si sono registrate e si registrano situazioni
insostenibili: code ai ferri specie nei fine settimana, che poi si associano anche alla
mancanza di disponibilità dei ferri più capienti, tipo il Lido di Venezia probabilmente per
motivi legati alla manutenzione programmata nel periodo sbagliato, adesso capiremo;
guasti improvvisi ai mezzi sempre i ferri, che creano problemi grossi alle isole; isole che
risultano difficilmente raggiungibili nei fine settimana e nelle ore di punta, penso a
Murano, penso a Burano. E penso anche a quello che sta succedendo alla Giudecca, dove
nonostante la ripartenza e nonostante l'abolizione del coprifuoco, il servizio serale è stato
diminuito ogni trenta minuti. Ci sono problemi per quanto riguarda la gestione dei turisti,
perché i percorsi sono rimasti sono quelli invernali e gli orari pure, quindi il 2 non arriva
più a San Marco e nemmeno arriva al Lido di Venezia, nonostante la stagione balneare si
sia aperta. Quindi, anche sarà da capire la difficoltà di mobilità quanto inciderà sul
turismo, soprattutto quello positivo, quello che porta ricchezza della nostra città. Perché,
chiaramente, un'isola difficilmente raggiungibile, diventa meno appetibile rispetto a quelli
raggiungibili in macchina. Quindi, problemi sul Lido di Venezia e i problemi sono anche in
terraferma, perché in terraferma comunque abbiamo difficoltà di situazioni di
sovraffollamento nelle ore di punta, situazioni difficili nei giorni festivi, anche perché
alcune località sono state di fatto abbandonate. Per esempio, c’è la linea 24 che credo sia
incomprensibile, visto che serve una zona importante di Carpenedo e della zona della
Bissuola, che alla domenica abbia ancora in larghissime fasce orarie, un collegamento
ogni ora. Quindi, i punti sono moltissimi. C’è un problema di risorse parzialmente
affrontato dal governo. Ed è incomprensibile, lo chiediamo da al voto di bilancio
dell'autunno scorso, di affrontare anche in sede regionale questo problema. Perché la
ripartizione delle risorse regionali, che è stata fatta pre pandemia, naturalmente adesso,
a nostro avviso, non va più bene e quindi deve essere presa per mano. Ci sono tutte
queste questioni, dopo le affronteremo sia nel dibattito che anche nei documenti che
sono stati presentati, che devono essere esaminati oggi. Nel senso, che siamo già in
ritardo, la cittadinanza sta soffrendo tantissimo e quindi non possiamo permetterci, in un
momento di ripartenza, dove dobbiamo attrarre economia, attrarre visitatori, attrarre giro
di persone, non possiamo permetterci di avere un trasporto pubblico che non funziona,m
che scoraggia sia l'arrivo a Venezia che anche l'utilizzo dei mezzi della nostra azienda
partecipata. Perché poi sappiamo benissimo, che se c'è una fila infinita di persone in
attesa che non riescono ad arrivare nelle isole, comunque ci sono altri sistemi di trasporto
non pubblici o comunque para-pubblici, che hanno un’attrattività a quel punto maggiore e
noi perdiamo ulteriori entrate. Quindi, queste sono tutte le discussioni. Spero che sono
stato nei tempi, che dopo approfondiremo e per quali chiediamo di affrontare in modo
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immediato. Quindi, questa sera noi abbiamo presentato un documento con le principali
problematiche che non vuole essere esaustivo, ma che chiede assolutamente delle
risposte. Perché non possiamo più vedere le scene che abbiamo visto nelle scorse
settimane, non possiamo più sequestrare gli abitanti al Lido di Venezia che hanno l'ultimo
ferri alle 23:20, nonostante stato abolito il coprifuoco. Dobbiamo assolutamente fare uno
scatto di qualità, investendo sulla ripresa. Ci crediamo, l'abbiamo aspettata per tanto
tempo, dobbiamo dimostrare di crederci anche nelle nostre azioni. Chiudo con un'altra
cosa particolare sul Lido. Naturalmente, i problemi che abbiamo, sono anche quelli che
alcuni spostamenti vengono tutti concentrati. Penso, per esempio, alla chiusura delle
spiagge, che dopo chiaramente la gente si riversa a Santa Maria Elisabetta. Anche qui,
abbiamo delle azioni che possiamo fare, come potevamo farle durante la pandemia per i
lavoratori. Per esempio, si può cercare di, almeno per quelle di nostra competenza, penso
a Venezia spiagge, di modificare gli orari di apertura degli stabilimenti. Invece, gli orari di
apertura sono sempre gli stessi e chiaramente questo non fa altro che peggiorare la
situazione e avere dei movimenti massivi, che sono veramente difficilmente governabili e
comunque in tempi di pandemia, dove la capienza di mezzi è anche ridotta e dove,
naturalmente, oltre a questioni di disagi, ci sono anche questioni di sicurezza degli utenti
e dei Lavoratori. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie, Consigliere Baglioni. Come deciso anche insieme ai capigruppo, procediamo in
questo modo. Adesso do la parola ai rappresentanti dei vari sindacati, uno per sindacato,
che hanno richiesto l'intervento in Consiglio. Vi chiamerò uno ad uno ed esponete le
vostre istanze, cercando di tenervi nei quattro minuti, che sono i tempi previsti. Walter
Novembrini, segretario generale FIT-CGIL di Venezia. È collegato?

Signor NOVEMBRINI:
Intanto ringrazio chi ha (inc.) il Consiglio straordinario rispetto alla problematica che
affligge tutta la città.

PRESIDENTE:
Guardi, scusi, forse è meglio se spegne il video, perché non la sentiamo bene. Forse è
meglio chiudere il video, perché non la sentiamo. Salta la connessione. Provi a chiudere il
video e a parlare.

Signor NOVEMBRINI:
Mi sentite meglio?
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PRESIDENTE:
Provi. Sì, prego.

Signor NOVEMBRINI:
Ormai è da un paio di mesi che noi non riusciamo a rispondere alla domanda
trasportistica e questo ovviamente aumenta (inc.) oltre alla questione relativa alla
vertenza che… (inc) sia nel 2020 e già previsti per il 2021, non si vede di aumentare i
servizi. Anzi, una parte dei servizi che dovrebbero essere erogati, stando al piano,
dall'azienda, vengono esternalizzati a un’azienda privata, che peraltro utilizza mezzi non
idonei a questo. Mi riferisco soprattutto alla linea 3 per Murano, dove utilizzano mezzi da
(inc.) posti e dove peraltro la gente mi potrebbe stazionare in piedi. Invece, abbiamo
visto gente in piedi, gente seduta sugli scalini e comunque gente a terra, che (inc.).
Ribadisco, che quel servizio viene usufruito in determinati orari soprattutto da lavoratori e
cittadini residenti a Murano. Poi, tutto il resto che ha detto e che ho sentito dire da
Baglioni, che condivido, l’azienda ha immediatamente alzato la capienza dei mezzi,
portandola all’80%, ma non ha adeguato i servizi al contratto di servizio. Anzi, noi
facciamo un servizio invernale ridotto (inc.) balneari. Questo è chiaro, che soprattutto al
venerdì, sabato e domenica non rispondono alle necessità dei cittadini. Abbiamo
denunciato un problema di sicurezza a tutti, al Prefetto, ai Ministri, alla Commissione di
Garanzia e quant'altro, soltanto dopo l'intervento della Commissione di Garanzia invece di
aumentare i servizi, si è pensato bene di presidiare con guardie giurate, tutti gli approdi.
Quindi, noi pensiamo di fare un'estate con i pontili militarizzati, anticipando (inc.) Quindi,
noi siamo già militarizzati e bloccati, quantomeno al venerdì, sabato e domenica. Poi c'è
la vertenza anche qua. Si vuol far pagare al lavoro, oltre quello che il lavoro ha pagato
nel 2020 e sta pagando nel 2021. Ora, il sindacato ha proposto di (inc.) e di vedere poi
per la fase successiva, quali sono eventualmente gli interventi necessari. Invece,
l’Amministrazione ha pensato bene di (inc.) per diminuire il costo del (inc.). punto e
basta. Io penso, che rispetto a questi due punti, uno i servizi ai cittadini e quindi quale
quantità di servizio; due, come si risolve una questione contrattuale che ormai dura da
sei mesi - da sei mesi - senza che questa riesca a trovare uno sbocco o una soluzione. E
penso che questo debba interessare tutto il Consiglio Comunale e (inc.).

PRESIDENTE:
Grazie. Ha terminato l’intervento? Non lo sento più.
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Signor NOVEMBRINI:
Sì, spero di essere rimasto nei tempi.

PRESIDENTE:
Grazie. Ora, Francesco Sambo, Segretario Generale UILT-UIL di Venezia. È collegato?
Francesco Sambo. Provo io a fare un check, ma non lo vedo. Ok, andiamo avanti, magari
si collega dopo. Mettiamo un punto interrogativo. Danilo Scattolin, Sindacato SGB. È
collegato?

Signor SCATTOLIN:
Buonasera a tutti.

PRESIDENTE:
Buonasera!

Signor SCATTOLIN:
Ringrazio anch'io, perché ci date la possibilità di far sentire anche la voce dei lavoratori
rispetto alla vertenza che si è aperta. Come diceva il collega Walter Novembrini, sono
solo due i filoni: uno è la vertenza aperta con ACTV e poi la conseguenza dei servizi e
delle aggressioni al personale. È una vertenza che si è aperta e noi troviamo
estremamente scorretto che i lavoratori, che hanno sempre prestato servizio durante la
pandemia, come ringraziamento ricevono dalla città e dall'Amministrazione Comunale,
nella quale io ritengo sia la responsabile di tutto questo, di quanto avviene, come
ringraziamento questi lavoratori hanno trovato, hanno visto la disdetta di tutti gli accordi
di secondo livello, che hanno prodotto quello che hanno prodotto. Sull’aggressione del
personale, anche qua, io la responsabilità la addebito tutta a quanti hanno deciso che
nonostante siamo in zona bianca, nonostante ci sia un minimo di ripresa del turismo,
l’azienda e l'Amministrazione Comunale hanno deciso comunque che i servizi da erogare
devono essere ancora ridotti. E quindi, gli utenti si scagliano nei confronti, contro i
lavoratori, ma la responsabilità vera, è di chi ha fatto questa scelta, di non ripristinare il
servizio di cui la città ha bisogno. È inutile continuare a dire che la responsabilità ai
lavoratori che sono inventati lo sciopero bianco, che esiste nessun sciopero bianco. Si
sono inventati anche i fantomatici sabotaggi che avvengono sui mezzi. Sono tutte cose
false e inesatte e scorrette, che mettono solo alla berlina i lavoratori dei trasporti, nei
confronti della cittadinanza. La responsabilità è di chi ha deciso che non va erogato il
servizio. E perché, anche di fronte al fatto che quando i cittadini non vedono il servizio,
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non si capisce perché oggi non si debba ripristinare il servizio di cui la città ha bisogno.
Stiamo parlando di trasporto pubblico locale e non si capisce perché si fa riferimento solo
agli introiti dei turisti. Il trasporto pubblico locale è finanziato e ha bisogno quindi di
essere erogato fino in fondo. Non si può lasciare scoperto parte della città o parte dei
servizi, perché mancano gli introiti dei turisti. Il trasporto pubblico locale, ripeto, è per i
locali. E quindi, è vero che mancano gli introiti dei turisti, ma è altrettanto vero che i
cittadini hanno diritto di avere il trasporto pubblico di cui hanno bisogno. Allora, noi
abbiamo chiesto all’azienda: come mai continuano ad aumentare i sub affidamenti, però
da un lato si parla che si vuole mantenere in house l’azienda, però dall’altra si aumentano
i sub affidamenti ai privati. Non solo. Per tutelare i lavoratori aggrediti, si mette anche il
vigilante sui pontili. Ma, ci sembra alquanto strana una cosa del genere, perché
comunque i sub affidamenti vanno pagati, comunque i Vigilantes vanno pagati. Ma
perché, allora, non si ripristina il servizio e non si richiamano gli stagionali? Quelle risorse
che vengono utilizzate per i privati e per i vigilantes, vengano utilizzate per fare il
trasporto pubblico che serve, chiamando anche gli stagionali che sono rimasti a casa. Non
è accettabile una cosa di questa natura qua. Io mi fermo qua e vi ringrazio per la
possibilità che ci avete dato.
PRESIDENTE:
Grazie, signor Scattolin, era un modo cordiale per salutarla e ringraziarla. È presente
qualcuno per l’UGIL, autoferrotranvieri Venezia? Io ho due riferimenti che hanno chiesto
l'intervento: Igor Cuzzolin, Fernando Voga. È presente uno dei due? E allora, passiamo ad
Alberto Cancian, USB lavoro privato Venezia, che vedo collegato. Prego. Buongiorno.

Signor CANCIAN:
Buonasera. Spero mi sentiate. Anche io ringrazio i Consiglieri Comunali di questo invito e
non posso far altro che confermare tutto quanto detto dai colleghi sindacalisti, adesso. È
chiaro che a Venezia c'è un problema, non possiamo negarlo. Venezia è una città che
vive attorno alla sua azienda di trasporto. Anche questo non possiamo negarlo. L'azienda
del trasporto, i vaporetti, chi parla è anche un pilota dei vaporetti, è quel prolungamento
sociale della vita quotidiana per le calli, per i campielli, ma anche nella città di Terraferma
legata da quel cordone ombelicale che si chiama Ponte della Libertà. Ed è tutto quanto
collegato, è tutto quanto insieme. Bisogna capire qual è il futuro che gli si vuole dare a
questa azienda, quale futuro che si vuole avere nella lungimiranza della creazione di un
qualcosa che resti e che dia lustro, che dia orgoglio anche ad una città che quest'anno
compie 1600 anni ed è vista in tutto il mondo. È chiaro, l’azienda che stiamo vedendo
adesso, non è degna della storia più di mille anni di Venezia. Bisogna capire fin quanto la
la si vuole ridurre. Non si possono vedere, non si possono vedere, guardie giurate a
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difesa dei lavoratori. Ragazzi e ragazzine che vengono a lavorare e il più delle volte fanno
anche un'ora, un'ora e mezzo di viaggio, perché molti vengono da lontano, perché non
riusciamo. E vorrebbero anche venirci a vivere a Venezia, oltre che a lavorare, ma non
riusciamo a trattenere i nostri giovani. E sono costretti ad andare sempre più lontano. In
più, si sobbarcano di questo viaggio e sobbarcano anche offese, minacce. Minacce messe
su da, non lo so, accuse di sabotaggi, accuse di autisti che guadagnano € 40.000, accuse
di assenteismo, scioperi bianchi. Insomma, non si possono vedere le guardie giurate.
Bisogna tornare ad assumere. Bisogna sbloccare il turnover. Perché è chiaro che se
un'azienda più piccola, perché chi va in pensione non viene sostituito, è chiaro che anche
qua c'è un problema. Basta fare due calcoli. Noi siamo disponibili. Innanzitutto, speriamo
che la politica veneziana riesca a trovare una soluzione a questo, perché poi c'è la
vertenza, ma quella ce la vediamo sui tavoli. Qui parliamo al cuore della città, attraverso
la politica. Io spero ci sia la voglia nella politica di far uscire da questo empasse la città e
la propria azienda, nel rispetto del lavoro e soprattutto dei lavoratori. Noi siamo anche
disponibili, come lo siamo sempre stati con l'azienda, anche se qualcuno ci ha definito
che non volevamo farlo, anche con la politica di creare dei gruppi di lavoro con i
Consiglieri per studiare un futuro migliore a tutti. Perché, oltre ad essere piloti, marinai o
autisti, siamo anche dei cittadini che vivono a Venezia o in Terraferma. Quindi, io mi
auguro che questo sia l'inizio di qualcosa innanzitutto. Vi ringrazio. Siamo a completa
disposizione di ogni Consigliere Comunale, i nostri contatti telefonici o di e-mail ce li
avete. Quindi, siamo a disposizione. Io vi auguro buon lavoro, come auguro buon lavoro
a voi tutti e chi è in campo e in acqua o su gomma, a lavorare. E mi raccomando,
stemperiamo questo clima, facciamo togliere le guardie giurate dai pontili, io li ho definiti
una Santiago del Cile degli anni ’70, ho esagerato, chiaramente. Però, andare al lavoro o
a casa e doversi vedere una persona armata sui pontili, a difesa dei lavoratori, questo
qua non lo si può più vedere. Assolutamente, non lo si può più vedere. Vi ringrazio. Buon
lavoro. Grazie ancora e restiamo a disposizione.

PRESIDENTE:
Grazie. Grazie per l'intervento. Rinnovo la richiesta, vediamo se sono collegati UILT, UIL
di Venezia, Francesco Sambo. Non c’è. Igor Cuzzolin, UGL? Fernando Voga UGL? Non
sono collegati. Allora, inizieremo il dibattito come avevamo programmato, dando otto
minuti a ogni capigruppo delegato di ogni gruppo e poi altri Consiglieri potranno
intervenire con il tempo di quattro minuti. So che, prima di aprire il dibattito, l'Assessore
Zuin voleva fornire dei dati, che potevano essere utili al dibattito. Assessore Zuin.
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Assessore ZUIN:
Presidente, sono finiti gli interventi?

PRESIDENTE:
Dei sindacati? Sì, perché gli altri non rispondono, quindi evidentemente non sono
collegati.

Assessore ZUIN:
Perfetto. Premetto che io non parlerò della trattativa sindacale in corso, perché non
voglio che diventi argomento di dibattito politico in Consiglio Comunale. È una trattativa,
va rispettata sia da una parte che dall'altra. Vi farò una relazione su quello che è
successo in questi lunghi mesi, da quando è scoppiata la pandemia e dopo vi mostrerò
anche qualche dato che può aiutare il dibattito di oggi. Come è noto, l'emergenza
sanitaria da Covid-19, che ha iniziato a manifestarsi nel nostro paese verso la fine di
febbraio 2020, ha comportato una serie di forti misure restrittive sulla circolazione delle
persone, al fine di contenere il più possibile la diffusione del virus. Tali misure hanno
fortemente ridimensionato o in certi momenti addirittura azzerato il turismo, con tutte le
conseguenze negative che abbiamo potuto vedere in una città a forte vocazione turistica,
come la nostra. In particolar modo, il gruppo AVM ha visto crollare nel 2020 i ricavi a
tariffa del TPL, per un importo pari a 85,7 milioni di euro, rispetto al 2019. E
determinando così, un potenziale gravissimo squilibrio economico e finanziario molto
critico per la continuità aziendale e conseguentemente per la continuità del servizio di
trasporto a favore della cittadina. A fronte di tale situazione, nel 2020 il gruppo AVM ha
posto in essere delle manovre di efficientamento organizzativo ed è ricorso agli
ammortizzatori sociali a favore del personale, a fronte della fortissima limitazione dei
servizi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Solo a fronte di tali manovre e dell'aiuto
straordinario della contribuzione da parte dello Stato, si è riusciti a chiudere il bilancio
2020 del gruppo, con un sostanziale pareggio sotto il profilo economico. Ma al contempo,
vi è stato uno squilibrio negativo di cassa di circa € 39.000.000. Perché, se da una parte
c’è un pareggio economico, attenzione che dal punto di vista finanziario non è così. Tanto
a causa del fatto, che una parte della contribuzione straordinaria dello Stato non è ancora
pervenuta. A fronte di questa situazione fin dal novembre 2020, l'Amministrazione
Comunale e il gruppo AVM hanno cominciato ad elaborare un piano, volto a
salvaguardare la continuità aziendale e la garanzia dei servizi per gli anni 2021 e
seguenti, alla luce del fatto che l’emergenza sanitaria aveva rideterminato, a partire da
ottobre, un sostanziale crollo della domanda del trasporto pubblico. In particolare quella
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derivante dai flussi turistici. Va chiaramente detto, che il perdurare della diffusione del
virus a livello mondiale e probabilmente per il prossimo biennio, e le varie misure poste in
essere dei singoli paesi per contrastarne la diffusione, incideranno necessariamente nelle
prospettive di crescita, con inevitabili ricadute nel campo del turismo e della mobilità. Sul
punto è assolutamente indispensabile ricordare a tutti, che sono stati, nell'ultimo
decennio, proprio gli introiti tariffari derivanti dai flussi turistici, che hanno determinato la
ricchezza e la prosperità della città e dall’altro hanno consentito il raggiungimento di
elevatissimi standard quali-quantitativi del servizio di trasporto pubblico. Per rispondere a
un intervento di un sindacalista, noi non abbiamo i trasporti pubblici riservati ai turisti o ai
cittadini. Il trasporto pubblico locale è di un certo livello, perché abbiamo avuto gli introiti
da parte del turismo. Tali standard hanno determinato, per il gruppo AVM, sia

nnun

innalzamento dei livelli occupazionali, sia un inevitabile incrementale e strutturale
aumento dei costi correlati. La mancanza dei flussi legati al turismo, ormai da oltre un
anno, ha posto in chiara evidenza, come l’attuale struttura dei costi societari, che
contempla da un lato oneri, rigidi e certi, veda contrapposti dall'altro ricavi da
tariffa/contributi statali per i contratti di servizio/contributi statali straordinari incerti
potenzialmente insufficienti a garantire gli standard di servizio necessari alla mobilità in
una città complessa dal punto di vista morfologico e unica al mondo. L’amministrazione
del gruppo AVM, pertanto, hanno ritenuto necessario avviare l’attuazione di un piano
aziendale, volto a far fronte a dette criticità. Detto piano, oltre a prevedere una generale
rivisitazione dei costi dei servizi del gruppo, ha richiesto necessariamente l'avvio di un
processo volto ad ottenere maggiore efficienza e flessibilità rispetto al costo del lavoro.
L’intervento sulla flessibilità del costo del lavoro si è inserito su un piano avviato dalla
società, più ampio e articolato, che prevede anche interventi di carattere straordinario da
parte del Comune di Venezia, della Regione e dello Stato, oltre a un’ulteriore procedura
volta alla riduzione dei costi aziendali e un piano di riorganizzazione ed efficientamento
dei servizi. In questo scenario, l'Amministrazione Comunale ha sempre individuato i
seguenti capisaldi, su cui fondare il predetto piano: a) la salvaguardia dei posti di lavoro;
b) la conservazione della natura pubblica delle società del gruppo e l'affidamento in
house del servizio di trasporto pubblico; c) la garanzia di un livello quali-quantitativo dei
servizi di trasporto, in modo coerente e adeguata all'effettiva domanda da parte
dell’utenza. Di seguito, la rappresentazione numerica della situazione economica, se
avete pazienza e se ce la faccio. Ecco qui, lo vedete?

PRESIDENTE:
Sì, vediamo, grazie.
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Assessore ZUIN:
Perfetto. Qui abbiamo rappresentato una previsione 2021 e un consuntivo ormai 2020.
Vediamo i ricavi da tariffa persi, chiaramente nel 2021 è una stima e sono circa 74
rispetto agli 85,7 del 2020. Abbiamo i minori costi del personale in ACTV. Chiaramente,
nel 2020 si è fatto, quando si poteva, ricorso agli ammortizzatori sociali e lì vedete il
risparmio in termini di costo del personale e i minori costi, invece, che sono previsti nel
2021, molto, molto più bassi. Ci sono anche tutte le altre società, i minori ricavi per
materie prime di tutto il gruppo, i nuovi costi a anche dei servizi e abbiamo un risparmio
sul 2020 di circa € 39.000.000 e uno previsto nel 2021 di € 14.000.000. Ci sono i
contributi straordinari ipotizzati, i 40 che non sono ancora arrivati tutti da parte dello
Stato nel 2020 e quelli, invece, che sono previsti nel 2021. C’è l'integrazione straordinaria
fatta dal Comune di Venezia di quattro nel 2020 e quella che sarà fatta invece tra città
metropolitana e Comune nel 2021, di circa nove. C'è stato anche un contributo agli
investimenti per sgravare anche di questa quota AVM di 2,5 milioni nel 2020 e vediamo
se riusciremo a farlo anche nel 2021, per adesso non è previsto a bilancio. E abbiamo,
alla fine, il sostanziale pareggio nel 2020 e una probabile perdita invece nel 2021, di circa
30 milioni di euro. Chiarito questo contesto, si deve rappresentare, come per il 2021 ad
oggi le previsioni di mancati incassi da tariffa, prevedono una diminuzione di circa 74
milioni di euro rispetto al 2019. Sul fronte degli incassi, questo è un dato importante e
interessante, perché ha colto, molti si sono fatti l’illusione che stiamo riprendendo alla
grande gli incassi eccetera. Invece, vi faccio alcuni esempi, un confronto degli incassi di
quello che è stato introitato dal primo maggio 2021 al 13 giugno 2021, periodo in cui il
Vento è stato in zona gialla prima e poi il passaggio in zona bianca dal 7 giugno, ha
evidenziato mancati incassi pari a 14 milioni e mezzo di euro, rispetto agli 11 del 2021
milioni e rispetto ai 26 del 2019. Questo conferma, in tutta la sua palese evidenza, le
assolute e oggettive difficoltà economiche e finanziario, che il calo degli introiti porta
inevitabilmente nella gestione aziendale e smentisce la diffusa falsa percezione, che vi sia
stato un ritorno alla sostanziale normalità nei ricavi tariffari dei titoli turistici. Per cui,
anche se vediamo più gente, questo non è sicuramente la gente che prendeva il battello
o che comunque pagava titoli di viaggio nel 2019, rispetto a quello che abbiamo adesso.
Diversamente dallo scorso anno, non vi è stato ricorso, per un lungo periodo, agli
ammortizzatori sociali e nemmeno vi è stata una significativa riduzione dei servizi, che
sono proseguiti in questi ultimi mesi, nonostante i provvedimenti restrittivi alla mobilità,
visto che non si è trattato di un vero e proprio lockdown come nel 2020. Ad esempio, la
zona rossa del 2021. Tutti voi avete potuto percepire che non c'è stato il lockdown del
2020, ma la gente, anche in zona rossa circolava molto di più rispetto a quello che c'è
stato nel 2020. E quindi, abbiamo dovuto dare sicuramente dei servizi in più. In sostanza,
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quindi, la riduzione dei costi aziendali prevista per il 2021, è stata e sarà molto limitata. A
fronte di tale situazione, l'Amministrazione Comunale ha avuto prontamente un tavolo
tecnico con il Ministero,ha

avviato prontamente un tavolo tecnico con Ministero dei

Trasporti e la Regione del Veneto, volto a rappresentare l'assoluta specificità e unicità del
sistema di trasporto pubblico locale. In particolare, quello lagunare della città di Venezia,
al fine di ottenere un meccanismo di contribuzione statale adeguato a gestire eventuali
futuri cali derivanti dai ricavi tariffari. Infatti, l’obiettivo principale è e sarà sempre quello
di garantire un servizio adeguato ed efficiente ai cittadini. I disagi subiti dall’utenza nelle
settimane precedenti il 7 giugno, prima dell'entrata della Regione in zona bianca, sono
tutti imputabili al limite del 50% della capienza sui mezzi e la flotta disponibile ha
oggettivamente portato a dei disagi alla cittadinanza. Disagi, che si ribadisce, erano
sostanzialmente dovuti al predetto limite del 50% di capienza. La conferma di ciò, si è
avuta il 7 giugno, quando la Regione Veneto è stata dichiarata zona bianca e che ha visto
l’innalzamento del limite di capienza sui mezzi dal 50 all’80%, con un netto miglioramento
della qualità dei servizi erogati e del sostanziale venir meno di ogni situazione di
particolare criticità. Leggo in questi giorni, che qualche sindacalista propone anche di
tornare di nuovo al 50% e dice che è illegale questo 80%. Vedremo. Un esempio chiaro
della sostanziale risoluzione delle problematiche, è stato lo scorso fine settimana, dove la
gestione dei servizi è stata assolutamente regolare e non vi sono state situazioni di
particolare disagio all'ultimo secondo all’utenza. Concludo. Lo sforzo che il gruppo AVM
deve fare nel breve periodo, sarà quello di saper organizzare servizi a seconda della
mutata domanda di trasporto nei fine settimana, in attesa di una auspicata ripresa dei
flussi turistici. E da questo punto di vista, siccome dopo è presente l'ingegner Seno il
direttore generale, lascio a lui la parte più tecnica, anche nel spiegare quello che sta
avvenendo, che non è del tutto normale, come in una situazione normale. Avete notato,
che nulla è stato detto, come dicevo all'inizio, sulla trattativa sindacale in essere,
argomento delicato e che per sua natura non può e non deve essere oggetto di disputa
politica. Infine, spero nella sensibilità del Consiglio Comunale, nel saper contemperare
l'esigenza di dare una continuità aziendale al trasporto pubblico locale e l’altrettanta
fondamentale esigenza di contemperare gli interessi dei cittadini a fruire di un servizio
adeguato a questo momento e gli interessi dei lavoratori del gruppo AVM. Mi aspetto un
po' di maturità, soprattutto in certe dichiarazioni fatte inizialmente dal Consigliere
Baglioni, nel trattare le linee che mancano, le fermate e quant'altro e nel pensare che
non siamo in una situazione normale. Che questa cosiddetta ripartenza, c’è, ma
sicuramente non sta avvenendo, anche perché avete tutti quanti gli occhi per vederla, in
quello che è un ritorno alla normalità per questa città. Cioè, quando si lamentano coloro
che hanno negozi, pubblici esercizi, ristoranti e quant'altro, che manca la gente, questa
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stessa gente è quella che non paga o che comunque non usufruisce dei servizi pubblici di
trasporto e che sono quelli che comunque davano la possibilità di fare un servizio
capillare. Per cui, quando chiediamo in questo momento determinate cose, dobbiamo
sempre renderci conto, che c'è qualcuno che queste cose non le paga. Nessuno è
prigioniero, Baglioni, di niente. Ci sono dei servizi nelle isole e non si fanno prigionieri.
Un’annotazione su, siccome ho sentito più volte dire delle guardie giurate sui pontili, mi
sembra che sia stato un atto di civiltà, richiesto – richiesto – dai sindacati, a difesa dei
lavoratori di ACTV e messo in atto proprio per questo. Per cui, non so, ci si potrebbe
lamentare se non ci fosse stato. Il fatto che ci sia stato e che, se servirà, lo metteremo
ancora, sia proprio a tutela dei lavoratori. Non capisco perché dovremmo toglierlo per poi
sentire le lamentele, che i lavoratori non sono difesi nell'espletamento del loro servizio.
Grazie Presidente.

SINDACO:
Presidente, vorrei dire una cosa anch'io.

PRESIDENTE:
Sì, Sindaco, prego.

SINDACO:
Volevo soltanto ringraziare tutti quei lavoratori dell’ACTV, tutti i dirigenti e tutte le
persone che ci stanno aiutano e ci hanno aiutato in questo anno e mezzo. Ovviamente,
non sono tutti. C’è chi, attraverso la rappresentanza, attraverso l'urlo, attraverso anche,
c’è stato un momento di violenza di un lavoratore dell'ACTV che ha aggredito un
sindacalista della CISL, probabilmente per chi accettava il confronto. Ecco, bisogna dire a
Novembrini, che io sono stato in questo caso notaio, testimone di questo: per più di due
mesi non si sono seduti al tavolo. Per cui, Novembrini su questo tace, non dice le cose, le
dice a pezzi. L’Amministrazione ha vigilato e di questo devo ringraziare Michele Zuin e
tutte le strutture del Comune che sono state… Siamo ancora imparziali. Io non dirò nulla
sulla questione, perché evidentemente è un'occasione per strumentalizzare, per le
opposizioni, la raccolta delle firme, quasi che non si rendano conto o non vogliano capire
che c'è stata un’epidemia mondiale. Mai uscirà una parola da parte mia, ma avremo
tempo, poi, nel futuro di raccontare come siamo stati “aiutati” da altri. Ma questo è un
tema che riguarderà il dopo. Adesso c’è una trattativa sindacale, con le persone di buona
volontà. E io ringrazio tutti, tutti, quelli evidentemente che vogliono arrivare a una
risoluzione. Chi si lava la bocca perché vuole le soluzioni e non si siede ai tavoli di
trattativa o meglio, manda altri per poi fare assemblee successive, ecco, questa cosa qua,
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come Amministrazione Comunale non possiamo accettarla. Accettiamo, invece, la
stragrande maggioranza dei lavoratori dell’ACTV e a loro dico: “stiamo lavorando proprio
per salvare l'azienda”. Salviamo l'azienda, per riuscire a ridare un contratto in House. Con
i numeri di adesso, diventa difficile. Siccome noi siamo, l'abbiamo detto sempre e lo
confermiamo anche in questa occasione diciamo solenne, visto che parliamo a tutta la
città, confermiamo che noi faremo di tutto per trasferire il contratto di gestione del
trasporto pubblico locale ancora in House, alla società ACTV. Ma è chiaro, che la società
deve essere ristrutturata. E non ci saranno rendite di posizione. Molti l'hanno capito, molti
sanno che certe cose sono assolutamente anti storiche e io spero che con il buon senso
di tutti, riusciamo. Poi, alle opposizioni dico: “continuate a strumentalizzare. Continuate a
dire bugie ai cittadini, continuate a fomentare gli animi”. Immagino i prossimi interventi
che saranno. Certamente ha chi amministra, il compito della responsabilità e di fare
veramente tutto quanto è possibile per traghettare il momento difficilissimo, e da soli,
spesso da soli, una città così complessa come Venezia. Grazie anche a tutti i cittadini che
ci mandano lettere, testimonianze di solidarietà, che devo dire, sinceramente, hanno
capito. Hanno capito che dobbiamo tenere tutti duro, dobbiamo abbassare i toni. Lo
chiedo a tutti. Continueremo comunque a sorvegliare i pontili per la sicurezza non solo
dei lavoratori ma anche e soprattutto dei cittadini e dei passeggeri, perché le intemperie,
le azioni più o meno dimostrative siano in qualche modo sconfitte. Tutto qua. Vi ringrazio.
Grazie Presidente. Grazie ai Consiglieri che ci continuano a sostenere una battaglia, che
oggettivamente, per questa città è una ennesima battaglia che dovremo vincere e
vinceremo. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie signor Sindaco. L’Assessore Zuin accennava al fatto che sono collegati anche
l'ingegner Seno. Visto che gli altri sindacati non ci sono, non so se volesse anche
intervenire.

Assessore ZUIN:
Forse, Presidente, è meglio sentire un po' il dibattito, anche se vengono fuori altre cose.

PRESIDENTE:
Allora, intanto apriamo il dibattito.

Assessore ZUIN:
Lo farei intervenire dopo, magari.

Trascrizione ed elaborazione a cura di : Diemme Stenoservice di Domenica Miccoli – Corso Messapia, 179, - Martina Franca (TA) – tel. 328/5875556

Comune di Venezia –

Seduta Consiglio Comunale del 17 Giugno 2021 – [Pag. 55 a 111]

PRESIDENTE:
Va bene. Consigliere Gasparinetti.

Consigliere GASPARINETTI:
Grazie Presidente. Ringrazio anche l’Assessore Zuin, che mi dà l'occasione di intervenire,
anche perché avrei piacere sentire il direttore generale Seno, non per quello che avrebbe
da dire prima di aver sentito quello che chiederò, ma dopo. Io non so se ci rendiamo
conto del fallimento collettivo di cui siamo protagonisti, nel momento in cui al pontile, alle
fermate ACTV abbiamo delle guardie armate. Ho vissuto a Roma, ho vissuto a Bruxelles,
una situazione così l’ho vista soltanto nel 2016 a Bruxelles, dopo gli attentati terroristici,
in cui le fermate dei mezzi pubblici erano presidiate da forza di Polizia e da Vigilantes.
Siamo ridotti a questo a Venezia. Rendiamocene conto. Questa è una dichiarazione di
fallimento. E io non credo che il Consiglio Comunale voglia essere associato ad una
dichiarazione collettiva di fallimento. Troviamo, piuttosto, le soluzioni. E le soluzioni ci
sono. Perché le guardie armate ai pontili, significano che l'azienda ha perso la fiducia dei
lavoratori e anche degli utenti. E non voglio neanche, per ora, parlare delle responsabilità
politiche della Giunta o dell’Assessore o del Sindaco. Parliamo pure dell'azienda. Io ho
accesso a un audit, richiesto dalla società controllante AVM. La società AVM ha affidato
all’azienda Protiviti, che è una celebre azienda di consulenza, molto seria, con una
reputazione ineccepibile e quindi complimenti ad AVM che ha speso bene i suoi soldi, per
esaminare quelli che sono i punti di forza e le criticità e le opportunità di miglioramento,
con particolare riferimento alla manutenzione della flotta ACTV. Partiamo da un dato.
Perché è giusto che si sappiano queste cose. Tanto sono ottenibili con un accesso agli
atti, quindi vi risparmio anche l'accesso agli atti. Noi abbiamo attualmente duecento
mezzi, di cui 146 di linea e 54 non di linea. Vogliamo parlare dell'età media di questi
mezzi? Per le motonavi, l’età media è 60 anni - 60 anni -. Se volete due esempi, Altino e
Aquileia costruite nel 1935 dai cantieri Breda, numero di targa VE 390. Vorrei averla io
una targa così. Età media delle navi traghetto, 39 anni. Età media, non si può neanche
dire media, dell'unico battello elettrico che abbiamo in acqua 32 anni. E poi ci
sciacquiamo la bocca con Salone Nautico, barche elettriche. Abbiamo dei prototipi in
acqua da moltissimi anni, il prototipo resta tale e non si riesce ad estendere, invece,
come sarebbe normale, la sperimentazione. Non importa. Perché dico questo? Perché dei
mezzi vetusti chiaramente hanno bisogno di manutenzione. Cosa dicono le conclusioni di
questo Audit? Svolto da una società indipendente. Quindi, non l'hanno chiesto i partiti e i
sindacati, l'ha chiesto AVM. Come punti di forza e qui voglio citare l'audit, punti di forza
sono la professionalità e la flessibilità delle maestranze dei cantieri. Punto di forza.
Criticità: eccessivo affidamento ad aziende terze, quindi procedure di affidamento e poi la
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manutenzione viene fatta fare da altri, con tempistiche mediamente superiore di standard
definiti contrattualmente, tenetevi forte. E, se vogliamo continuare, e qui cito tra
virgolette, il programma di manutenzione non risulta allineato alle attività effettivamente
svolte, non risulta aggiornato nel corso dell'esercizio, non riporta l’indicazione di tutte le
informazioni utili. Quindi, come opportunità di miglioramento, questo bellissimo
eufemismo, la società suggerisce un incremento del monitoraggio per procedure di
affidamento e tutta una serie di altre misure. Stiamo parlando di un rapporto di una
relazione che è stata redatta nel dicembre 2020 e di cui i vertici AVM e ACTV sono
sicuramente al corrente. Non parlo con l'Assessore, sto parlando dei vertici dell'azienda
AVM e la holding che ha commissionato il report. Allora, quando sui giornali si è parlato,
tempo fa, di un singolo episodio in cui qualcuno diceva “sabotaggio di un singolo mezzo”,
io mi permetto di dire pubblicamente, che la mancata manutenzione è un sabotaggio
sistematico, di cui l'azienda è al corrente. Perché nel report noi troviamo un dato
agghiacciante: il 30% dei mezzi sono in manutenzione mediamente, il 70% sono
disponibili. Se il 30% sono in manutenzione, vuol dire che abbiamo una criticità, che nel
linguaggio neutro, come è giusto che sia, tecnico della società di Audit, viene chiamato
“fattore di stress manutentivo”. Parliamo poi delle soluzioni, allora. Io vorrei chiedere
all’Assessore Zuin e qui sì, mi rivolgo a lui, quante decine di milioni ACTV ha dato al
Comune di Venezia negli ultimi sei anni. Perché a me risulta, che fino all'anno precedente
il Covid, fossero quasi 30 milioni di euro all'anno, in cui ACTV funzionava come bancomat,
come musina, chiamatela come volete, come vacca da mungere, in cui grazie alla
tariffazione turistica dei biglietti, che la coppia dei turisti paga € 30 andata e ritorno per
andare al Lido, tanto per capirci 15 ad andare e 15 a tornare, ACTV ha generato per anni
un reddito, in cui di fatto ha sostituito il Casinò di Venezia. Perché nei tempi antichi, era il
Casinò che foraggiava il Comune. Negli ultimi anni è stato ACTV. Allora, vogliamo
restituire qualcosa all'azienda? Io ricordo di un’azienda, il trasporto pubblico esemplare,
che tutto il mondo ci invidiava. Perché quando ho vissuto a Roma, gli orari neanche
c’erano sulle fermate dell'autobus. Si andava a naso, perché col traffico, sapete come è, a
Roma si sa quando parte un autobus, ma non si sa quando arriva. Ritornato a Venezia,
ho avuto il piacere di riscoprire, pensate, il brivido di mezzi trasporto pubblico che
arrivano puntuali. E a Venezia ci si poteva praticamente regolare con i vaporetti, anziché
guardare l'orologio. Un servizio trasporto pubblico di eccellenza, con delle maestranze, la
cui professionalità è riconosciuta anche dal rapporto di Audit, per quel che riguarda il
particolare della manutenzione. Allora, io non sono qui per denunciare problemi. Sono qui
per cercare soluzioni. E per me le soluzioni sono tre, lo dico pubblicamente, perché sarà
la posizione che difenderemo in tutte le sedi: punto 1) rispettare il contratto di servizio.
Io non condivido le previsioni pessimistiche dell'Assessore, ma ne riparleremo a fine
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anno, quando dalle previsioni parleremo invece della rendicontazione, di quale sia stata
l'entità della ripresa e del ritorno del turismo a Venezia. Ma non importa, sono previsioni.
E come le previsioni del tempo, sappiamo bene come le previsioni a lungo termine
possono essere smentite. Parliamo, invece, di un contratto di servizio che non viene
rispettato. Perché noi siamo con un orario invernale, mentre a partire dal 21 di giugno
saremo in piena estate e dal punto di vista dei flussi già abbiamo una situazione di
sofferenza alla Giudecca, a Murano, a Burano, al Lido. E vorrei dirvi una cosa, in maniera
molto serena, guardate, non so quanti di voi prendano i mezzi pubblici e questo mi
preoccupa. E quanti di voi, invece, girano col motoscafo di servizio. O quanti di voi
vengono a Venezia solo per andare al Tronchetto alla Smart Control Room. È chiaro, che
se uno di Venezia conosce solo il Tronchetto e la Smart Control Room, non ha occasione
di parlare con le persone. La croce che porto sulle spalle, camminando tutti i giorni in giro
per Venezia e nelle isole, è che la gente mi ferma. E posso dirvi questo: fino a pochi mesi
fa, la gente mi fermava per un problema principalmente che era quello della casa. E tutti
mi parlano del problema di trovare casa.

PRESIDENTE:
La invito a concludere.

Consigliere GASPARINETTI:
Concludo subito, Presidente. Nelle ultime settimane, la gente mi ferma per strada per
lamentarsi dello stato in cui è precipitato il trasporto pubblico locale a Venezia. E io
inviterei, veramente, chi ne parla di trasporto pubblico, di utilizzare i vaporetti e non di
utilizzare il motoscafo di servizio. Ultima cosa, non condivido la valutazione che è stata
fatta da altri, secondo cui il contratto integrativo non è faccenda di cui il Consiglio
Comunale si debba occupare. Questa azienda, AVM è controllata al 100% dal Comune di
Venezia. Io chiedo la revoca della disdetta del contratto integrativo, per riportare
condizioni di serenità, che in questo momento mancano. Piuttosto che pagare delle
guardie giurate ai pontili, chiedo di riassumere gli stagionali. E chiedo che il Comune di
Venezia restituisca ad ACTV quello che ACTV per anni ha dato al Comune, che erano
decine di milioni di euro ogni anno. Grazie Presidente. Ho finito.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Consigliera Visman.
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Consigliera VISMAN:
Io volevo esordire, dicendo che l'opposizione non è qui per spalare letame a qualsiasi
argomento si voglia parlare e quindi bisogna anticipatamente intervenire, dicendo: “poi
sentiremo l'opposizione cosa dirà”. Perché l’opposizione, almeno per quanto mi riguarda,
cerca di fare un lavoro di controllo e di accogliere e raccogliere il sentimento di quella che
è la volontà dei cittadini e quello che dicono i cittadini. Su ACTV io devo dire che come il
Consigliere Gasparinetti viene fermato, anch'io vengo fermata continuamente, tutti i
giorni per questo problema. Non si può pensare che il problema non esista. Cioè, è
mettere la testa sotto la sabbia. Un problema, il servizio c'è. Se poi andiamo ad analizzare
il perché, il percome abbiamo i numeri, abbiamo l'Assessore che ci dice cosa è successo,
la pandemia, va bene tutto. Però, è un problema che c’è. Esiste un problema. Un
problema di servizio. Non è vero che il disservizio non esiste. Perché quando mi si dice
che il servizio è regolare, è una falsità. Perché il servizio regolare, vuol dire che una linea
fa tutta la sua linea. Il servizio, per esempio, che veniva fino a poco tempo fa a Murano,
non faceva tutta la linea, perché a Colonna sbarcava la gente. Sbarcava chi aveva
problemi di mobilità, sbarcava la persona anziana, sbarcava chi aveva borse pesanti e per
arrivare a casa doveva aspettare, quando poi con le lamentele si sono introdotte delle
navette che giravano attorno all'Isola, doveva aspettare la navetta, che fatalità, come
arrivava il vaporetto da Venezia, questa navetta era appena partita e doveva aspettare
venti minuti che la navetta facesse tutto il giro. Per cui, ok, il servizio c'è. Ma quale
servizio? È un servizio adeguato e rispettoso dei cittadini? Io questo mi domando.
Quando abbiamo tensioni agli imbarchi, domandiamoci perché ci sono queste tensioni
agli imbarchi. Perché la pazienza della gente, non è che tutti sono esagitati. Ci sono
persone, anche, che con molta serenità chiedevano informazioni e le informazioni non
venivano date. C’era la scena muta del Capitano o del Marinaio. Ma non era un problema
del Capitano e del Marinaio che per cattiveria non davano informazioni. La maggior parte
delle volte neanche loro sapevano cosa dovevano fare. E allora, c’è un problema di
comunicazione tra l'azienda e i lavoratori? Mi chiedo. C’è un problema di servizio? Mi
chiedo. Quando si sono aperti i primi giorni, dove potevano arrivare i turisti, fatalità è
andato un blocco, di domenica, il sistema che erogava i biglietti e non si potevano fare i
biglietti. È un disservizio questo o non è un disservizio? E chi doveva mettere a posto il
sistema, è venuto il lunedì. Perché di domenica non era reperibile. Allora, questo è un
servizio? È un disservizio? Non è una perdita da parte dell'azienda in un momento dove
poteva eventualmente non dico a guadagnare, ma rientrare con qualche spesa? E allora,
non diciamo falsità, dire che tutto è regolare. Non è vero che tutto è regolare. E come
siamo arrivati alla stessa conclusione, anche il Consigliere Gasparinetti. Il problema è, che
i mezzi sono vecchi. I mezzi hanno problemi di manutenzione. E per anni, qui si è
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navigato nell'oro. Sarà un gioco di parole, però si è navigato, avendo degli introiti
altissimi. E questi introiti non sono stati utilizzati per mantenere in efficienza l'azienda e i
suoi mezzi. E allora, i dipendenti non posso che ringraziarli per quello che hanno fatto
all'inizio del lockdown. Perché all'inizio del lockdown questa gente ha lavorato senza
dispositivi di protezione adeguati, con mascherine che c’erano e non c’erano, con
dispositivi che c'erano e non c’erano. Poi, un po’ alla volta l’azienda si è messa in pari.
Però, all’inizio guardate che veramente chi portava un vaporetto, rischiava di suo e senza
dispositivi. Eppure hanno viaggiato comunque. Eppure hanno cercato di dare un servizio
comunque. Per cui, non me la sento di dire a loro, che sono loro i responsabili di questo
disservizio. Il problema è che l'azienda non è stata in grado di gestire la situazione nel
modo adeguato. C'erano meno mezzi? C'erano meno corse? Però le corse devono essere
garantite, con un orario garantito. Perché io non posso partire da casa e non sapere cosa
trovo fuori e non sapere quando arrivo, non sapere quando torno. Il problema non è
avere un mezzo all’ora, il problema è sapere che a quell'ora io il mezzo lo trovo. Sono due
cose completamente diverse. Bisogna guardarlo da un lato che guardi il cittadino. Non
stiamo qui per accusare l'Amministrazione di non aver fatto questo i di non aver fatto
quello, tanto per dire. I problemi vengono da lontano, è vero. Però questo, in questo
momento, in questo anno e mezzo di pandemia non abbiamo visto un’Amministrazione,
non abbiamo visto un'azienda che si preoccupasse del cittadino, ma abbiamo visto
una’azienda, un’Amministrazione preoccupata per i conti, e va bene, bisogna
preoccuparsi per i conti. Però chi dobbiamo mettere davanti a tutti? Dobbiamo mettere il
servizio al cittadino. E questo mi dispiace. Non è stato fatto. Le corse non sono regolari e
non sono tutt'ora regolari. Quando si arriva a un pontile e abbiamo adesso delle code
lunghissime, perché le abbiamo le code lunghissime e il cittadino residente, perché io
sono una di quelle che ha appoggiato all'inizio i tornelli. Mi ricordo di averli appoggiati,
perché ho pensato che per quanto poco, anche se non era la soluzione ideale, qualcosa
potessero fare. Però, non tutti i varchi hanno i tornelli. E se lì un residente passa per
l'uscita, perché deve andare a casa, perché ha lavorato tutto il giorno e perché magari ha
uno spezzato e deve tornare al pomeriggio e non può salire e adesso si trova magari pure
il Vigilantes che gli dice: “tu di qui non passi”, non mi si venga a dire che c'è un servizio
per il cittadino, perché questo non è un servizio per il cittadino. Poi mi associo per la
questione del contratto e della parte integrativa, perché anche un lavoratore che è anche
la maggior parte delle volte un cittadino veneziano e comunque persone che danno e
lavorano del suo, deve essere un lavoratore che lavora volentieri, per dare un servizio per
dare, magari dico qualcosa che fa ridere, però può essere. Però, per essere un lavoratore
che dà un servizio, bene, con coscienza, deve essere un lavoratore che deve essere
messo in grado di dare un servizio con coscienza. Ho passato gli otto minuti, per cui mi
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taccio. Ci sono tante altre cose e speriamo che vengano fuori dalle altre voci e dagli altri
capigruppo.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliera. Consigliere Bettin.

Consigliere BETTIN:
Grazie. Mi pare evidente, che noi siamo dentro una crisi, una difficoltà che non parla di
episodi, anche se gli episodi la sottolineano. E che non è riconducibile a qualche specifica
responsabilità e basta. Qualcuno ci sarà pure, poi vedremo. Ma stiamo di fronte a una
difficoltà di sistema, del sistema del trasporto pubblico locale in generale e nel nostro
caso in particolare veneziano, che ha delle caratteristiche specifiche. Una prima
caratteristica specifica è data dal suo costo in particolare, del sistema Lagunare. È per
questo che io non definirei, come è stato fatto prima, un foraggiare diciamo così il
Comune con il fatto di ricorrere al prezzo maggiorato per i trasporti utilizzati dai turisti. È
una delle strade che si sono trovate per sostenere i maggiori costi. Certo, caricandoli su
un'utenza molto particolare, ma per cercare di venire a capo di questa questione
specifica, di un grande costo del trasporto pubblico, soprattutto Lagunare. E questo è un
primo aspetto, che va in crisi, come è stato ricordato anche con i numeri prima, per la
pandemia, ma che si trascinava una serie di problemi già da tempo. Anche perché, più di
tanto, non puoi gravare sull’utenza turistica, ovviamente, che già paga prezzi dei biglietti
molto elevati. Questo è un primo aspetto. C’è un altro aspetto, che riguarda la vetustà
dei mezzi dell'apparato del trasporto in generale, compresi i pontili, le fermate eccetera.
Ma qui noi abbiamo di fronte una opportunità: il Ministero delle Infrastrutture ha
confermato un grande investimento, cospicuo investimento per il 2020 e il 2023, proprio
finalizzato, sono oltre 150 milioni di euro se non sbaglio per quanto riguarda la nostra
città, per quanto riguarda AVM e ACTV, finalizzato al rinnovo dei mezzi sia con l'acquisto
di nuovi vaporetti o altri mezzi navali, sia per la ristrutturazione e l'adeguamento di mezzi
ancora recuperabili, certo non quelli che citava Marco Gasparinetti prima, databili quasi
un secolo fa ormai, per l'acquisto di nuovi pontili di attracco, la ristrutturazione eccetera,
o anche i mezzi da innovare dal punto di vista dell'alimentazione dell'energia, che
utilizzano i mezzi ibridi, elettrici eccetera. Quindi, stiamo dentro una crisi di sistema, ma
che ha alcune opportunità. Per esempio, questa è un'opportunità. Tra l'altro, è anche
un'opportunità per chi li produce, o li ristruttura i mezzi. Io qualche tempo fa ho
presentato una interrogazione, proprio a partire da quel piano del Ministero di
infrastrutture e dal finanziamento che arriva in città, attraverso la Regione, proprio
perché essendo tra l'altro stazione appaltante unica AVM e ACTV, potrebbe favorire lo
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sviluppo, la ripresa, il sostegno delle imprese locali che in questo settore lavorano e che
quindi potrebbero ottenere una grande opportunità. Quindi, da più parti noi siamo di
fronte a un sistema in crisi, ma in evoluzione. Dentro questa crisi ed evoluzione, perché a
me piace anche vedere le opportunità che abbiamo nelle difficoltà e credo che non ci sia
altro sistema per uscire dalle crisi che non questo, anche dalle crisi difficili e per certi
versi drammatiche come questa. È in questo quadro evolutivo, dinamico, che io penso
che l'Amministrazione, cioè la gestione politica di questa crisi, oltre ad occuparsi tipo di
questi fondi, di queste risorse eccetera, dovrebbe porre con più forza ai propri
interlocutori istituzionali, governo e Parlamento da un lato, Regione Veneto anche
dall'altra, perché a me risulta che altre Regioni abbiano avuto ben altro protagonismo nel
trasporto pubblico locale, aprendo un tavolo sulla specificità, costi compresi e
indispensabilità compresa del trasporto pubblico veneziano. Tutto il trasporto pubblico
locale e pubblico in generale è centrale in un paese moderno, ma nella nostra città è
qualcosa di più, come sappiamo, come abbiamo visto proprio nelle difficoltà di quest’anno
drammatico che abbiamo alle spalle, più di un anno e anche nella difficile ripresa che
stiamo seguendo. Quindi, aprire un tavolo politico-istituzionale, che consenta di
affrontare quel nodo dei costi che Michele Zuin ci ha ricordato prima, che abbiamo tutti
molto, molto chiaro e che penso abbia chiaro anche la rappresentanza sindacale. Io
penso, che l'Amministrazione avrebbe più forza se in questo processo che rimette in moto
una dinamica, che affronta la crisi sistematica del nostro trasporto pubblico, avesse un
rapporto più diretto e più costruttivo con la rappresentanza del mondo del lavoro, tutta.
Anche con quella che piace di meno alla maggioranza attuale. Non è il problema di essere
neutri tra una parte e l'altra. È chiaro, che quando hai da mediare tra un'impresa
un'azienda pubblica e i lavoratori, il tuo ruolo non è esattamente quello che se
intervenissi in una vertenza tra una fabbrica qualunque, un’impresa privata qualunque e
chi ci lavora. Perché hai anche un ruolo diretto dentro l'azienda. Quindi, si può capire
l'atteggiamento dell'Amministrazione. Ma, secondo me, come abbiamo sentito anche in
certi toni prima, bisognerebbe risparmiarsi di assumere un ruolo che individua una parte
specifica, come l'avversario. Abbiamo sentito prima il Sindaco, nome e cognome eccetera.
Secondo me, non serve a niente questo tipo di atteggiamento. Come non è servito a
niente perdere mesi, senza portare la discussione in questo modo. E considerare con
fastidio, se non una provocazione, il fatto che si siano raccolte le firme per discutere. Non
stiamo qua a discutere per accusare, stiamo qua per fare delle critiche ed è il nostro
ruolo e tra l'altro sono reciproche, perché abbiamo sentito anche critiche a ruolo
dell'opposizione. Ma noi siamo qua, per ribadire che dobbiamo rilanciare il sistema del
trasporto pubblico nel suo insieme. Ma questo non si fa con atti unilaterali. È in questo
quadro che per me è stata una provocazione anche abbastanza irresponsabile la disdetta
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degli accordi di secondo livello. Perché, scarica direttamente sui lavoratori peso. È anche
un'impostazione, che sembra agli individui come gli avversari. Non una controparte
normale, come succede nelle relazioni sindacali, ma come gli avversari. E certe battute,
che gettano benzina sul fuoco, vengono anche da parti che dovrebbero avere massima
responsabilità in questo quadro. È questo che fa sì che anche la presenza dei vigilanti non
rappresenti quello che in genere può rappresentare, cioè un elemento di rassicurazione,
che si può anche accettare in certi contesti. Ma in un quadro di questo tipo, sembra a sua
volta benzina sul fuoco. Trasmettere l'idea di una città che non solo affronta una crisi di
sistema del trasporto pubblico locale, ma una crisi del proprio sistema di relazioni sociali.

PRESIDENTE:
La invito a concludere.

Consigliere BETTIN:
Arrivo subito,. Di cui le relazioni sindacali sono una parte. Per cui, io penso che sarebbe
un atto di grande responsabilità e di apertura da parte dell’azienda, soprattutto se
consigliata autorevolmente dall'Amministrazione ritirare la disdetta di quegli accordi,
riprendere l'assunzione degli stagionali attrezzandosi a valicare questa fase di rilancio, di
ripresa in modo più attrezzato e di ripristinare relazioni sindacali e, vorrei dire, anche
politica in senso lato, che riflettano questa consapevolezza che tutti insieme dobbiamo
affrontare lo sforzo di superare non una difficoltà contingente, ma una difficoltà di
sistema. E in questa difficoltà trovare insieme le forze, per far capire a chiunque possa
aiutarci a uscire da questa crisi, che si può fare, che la città ce la può fare. Anche questo
in un certo modo, secondo me e ho concluso, è un messaggio che in senso lato lo stesso
salone nautico può dare. La città del mare, la città sull'acqua, la città di acqua di terra
organizza il proprio trasporto pubblico, facendo capire a tutti che ha una specificità che
deve essere sostenuta e legittimata con risorse adeguate.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Tonon.

Consigliera TONON:
Grazie Presidente. Cercherò di essere molto rapida. Io riscontro con molto piacere le
dichiarazioni dell'Assessore Zuin, che ci fa capire che avere un trasporto pubblico
efficiente, dignitoso, sia una priorità per questa Amministrazione. E comprendo le
difficoltà

del

momento,

ci

mancherebbe.

Apprezzo

moltissimo

gli

sforzi

che

l’Amministrazione sta compiendo per mettere a disposizione dei cittadini un trasporto
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pubblico adeguato. Tuttavia, non si può negare che ci siano delle forti criticità e che
queste criticità siano addirittura antecedenti alla posizione del limite del 50%, in
particolare per quanto riguarda la navigazione. E criticità che sono sottolineate anche,
vorrei comunicarle in questa sede, dal Consiglio di Municipalità del Lido, che ha approvato
ieri tre mozioni, di cui due all'unanimità. Le ha approvate tutte e tre, due all'unanimità. In
particolare, al di là del necessario sostegno ai lavoratori per gli episodi di violenza che
sono successi, le altre due mozioni riguardano: una la vetustà del ferry boat e
l’inaccettabilità del fatto che si debbano fare code molto lunghe, addirittura di due ore e
l'altra, l'appalto delle corse di navigazione da parte di ACTV ad aziende esterne come
Alilaguna Venice by boat, con richiesta di conoscere il vantaggio per ACTV-AVM di
quest’operazione, rispetto a svolgere l'attività in proprio e sulla limitazione dell'orario
invernale, del numero di corse come da orario invernale, nonostante siamo già in periodo
estivo. Apprendo anche con piacere, che ci sia un piano di investimenti che riguarda
anche la navigazione. Perché i mezzi in particolare che collegano il lido, sono sovraffollati,
sono obsoleti e rendono il viaggio veramente disumano in certi momenti. In particolare,
non credo che sia più accettabile l'assenza dell'aria condizionata: ci sono anche persone
che poi stanno male a bordo. Pertanto, mi associo al fatto di dire che la nostra non è una
polemica, ma si cerca di trovare una soluzione per rendere il trasporto di Venezia un fiore
all'occhiello, come tutto quello che sto cercando di fare l'Amministrazione, anche con la
collaborazione dell'opposizione naturalmente. Quindi, anche secondo me, come diceva il
Consigliere Bettin, è indispensabile, è assolutamente indispensabile aprire un tavolo
politico istituzionale, per far conoscere la specificità del trasporto Lagunare e le esigenze
del trasporto a Venezia. Perché, probabilmente, ai livelli più alti, queste particolarità non
sono conosciute. E approfitto per ribadire, che non si fa probabilmente, generalmente,
attenzione al caso che a Venezia la mobilità pubblica non ha alternative. In particolare, ci
sono casi di persone che non riescono a muoversi da sole, che fanno fatica a spostarsi,
che devono raggiungere l'Ospedale, che devono spostarsi col passeggino, che non hanno
davvero alternative. Pertanto, ogni azione che viene messa in atto per turbare i rapporti
di lavoro e che abbia un riflesso sulla mobilità delle persone, ha una valenza diversa nella
Laguna. Perché le persone non hanno alternative. Quindi, è una cosa a cui io tengo molto
e a cui bisogna fare attenzione. Si tratta di un diverso peso che ha il diritto alla
circolazione a Venezia, rispetto alle altre zone d'Italia. Perché a Venezia noi della mobilità
pubblica abbiamo un bisogno e non possiamo fare altrimenti. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Giovanni Andrea Martini.
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Consigliere MARTINI:
Grazie Presidente. Io cercherò di non ripetere. Abbiamo sentito Quali sono i problemi
oggettivi sulla vetustà dei mezzi e credo che non serva andare a cercare sull’enciclopedia,
ma basta vedere un po' quello che ci gira attorno. Ci si chiede anche, di fronte a
innovazioni scelte, quali sono però gli effettivi risultati. Nel senso che, mi sembra che
siano stati acquistati trenta bus per il Lido elettrici, mi risulta che non siano ancora usati.
Però, forse le mie informazioni sono parziali e inesatte. È evidente a tutti, a chi prende un
bus o a chi prende un vaporetto, che la situazione è molto difficile e in qualche caso il
termine “insostenibile” è oggettivo. Vorrei così, uscire un attimo dagli schemi, per parlare
e per citare una figura, che è la figura della marinaia. Io non so se avete avuto modo o
anche dell'autista, dell’autista donna intendo. Ecco, in tutti e due i casi, io ho potuto
constatare l’assoluta correttezza e la incredibile quasi capacità di tolleranza e di rispetto e
di attenzione. Ho fatto un viaggio dal Lido fino a ca' Rezzonico, le aggressioni che questa
marinaia ha subito verbali, ma aggressioni, sono stati in cinque imbarcaderi. È bene, è
riuscita a non rispondere a nessuna di questo tipo di attacchi. L'altro caso che cito così,
perché sono indicativi, cioè questa autista ACTV, che dice: “io non ho, noi non abbiamo il
tempo di cambiarci quando abbiamo il ciclo”. Adesso, voglio dire, se ci sono queste cose
e se si arriva a questo, allora qualche problema, ci sarà. Io chiedo ai Consiglieri e qua
vorrei non spendere i miei otto minuti, voglio lasciare qualche minuto a qualche
intervento di qualche Consigliere di maggioranza, che ci dice che invece che il servizio
funziona, che tutto è a posto. Ma come mai siamo costretti a convocare, ad
autoconvocare o a far convocare un Consiglio straordinario, per discutere su un problema
che tutti conoscono? Tutta la città conosce. Allora, io dico, per favore, a qualche
Consigliere di maggioranza, che si esprima e che ci dica che invece le cose vanno bene.
Ecco, qui mi taccio e spero di aver lasciato e abbandonato e regalato questi tre minuti
che mancano, o quattro, per questo tipo di testimonianze. Grazie,

PRESIDENTE:
Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri? Vedo prenotato il Presidente della
Municipalità di Venezia, Marco Borghi. Prego.

Consigliere BORGHI:
Grazie Presidente. Grazie Consiglieri dell'invito, che naturalmente è molto prezioso in
questo momento, perché a Venezia si sta verificando ciò che viene comunemente (inc.)
tra paesi legale e paese reale. Cioè, una città reale e una città regale, che non comunica.
Che non comunica. C'è uno scollamento quotidiano tra la politica di questa città e le
esigenze, i bisogni, le necessità di quelli che invece la vivono la città. Allora, come
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Presidente di una municipalità che quotidianamente sottolinea e chiede anche e viene
chiesto dai suoi cittadini, delle risposte, direi veramente un’azione politica, che è mancata
in questi mesi. È un po’ una sconfitta per tutti. Non è che sia una sconfitta per la
maggioranza, la minoranza, il Consigliere X o il Consigliere Y. Non c’è stata una risposta
politica adeguata e preventivata a un bisogno che da tempo si era manifestato e si stava
manifestando. Allora, il mio invito è, che la Municipalità quello che può fare, ha già fatto
nelle sue piccole azioni di interpellanze, di condivisione, di ascolto con tutti i colori che ci
hanno chiesto parola. Ma troviamo che sia un paese e una città non solo legale, ma
soprattutto leale. Questa è un’esigenza che ce la chiedono un po' tutti. Noi siamo dei vasi
comunicanti di Commissioni, di Consigli e non ci rapportiamo con coloro che invece
devono avere risposte, in qualche misura ritengo siamo degli sconfitti. Io sono una
persona che di politica mastica poco, però di cittadini ne incontro tanti. E in questo
momento, credo che tutti noi dobbiamo in qualche misura essere responsabili e non dare
delle risposte che siano a seconda della convenienza targate. Dobbiamo impegnarci e far
ritornare a una quotidianità sostenibile, certamente sostenibile a livello economico, in
grado di non penalizzare ulteriormente coloro i quali vogliono, devono, hanno bisogno di
muoversi. Di muoversi. Perché sennò, muoversi in ritardo per arrivare ad un posto di
lavoro ha un costo, non arrivare all'ospedale civile di Venezia a una prestazione sanitaria
ha un costo molto elevato. E per me, come Presidente di Municipalità, questo sta
diventando un problema. E quindi, chiedo in maniera molto ma molto esplicita che anche
il Consiglio Comunale, Giunta, il Sindaco, gli Assessori, tutti coloro che hanno a cuore
questo luogo, cerchino in qualche misura di trovare una soluzione sostenibile
naturalmente, ma rispettosa di coloro i quali, ogni mattina si alzano e ogni mattina e ogni
sera poi tornano a (inc.). Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Zuin, voleva intervenire.

Assessore ZUIN:
Sì, per fare due o tre puntualizzazioni, anche sulla base degli interventi. Martini, nessuno
ha detto che tutto va bene. Lo dico io, se non lo dicono i Consiglieri: io nella mia
relazione non ho detto che tutto va bene. Stiamo solo dicendo, quello che si può fare e
quello che possiamo permetterci di fare in questo momento. Chi non ha la responsabilità
delle risorse, è bravissimo. Salvo in tutti gli interventi, solamente Gianfranco Bettin, che
con molta responsabilità, vista probabilmente anche la sua esperienza, ha piuttosto detto
cosa possiamo fare, per cercare nuove risorse verso la Regione, verso lo Stato o altri
metodi. Ma non possiamo solamente dire, siccome nessuno qua ha detto dove trovare le
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risorse, bisogna fare, bisogna aumentare, bisogna dare maggiori servizi. E nessuno mi
dice qua, come molte volte nel bilancio, dove andiamo a prendere le risorse. Perché, vi
ricordo, e ve l’ho messo anche per iscritto, che sono mancati 85 milioni nel 2020 e ne
mancheranno 74 del 2021. Allora, quando ci riempiamo la bocca, Visman, bisogna, le
linee, eccetera, voi dovete anche dirmi come, non solo cosa. Anche come. Io ho la
responsabilità pro-tempore in questo momento, di tenere i conti in ordine, di non far
fallire le aziende e di tenere il posto di lavoro per tutti i dipendenti, in questo caso tremila
dipendenti tra AVM, ACTV e Vera. Questa è la mia responsabilità, la nostra responsabilità
come maggioranza e la responsabilità che mi ha affidato il Sindaco che gestisco insieme a
lui, in questa difficile vicenda. Mancano in questo momento, le risorse. Il discorso di
Borghi o di altri, va benissimo, in un momento in cui c'è da parlare del servizio e c'è una
situazione di normalità. E mi si può dire che bisogna fare questo, bisognerebbe fare
l'altro, togli di qua, metti di là. Non è una situazione normale. State parlando, come se
questa fosse una situazione normale. Il mondo è stato sconvolto da questa pandemia. E
la nostra economia, piaccia o non piaccia, fondata sul turismo, è stata sconvolta. E
quando un'azienda perde 85 milioni di euro, mi dovete spiegare, Baglioni, come li devo
dare i servizi, con cosa li pago? La tua mozione, che dopo discuteremo, nella richiesta di
tutte le cose che dici alla fine, io quando l'ho letta con i miei collaboratori, ho detto:
“duriamo tre mesi, prima di fallire”. Bazin, che è più tecnico di me, ha detto: “ci mettiamo
un mese per fallire”. C’è uno sbilancio di cassa finanziario mostruoso. Lo Stato ci ha dato?
Sì, ci ha dato qualcosa sicuramente, però ci ha portato dal punto di vista economico in
pareggio, non dal punto di vista finanziario. Mancano le risorse. Mettetevelo in testa. È
bello farsi grandi, ma mancano le risorse. E se chiediamo un piccolo sacrificio ai lavoratori
in termini di produttività, lo facciamo per mandare avanti la continuità di un'azienda. Lo
facciamo per dare maggiori servizi possibili, per quello che possiamo fare in questo
momento. Noi stiamo, questo sì, questo mi sento di dirlo, cercando di fare il miglior
servizio con quello che abbiamo e con quello che possiamo avere in questo momento.
Grazie.

PRESIDENTE:
Consigliera Sambo.

Consigliera SAMBO:
Grazie Presidente. Io riprendo delle parole che ha detto prima il Sindaco, dicendo: “oggi
vi racconteranno bugie”. Io credo che questo non sia offensivo solamente nei confronti
nostri, dei Consiglieri d'opposizione, che oggi hanno chiesto questo Consiglio
straordinario, perché ricordo perché l'abbiamo chiesto. Perché è da dicembre che
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aspettiamo di discutere della questione relativa, anche relativa alla destinazione delle
risorse regionali e statali. È da ottobre che aspettiamo di discutere alcune interrogazioni
in Commissione. Sono passati oltre sei mesi, adesso evidentemente di fronte anche al
diniego più volte effettuato sia dalla capigruppo che con richieste formali di effettuare
Commissioni e di effettuare Consigli in merito al tema, evidentemente abbiamo dovuto
intervenire, chiedendo un Consiglio straordinario. Perché la risposta che è stata data
dall'Assessore e dal Presidente di Commissione, dal Presidente del Consiglio è: “finché
c’era la vertenza sindacale, dei trasporti non se ne poteva discutere”. Ma allora, mi chiedo
fino ad ora cosa ci siamo stati a fare anche in Consiglio Comunale, o meglio la
maggioranza, se non si può discutere di un tema così essenziale dei trasporti. Ma ripeto,
quali bugie, chiedo anche al Sindaco dato che prima ha detto che avremmo detto bugie,
è offensivo, ribadisco, non solo nei nostri confronti, ma soprattutto nei confronti dei
cittadini, che in quest’ultimo anno hanno dovuto subire veramente un servizio non degno
di questa città. E io lo ribadisco, l’abbiamo già detto anche nelle precedenti Commissioni,
nei precedenti mesi, altre città hanno fatto scelte diverse, hanno aumentato i servizi
invece che ridurli drasticamente. Hanno aumentato le potenzialità, le corse, invece che
diminuirle. Noi, invece, anche ad esempio apertura di zona gialla, nessuna modifica
rispetto al servizio pubblico. Abbiamo semplicemente, anche dopo, leggermente
aumentato

in apertura dell'ultima

zona.

Ma,

ad

esempio,

abbiamo

aspettato

semplicemente che si riaprisse la potenzialità dell’80%. Cioè, di fatto non si è modificato
il servizio, ma abbiamo detto: invece che essere il 50, aspettiamo che arrivi all’80, in
modo tale che alcuni problemi non ci siano più. Purtroppo i problemi ci sono comunque,
ma soprattutto abbiamo fatto viaggiare, o meglio non viaggiare in alcuni casi, i cittadini e
turisti per tempo in questa città. Per di più, si parla anche di mancati incassi eccetera, poi
verificheremo ovviamente nel corso del tempo anche i dati. Ma è stato fatto poco anche
dall'Amministrazione in questo senso. Si ricordava prima la questione relativa ad esempio
al blocco della vendita dei biglietti on-line, il ponte del 2 giugno, che ha impedito
comunque di effettuare degli incassi. Ricordo che ci sono ancora strutture di vendita
chiuse e che quindi non possono vendere e di conseguenza anche pochi introiti. E terzo,
non è certamente un’offerta anche, tra virgolette, aperta al turista, che ovviamente paga
di più e che potrebbe aiutarci anche nelle entrate, all'altezza. Perché se ci sono code
chilometriche, che saltano corse o non si arriva a destinazione, allora evidentemente
questo non è un servizio nemmeno competitivo, nemmeno per la ripartenza. Invece,
quello che ci saremmo aspettati, era soprattutto una programmazione. Perché è a questo
che serve la politica. Non si può semplicemente pensare al risparmio senza pensare al
servizio, che è un servizio pubblico ovviamente, lo ricordiamo e quindi deve essere dato
ai cittadini per garantirgli di arrivare nei posti di lavoro ad esempio, ma doveva essere
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anche dato a tutta la città. Anche a quelle attività che aspettano la ripresa e che
purtroppo si sono visti, in realtà, in una situazione dove nemmeno le aperture eccetera
hanno potuto accogliere in maniera degna i primi visitatori. Cosa ha fatto, quindi, la
politica in questi mesi? Non ha assolutamente programmato e non abbiamo nemmeno
potuto e l'abbiamo chiesto più volte, discuterlo in capo alle Commissioni, in capo al
Consiglio per pensare ad una programmazione. Invece, in tutti questi mesi non se ne è
discusso, non se n'è parlato. Di fatto, abbiamo aspettato che si tornasse alla capienza
dell'80%, come se questo risolvere i problemi e non mi pare che questo li abbia risolti. E
non stiamo facendo nulla nemmeno per potenziare il servizio. Allora, io credo che sia
assolutamente evidente, che sia stato dato in questi anni, in quest’'ultimo anno un
servizio non degno alla città, non solo ai residenti ma anche a chi ci lavora e chi la visita.
E

io

credo

che

ognuno

debba

assumersi

le

responsabilità.

Quindi,

questa

Amministrazione. Noi la battaglia, e lo abbiamo anche detto, sulle risorse a Roma e in
Regione la facciamo, ma anche il Comune deve fare, come abbiamo detto più volte, la
sua parte. Non ci si può nascondere da questo punto di vista, c’è stata una ingestione
assoluta, che ha portato, purtroppo, anche a numerose tensioni. Invece che stemperare
queste tensioni, c’è anche chi, addirittura, condanna e alimenta questo tipo di situazioni,
anche creando ulteriori tensioni con il personale, al quale va ovviamente la nostra
solidarietà, così come va a quei cittadini ovviamente rispettosi delle regole e rispettosi
ovviamente anche dei dipendenti, che in questi mesi hanno dovuto subire veramente un
servizio pessimo, che mi pare nessuno possa negare in questa sede.

PRESIDENTE:
Vice Presidente Romor.

Consigliere ROMOR:
Buonasera. Buonasera a tutti. Intanto, devo dire che fortunatamente il muro di Berlino è
crollato più di trent’anni anni fa e noi abbiamo sempre potuto vivere dalla parte giusta,
dalla parte dove si è sempre potuto esprimere la propria opinione. Per cui, siamo lontani
anni luce dalla possibilità che un membro di un’assemblea elettiva, possa dettare agli altri
quello che devono o dovrebbero dire. Questo come premessa. Dopodiché, voglio
aggiungere, che oggi durante la discussione ho sentito due tipi di interventi, a parte poi
qualche sporadica eccezione. Due tipi di interventi: l’intervento della responsabilità, cioè
di quella parte politica che ha sulle spalle il peso e la responsabilità di governare la città
in un momento difficilissimo e che si è fatta carico di trovare soluzioni per il rebus che
poteva essere inestricabile, ma che per fortuna così non è stato, di salvare un servizio
pubblico nel momento in cui vengono a mancare decine di milioni di euro. E di salvare il
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servizio pubblico e i posti di lavoro che questo rappresentano. E dall'altra parte, invece, la
posizione di chi approfitta del momento, come se non fossero mancati decine di milioni di
euro, chiedere dei servizi che sono in questo momento oggettivamente irraggiungibili,
perché erano quelli che venivano offerti nei momenti di normalità. E tutti sanno, che in
questo momento non siamo in un momento di normalità. Quindi, una posizione
assolutamente irresponsabile, perché mette, come ci ha spiegato l'Assessore Zuin, che ci
ha riportato le parole ai tecnici, se venissero accolte quelle richieste, ACTV durerebbe un
mese. E con essa, migliaia di posti di lavoro. Questa è una posizione che io ritengo
assolutamente irresponsabile. Ed è una irresponsabilità grave e che è direttamente
proporzionale alla smodata ambizione politica, personale, di chi porta avanti queste
posizioni assolutamente demagogiche. Le porta avanti, al fine di costruire la propria
carriera politica personale, sulla demagogia e mettendo a rischio i destini delle persone.

PRESIDENTE:
Consigliere Rosteghin.

Consigliere ROSTEGHIN:
Per prima cosa, mi sento di risentire a quanto detto adesso il Consigliere, Vice Presidente
Romor, cioè che ciascuno dice la sua opinione, non è che lo dico perché lo dice per un
destino personale. Pensa a un’idea diversa di città, semplicemente. Non è che vanno
aggiunte considerazioni che nulla hanno a che fare con il contesto. Faccio alcune
riflessioni, avendo soltanto quattro minuti. È evidente che c'è un corto circuito. Cioè, un
pezzo di turismo paga un servizio che è per i residenti. Mancano i turisti, si riduce un
servizio che dovrebbe essere garantito a prescindere. Questo è un primo elemento di
corto circuito della situazione. E a questo, van bene le riflessioni, il governo, la Regione e
quant’altro, la specificità di Venezia. Questo lo do per consolidato ed è un elemento su
cui ovviamente siamo anche tutti d'accordo. Ma, ciò detto, c'è un altro tassello che manca
all’appello. Il primo, è che noi dobbiamo tener conto che dobbiamo garantire, lo si diceva
prima, i lavoratori. Un servizio adeguato e il bilancio in ordine. Ora, il servizio adeguato
mi pare che sia sempre più evidente, che così non è sufficiente. E non sarà sufficiente, il
mio timore sarà, per tutta l'estate. Perché, quello che sta avvenendo, è l'anticipazione di
tre mesi importanti durante il periodo estivo. Dico soltanto due banalità. Il 96% degli
italiani quest'anno resterà a fare la vacanza in Italia, a dispetto, invece, di molti stranieri
che verranno in Italia. Oggi, se uno chiede l'andamento delle prenotazioni nel litorale
Veneziano, quindi Iesolo e (inc), ci moltissime prenotazioni. Ora, secondo voi, queste
persone qua, non verranno a Venezia questa estate? Non si porrà un problema di
gestione anche dei flussi turistici, collegato poi alla gestione del trasporto pubblico locale?
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Allora, dico, lo diciamo oggi, perché rimarrà. Possiamo oggi pensare a questa estate in
modo diverso? Possiamo quest'estate pensare ad una sorta anche di laboratorio,
contestuale alla gestione del flusso turistico? Visto che già lo sappiamo che avremo i
weekend di invasione. Lo possiamo dire oggi, a giugno che luglio-agosto-settembre
Venezia sarà invasa. Lo possiamo già dire oggi. Allora, senza anticipare, senza vedere,
aspettare la locandina del lunedì mattina in cui ci dicono: “Resse al barcadero, code
infinite”, possiamo provare a mettere in campo qualche riflessione oggi. E parto da alcuni
elementi. Prima si diceva sul bilancio. Io ho gli stessi dati che ha l'Assessore Zuin. È vero
che dal primo di maggio al 13 di giugno quest'anno abbiamo incassato € 11.839.000 di
bigliettazione, lo scorso € 4.622.000, nel 2019 € 26.000.000. Quindi, è evidente che c'è il
triplo del 2020 ma sicuramente molto meno rispetto al 2019. Però, ci sono due elementi
sui dati della bigliettazione. Il primo elemento è, che se uno guarda i dati, uno 23 Maggio
la percentuale 2021/2020 era del 30%. Cioè, quest'anno avremmo incassato il 30% del
2019. Se uno guarda dal 24 maggio al 13 giugno, siamo al 56% rispetto al 2019. Quindi,
c'è un trend continuo, a proposito di zona bianca, di possibilità di movimento, di
quell’idea che dicevo io che la gente sta scegliendo l'Italia come meta turistica. Quindi,
c'è un trend evidente di crescita. Trend, che è ancora più evidente nel weekend. Ci sono
weekend di maggio e di giugno, soprattutto, in cui la differenza con il 2019 è del 20%.
Allora, io dico, non possiamo non partire da questi dati, per non accorgerci di quello che
sarà nei prossimi mesi. Allora, da qui, la riflessione sulla necessità di avere un servizio
con l'orario estivo. Da qui anche le domande. Perché, se ci sono servizi dati
esternamente, c'è un problema. Vuol dire che non sono state fatte…

PRESIDENTE:
La invito a concludere.

Consigliere ROSTEGHIN:
Sul tema degli stagionali e sul tema delle manutenzioni. Quindi, sono due temi che vanno
affrontati. Concludo, con due riflessioni: la prima è, da dove tiriamo fuori i soldi, le strade
sono tre: la prima è sicuramente ora il tema della specialità di Venezia: la seconda strada
è quella che il governo ha già stanziato dapprima € 390.000 e poi altri € 200.000 su dei
fondi Covid, esattamente sulla falsariga del 2020. Nel 2020 erano € 900.000, adesso
soltanto come preventivo già € 590.000. E poi, noi avevamo istruito, che poi è stata
sospesa, anche il tema del contributo di accesso. Allora, è chiaro, che il contributo di
accesso visto soltanto come biglietto di accesso…
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PRESIDENTE:
Consigliere, sta arrivando agli otto minuti. La prego. Ho già dato gli otto minuti.
Manteniamo gli accordi, dopo ci sono gli ordini del giorno. Grazie.

Consigliere ROSTEGHIN:
Concludo sul tema, come stavo dicendo, sul contributo di accesso, come utilità per la
gestione dei flussi turistici, proviamo ad usare questa estate un laboratorio per la
gestione dei flussi turistici. E poi, sul tema distinzione del contratto di secondo livello…

PRESIDENTE:
Grazie. Siamo avanti ampiamente. Consigliera Visman.

Consigliera VISMAN:
La ringrazio, perché l’Assessore mi ha citato, ma mi sono spiegata male io o magari ha
sentito male lui, perché io ho detto: “quando i servizi, come si stanno erogando adesso,
non stanno funzionando”. Non ho detto che ne deve mettere di più. Io ho detto, che
quelli che ci sono, sono mal gestiti, perché gli orari non corrispondono a quello che viene
detto, non corrispondono a quello che poi viene applicato nel momento che si prendono
quei vaporetti. Questo ho detto. Io non ho parlato di aumento di servizi. Forse mi sono
spiegata male io. E non ho parlato, tra l'altro, di quei gabinetti che non funzionano sui
vaporetti a lunga percorrenza. Se a qualcuno gli viene male, perché ha bisogno di un
gabinetto in una linea che va a Burano, se la fa addosso, perché lì i gabinetti sono chiusi
da tempo ed è una priorità andare a vedere il perché e di risolvere il problema. Perché
abbiamo capito che c'è un perché, forse di scarico di liquami o forse…

PRESIDENTE:
Consigliera, resti sul fatto personale, altrimenti mi fa un altro intervento e non è possibile.

Consigliera VISMAN:
Sì, ha ragione. Però, volevo dire, che io non ho parlato di aumento di servizio, ma di orari
certi e che il servizio sia dato completo.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Onisto.
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Consigliera ONISTO:
Grazie Presidente. Io ho seguito con molta attenzione il dibattito e vi dico la verità, che in
qualche maniera mi sento anche fortemente mortificata. Perché, in Consiglio Comunale
abbiamo una larga rappresentanza di colleghi che sono in grado di gestire e dare
ovviamente insegnamenti e lezioni su come si gestisce un'azienda del trasporto, per i
quali paghiamo, magari anche in maniera molto profumata, dirigenti e Consigli di
Amministrazione per fare questo lavoro. Io dico, vorrei che prendessimo atto che
nessuno qui dentro desidera che i propri cittadini abbiano dei disservizi o che l'azienda
possa mettere in discussione la manutenzione dei propri mezzi o abbia il personale che
continuamente abbia delle rimostranze sindacali. Perché è chiaro, che questa cosa non fa
bene a nessuno. Allora, io purtroppo mi occupo di formazione, di gestione di aziende,
prendo atto, non ho assolutamente le competenze. Ma la profusione di lezioni e consigli
su come gestire ACTV, oggi devo dire anche all’Assessore Zuin e all'ingegner Seno, che
bisogna raccogliere, perché in questo Consiglio Comunale veramente io dico:
“sostituiamoci, perché noi possiamo veramente dare il meglio non in Consiglio Comunale
ma probabilmente nella nostra municipalizzata”. Detto questo, che credo che ci rendiamo
conto tutti dei limiti che abbiamo, sennò faremmo altri mestieri, io ritengo che ci sia la
necessità di capire, uno, che usciamo da un periodo di pandemia che secondo me non è
ancora finito, tanto è che mi pare che il governo voglia allungare anche i mesi di
emergenza, quindi non è che è tutto finito, tutto bello e tutto rientra. E che un po' alla
volta, visti i due anni che abbiamo passato di mancate entrate, di problematiche
eccetera, ci dobbiamo rendere conto che questa azienda sta cercando di tenersi in piedi
da sola. Ma il dato e che qua mi pare che nessuno l'abbia sottolineato, tenendo conto che
vogliamo dare salvaguardia di tutti i posti di lavoro. Ragazzi, io non so, io lavoro sul
privato, ho passato giorni e giorni e mesi di cassa integrazione. Alcuni miei colleghi, non
ci sono più, non perché sono mancati, ma perché hanno dovuto cambiare mestiere.
Quindi, noi invece, e di questo devo dare atto al Sindaco e all'Assessore e a tutta la
Giunta, che qua si è voluto mantenere i posti di lavoro in primis. In primis. Dopodiché,
abbiamo dovuto, e so che negli ultimi mesi, anche con il riavvio che ben venga del
turismo e che è molto concentrato nei fine settimana, l’azienda sta, di giorno in giorno
riparametrando i servizi. Perché, effettivamente è un mondo nuovo. Colleghi, è un mondo
nuovo. Non è quello che abbiamo lasciato due anni fa. Quindi, vorrei che prendessimo
atto che, sì, vogliamo dare un contributo, vogliamo segnalare, ma non è che noi viviamo
in un altro mondo. Noi siamo qua per cercare di coordinare quello che abbiamo, con
quello che dobbiamo dare. Mi pare che sia un'opera anche difficile da fare. Non
impossibile, ma difficile. Allora, ripeto, io vorrei mettere nell'ordine quelli che sono per me
sicuramente le priorità: uno, salvaguardare l'azienda in toto. Salvaguardare le
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professionalità in toto. Fare in modo che ai nostri laboratori possiamo garantirgli quello
che è, quello che hanno avuto dei contratti eccetera. Va adesso calibrato il servizio e dato
in qualità ai nostri cittadini, con quello che abbiamo. Quindi, io auspico veramente che si
riesca in questo rodaggio dopo pandemia. Perché, signori, abbiamo un altro mondo
davanti, non è che abbiamo il mondo di due anni fa, in cui le entrate, in cui i biglietti, in
cui i turisti. Quindi, di cercare, con le segnalazioni, e credo che a questo punto, anzi
spero dopo di poter sentire anche l'ingegnere Seno, perché credo che da questo punto di
vita non credo che lui abbia piacere che noi continuamente pare che non siano in grado
di fare il loro lavoro. Io a questo non ci credo. Io credo nella classe dirigente che abbiamo
all’ACTV. Credo nelle loro capacità. E credo anche, che stiano dando il massimo, per non
trovarsi di fronte a un Consiglio Comunale che ovviamente è come sparare sulla croce
rossa. Non credo che abbiano la necessità di mettersi a farsi impallinare. Staranno,
sicuramente lo stanno e ce lo diranno dopo, ce l'hanno detto, ce l'ha detto l'Assessore
Zuin quali sono le difficoltà di bilancio da mettere in piedi. Quindi, io raccolgo veramente i
contributi di tutti, ma a questo punto non sono io che governo l’ACTV, ma forse le vostre
lezioni di gestione aziendale sono state veramente un contributo importante e prezioso,
che credo che l'azienda se ne farà carico. Ma a questo punto qua, cerchiamo di
infondere… Ho finito il tempo, Presidente, ma ho finito. Di infondere anche
quell’ottimismo…

PRESIDENTE:
Sì, concluda. Ma lei ha otto minuti. Ha ancora in tempo.

Consigliera ONISTO:
La ringrazio. Ho finito, Presidente. Io torno a riporre fiducia sulla dirigenza della società e
ovviamente al Sindaco e alla Giunta, in particolare all’Assessore che sta seguendo passo
per passo quello che vuol dire condurre questa azienda, veramente a questo punto in
porti più sicuri. Sicuri al massimo. E poi, dico, al momento non mi posso, so che c'è la
grande tutela del personale e credo che vedo che giorno per giorno l'azienda sta
cercando di riparametrare, per dare il servizio ai nostri cittadini. Su questo non si è mai
tirata indietro. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliera Onisto. Vice Presidente Fantuzzo.
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Consigliere FANTUZZO:
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Intervengo, in quanto vorrei assumere fino in
fondo la mia responsabilità di amministratore pubblico. E non intervengo in quanto
gestore di un'azienda, con un certo numero di dipendenti, con un bilancio considerevole e
nemmeno come formatore. Non ho nulla da insegnare, credo, a nessuno. E nessuno di
noi, probabilmente, ha nulla da insegnare, anche se tante volte siamo stati protagonisti di
occasioni in cui più di qualcuno si è permesso di fare la morale a tanti altri. Però,
intervengo come amministratore. E caro Paolo Romor, proprio per la responsabilità che
mi sento, io credo che in questo momento dobbiamo parlare liberamente e sinceramente
ed onestamente del trasporto pubblico, perché non l'abbiamo fatto finora per sei mesi.
Questa è una grave responsabilità che tutti abbiamo avuto. Perché, per sei mesi,
abbiamo ritardato nell'affrontare questo argomento nelle Commissioni e in Consiglio. E se
questo si chiama “Consiglio”, è perché probabilmente qualcosa da consigliare a chi
amministra doverosamente, legittimamente, elettoralmente comprovata la città. Non mi
voglio sostituire a chi deve amministrare la città, voglio solo provare a dare dei consigli. E
mi pare che ne siano usciti parecchi consigli. Poi, dopo si possono ascoltare, si possono
cestinare. La responsabilità che io sento, è questa: di poter provare a dare dei consigli,
perché per quanto riguarda la prova provata dei problemi che ci sono, io che vivo a
Venezia in un'isola, credo che potrei enucleare, enumerare numerosi episodi ma non lo
faccio. Il mio collega Alessandro Scarpa Marta, che vive in un'isola o che rappresenta le
isole, sicuramente è testimone e collettore di segnalazioni. Ma tutti lo siamo. Ed è inutile
nascondersi dietro una foglia di fico. I problemi ci sono. Allora, io dico: è vero il problema
che dice l’Assessore Zuin. È un problema di risorse. Però, Assessore caro, le risorse sono
sempre limitate. Sempre. E lo saranno sempre. Il problema è dove destiniamo le risorse.
Allora, io credo che in questo, qualche ravvedimento o qualche consiglio da raccogliere
forse c'è. Perché faccio un esempio. Continua ad esserci una spola tra le (inc.) della
Giudecca dalle 7 alle 8 del mattino, che forse, forse, serve un po' di giorni di scuola, ma il
sabato è sprecata. Quell’armo è buttato. Quelli sono soldi buttati. C’è stato durante il
periodo dello sciopero bianco, chiamiamolo così o del 50% di limitazione sui mezzi, c’è
stata comunque la navetta per il salone nautico perfettamente puntuale. Quelle sono
state risorse destinate dall’ACTV per un servizio. Allora, io non ho la pretesa di sostituirmi
ai dirigenti dell’ACTV, però, voglio dire che qualche consiglio anche a loro forse serve.
Perché se una risposta che c’è stata tempo fa, di fronte a un episodio sull'abbandono
serale dell’ospedale di Venezia, la risposta che è stata data, riportata dai giornali, magari
non è attenibile il titolista o il corsivista, ma è stata data: “nemmeno all'ospedale di
Mestre c'è il servizio notturno pubblico”, dico, allora forse non ci rendiamo conto che
Mestre è una cosa diversa da Venezia. E a Venezia nessuno ha il mezzo proprio per
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andare all'ospedale a prendere un parente che viene dimesso dal Pronto Soccorso all'una
di notte, alle due di notte. Allora, forse qualche piccolo bagno di umiltà, perdonatemi,
qualche ritorno alla realtà, alla concretezza, probabilmente serve a tutti. E io interpreto in
questo senso il mio ruolo di Consigliere: provo a dare dei consigli. Perdonatemi, non lo
faccio con saccenza, spero di farlo con umiltà e anche con concretezza. Sono a
disposizione per dare consigli rispetto a come potrebbero funzionare meglio i mezzi
pubblici a Venezia, visto che li frequento tutti i giorni. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere De Rossi.

Consigliere DE ROSSI:
Grazie Presidente. Sarò breve, non mi dilungo, perché i Consiglieri di maggioranza che mi
hanno preceduto, hanno descritto, anche grazie all’intervento dell’Assessore, la situazione
ovviamente da quando è partita questa pandemia, ad ora. Rilevo, che sì, sono passati sei
mesi da quando abbiamo votato all'unanimità quella mozione, che richiedeva determinate
cose e impegni importanti, che sono già stati descritti, mantenuti in house, i livelli
occupazionali, il livello qualitativo eccetera. Tra questi, anche come impegno c'era quello
di mantenere quello che era quella che era la questione al tavolo di trattativa, un
approccio tecnico, ovvero l’azienda. Abbiamo visto nel corso di questi mesi, come più e
più volte si è cercato di strumentalizzare questa situazione. Cosa cui che ha acuito gli
animi. E sentendovi intervenire, capisco che abbiamo fatto bene. Abbiamo semplicemente
fatto bene. Perché? Perché capiamo che l’atteggiamento e l’approccio non è responsabile,
io dire anche del buon padre di famiglia. Mi immagino chi ha avuto esperienza anche di
far parte di famiglie numerose, che magari hanno avuto anche un momento di crisi
aziendali, scusate se paragono ACTV alla fondamentale azienda che è quella della
famiglia, dove si è dovuto stringere la cinghia, dove il padre diligente ha dovuto proprio
sentire determinate lamentele di chi di chi non comprendeva ovviamente lo scenario
complessivo di quello che stava accadendo. Qui, ovviamente, siamo in un frangente
diverso, dove gli amministratori hanno la possibilità di comprendere dati, dinamiche e la
pianificazione veramente che sta avvenendo. Comprendo, che ascoltare i cittadini
arrabbiati perché fanno fatica in determinati momenti a comprendere che non solo viene
meno il lavoro, viene meno il servizio, si riesca ad accettare una spiegazione, anche lungo
la strada. Comprendo, che questo gruppo di maggioranza si è attivato già da subito,
proprio per attenzionare proprio questa situazione. E lo ha fatto, grazie anche
all’intervento del Sindaco, Luigi Brugnaro, proprio per attirare l’attenzione sulla specificità
di Venezia. Lo ha fatto, non solo disgiungendo, di fatto, la disdetta della parte economica
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proprio per attenzionare solo ed unicamente quella che era la struttura della doverosa
riorganizzazione che più e più volte abbiamo sentito è stata rigidamente stratificata negli
anni e che ha comportato ovviamente la necessità di rendere flessibile l'adeguamento alle
necessità del caso. Come necessari saranno sicuramente i correttivi in questo periodo di
ripartenza, perché di questo stiamo parlando, visto che abbiamo introiti pari ancora al
30% e dovremo fare molto in termini di monitoraggio della situazione in atto. Spero
vivamente che il tavolo di confronto, così come abbiamo avuto modo di fare anche a ca'
Farsetti quando abbiamo incontrato i sindacati, sia quello proprio di mantenere bassi i
toni e rimanere sul punto, non il punto in particolari. Il punto, vuol dire tenere la barra
dritta sui temi importanti del lavoro, che possono essere, come è stato detto, proprio la
sicurezza, il Welfare organizzativo. Questi si attuano unicamente dialogando, dialogando
correttamente, evitando strumentalizzazioni che ho sentito e ho percepito anche in
questa discussione. E spero che ci sia la volontà anche di riaffrontarla in futuro in
Commissioni, quando realmente avremo recuperato un livello ovviamente di flusso,
gestito attraverso anche una Smart Control Room e che di fatto ha evidenziato che riesce
a conteggiare e a capire chi viene e per cosa viene. Perciò, rinnovo nuovamente a tutti i
Consiglieri qui presenti, di non fare battaglie nello specifico, di affrontare serenamente
anche determinate questioni. Lo faremo nel dettaglio anche trattando gli ordini del
giorno, così come abbiamo fatto l'altra volta. Perché quando parliamo anche di specificità
rispetto all'ambito del centro storico lagunare, abbiamo visto il tavolo istituzionale tecnico
con il Ministero è già avviato. Tutti riconoscono che non viene finanziato il riparto
correttamente ed è per questo che l’Assessore Zuin, con il Ministero, si sta confrontando.
E spero vivamente, che quei ristori, quei ricalcoli, avvengano anche in tempi certi, proprio
per il mantenimento della qualità. Speriamo, come ha detto già qualche Consigliere di
opposizione, che quel finanziamento volto al ricambio attraverso la generazione elettrica
degli automezzi, possa avere un avvio veloce e che possiamo vederlo. Noi abbiamo fatto
anche proprio a Lido anche un avvio importante, che avrà luogo anche a breve, come
impianto. Speriamo che questo sistema, che è iniziato col salone nautico, con la Biennale,
proseguirà con il G20, possa essere veramente un volano di quel turismo di qualità, e che
possa realmente portare quella ricchezza necessaria, che AVM e ACTV necessitano.
Grazie Presidente.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Ticozzi.
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Consigliere TICOZZI:
Grazie Presidente. A me sembra, al solito, che non si voglia capire o capire
completamente quello che è stato detto, dopo il bell'intervento del collega Consigliere
Fantuzzo, in cui ha spiegato che c'è la nostra disponibilità massima a ragionare insieme e
che questo Consiglio, come ha sottolineato anche la capogruppo Sambo, l'abbiamo
autoconvocato. Perché non siamo stati convocati nelle Commissioni, nei luoghi dove noi
effettivamente possiamo fare le nostre azioni di amministratori e dare i nostri pareri, i
nostri consigli, senza la presunzione di sostituirci a chi amministra ACTV. Ma spesso si
dice che i Consiglieri sono antenne della città. Bene, siamo antenne della città, riceviamo
delle segnalazioni, ragioniamo, capiamo, facciamo delle proposte. Però, se non veniamo
messi nella condizione di poter essere ascoltati, cosa ci facciamo? Io capisco che la
maggioranza, ce l'avete ripetuto più volte, siete maggioranza, avete i numeri, potete
votare. Però, ci siamo anche noi. Dovete ascoltarci. Dovete capire anche le istanze che
raccogliamo e che portiamo dalla città. Altra cosa. Il Consigliere che mi ha preceduto, ha
giustamente parlato dei dati della Smart-Control-Room. Bene, però da quello che mi pare
di capire, poi ne capiremo meglio, faremo altre Commissioni in merito, chiedo, magari
volentieri, c'è un monitoraggio nella Smart-Control-Room dei dati, dei movimenti
all'interno della città. Quindi, io vorrei capire nelle Commissioni meglio, come questi dati
poi sono stati effettivamente utilizzati o meno, per tarare i servizi. Perché, effettivamente
probabilmente ci sono dei servizi che potevano essere tarati in un modo migliore, per
dare un miglior servizio alla cittadinanza. E, allo stesso modo, avendo i dati disponibili,
quali modelli matematici a livello predittivo sono stati realizzati? E qui parlo da ingegnere
dell'automazione, che ha anche lavorato con dei modelli matematici. Per cui, non sto
parlando di una cosa che non conosco. Per cui, si possono fare dei modelli matematici. Io
vorrei sapere, vorrei avere contezza di come sono stati utilizzati quei dati. E pian piano, al
di là di guardare anche i dati personalmente, si possono costruire degli algoritmi, dei
modelli che aiutano a calibrare le scelte per la taratura dei servizi. E su io vorrei saperne
qualcosa di più. Perché ho l'impressione che questa taratura non sia stata corretta. Per
cui, che si possa lavorare meglio, per garantire migliori servizi, lasciando perdere tutto il
clima di tensione, ma anche quello che è già stato detto anche da alcuni altri Consiglieri.
Le guardie armate a presidiare le fermate, probabilmente derivano da un clima di
tensione che si sarebbe potuto evitare lavorando in un modo migliore. E quei soldi, si
sarebbero potuti usare per assumere, come è già stato detto, qualche stagionale. Per cui,
non è che noi non ci rendiamo conto che le risorse sono limitate. Noi vogliamo andare a
discutere come le risorse limitate vengono usate, gestite, per affinare, migliorare la
situazione. Perché, attualmente pur con le risorse limitate, ci pare che non venga usato in
modo ottimale tutto questo. Poi, è chiaro, lavoriamo, ragioniamo insieme su come trovare
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altre risorse. Le scorse volte c'è sempre stata una reticenza da parte della maggioranza
sull’andare a bussare alla Regione per chiedere le risorse, si rimandava sempre…

PRESIDENTE:
La invito a concludere.

Consigliere TICOZZI:
Per cui, il ragioniamoci insieme. Veniamo, venite nelle Commissioni Consiliari, convocatele
e ragioniamo anche nel dettaglio. Potrebbe essere davvero utile. Facciamo del bene alla
città e lavoriamo insieme. Al primo Consiglio si era detto che avremmo lavorato insieme,
mi pare che non stiamo lavorando insieme su questo punto. Coinvolgeteci, noi ci siamo.

PRESIDENTE:
Grazie. Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri? Consigliere Baglioni, prego.

Consigliere BAGLIONI:
Grazie Presidente. Velocemente. Come è stato detto dall'Assessore Zuin, che con l’80%
della capienza, quindi con l’arrivo alla zona bianca, sono venuti meno i disagi. Io questa
affermazione la contesto. Sicuramente la situazione è migliorata e questo è matematico,
ma la situazione non è risolta. E quello che è successo in questi giorni, ho avuto modo di
vedere personalmente venerdì scorso sulla linea 3, questa mattina sulla linea 2barato,
non è che prenda tantissimi mezzi, anche se la mia fortuna è che i mezzi li uso e quindi
vedo anche con pochi personale, non vivo solo di racconti, la situazione di emergenza c’è
ancora. C’è ancora e, tra l’altro, quello che dico, nel fine settimana scorso sicuramente la
situazione per il Lido è stata migliore rispetto ai fine settimana passati, perché c’è stato
un insieme di sub-affidamenti enorme. Addirittura, si è visto moto battello forano in linea
1 tra il Lido e San Zaccaria. Quindi, sicuramente c'è stata un’offerta di servizio, che io
auspico che continui tutta l’estate, perché temo che non sarà così. Dobbiamo effettuare
un servizio coerente ed adeguato alla domanda. Perfetto, questa affermazione la
sottoscrivo completamente. Però, non è quello che sta avvenendo oggi. Abbiamo indicato
tutta una serie di misure e di interventi che sono necessari, perché oggi il servizio
riteniamo che sia erogato assolutamente in modo insufficiente e sotto la domanda del
servizio. Tra l'altro, io ribadisco, che il fatto di avere lunghissime code, siccome adesso
c'è anche un turismo molto diverso da quello che eravamo abituati, un turismo molto
pendolare, che dorme poco in città, arriva al sabato va via se bene la domenica, o viene
Trascrizione ed elaborazione a cura di : Diemme Stenoservice di Domenica Miccoli – Corso Messapia, 179, - Martina Franca (TA) – tel. 328/5875556

Comune di Venezia –

Seduta Consiglio Comunale del 17 Giugno 2021 – [Pag. 79 a 111]

anche in giornata. Quindi, su questo non possiamo permetterci che un turista che ha
poco tempo, arrivi e trovi in stazione la coda infinita al mezzo. Perché se trova la coda
infinita, a quel punto va a piedi, rinuncia a farsi il giro per le isole e perdiamo i ricavi del
trasporto pubblico. Ovviamente, i potenziamenti, siccome mi pare impossibile, anzi è
impossibile che i sub-affidamenti costino di meno rispetto a farsi le cose in proprio, è
evidente che occorre ritornare a un modello più strutturato, quindi assumendo gli
stagionali e evitando che ACTV sub-affidi servizi, che poi spesso si rivelano inadeguati,
tipo quello di linea 3. Sulle risorse abbiamo parlato. Una mozione che dobbiamo discutere
da dicembre, era proprio per andare a cercare risorse ed è da dicembre che abbiamo la
promessa di discuterla e non l'abbiamo fatto. Quindi, su questo siamo disponibili a fare
una discussione, però dopo mesi non l'abbiamo ancora ottenuta. Sul discorso dell'offerta
del servizio, vale anche la capienza dei mezzi. Mi dovete spiegare perché il free del Lido
di Venezia non è disponibile in un momento di alto bisogno. Perché c'è questa incapacità
a gestire. E anche sulle risorse, permettetemi un po' di non capire e veramente non
capisco, perché non potete dire ad un certo punto di vista: “siamo in una situazione di
emergenza, non possiamo garantire i servizi”, e dall'altra però continuate a erogare alcuni
servizi. Per esempio, dove vivo io, ho un servizio bellissimo, istituito due anni fa, che è un
servizio di tipo altoatesino, dove l’autista ti saluta, ti dice “buongiorno”, perché si è
praticamente da soli. È un servizio che, siccome è una promessa elettorale, continua a
girare. Ieri, per aver conferma prima di venire in Consiglio oggi, l'ho preso, ho fatto un
andate e ritorno, all’andata ero da solo e al ritorno eravamo in due. Quindi, questo è
quello che si sta offrendo. Allora, non potete dire che la situazione drammatica…

Assessore ZUIN:
Ti ha salutato o no, l’autista?

Consigliere BAGLIONI:
Sì. Questa è la situazione che c’è. Quindi, bisogna essere coerenti, bisogna che queste
occasioni di confronto ci siano e ci siano più spesso, perché obiettivamente tutti abbiamo
una percezione parziale di quello che avviene in città. E solo dal confronto tra tutti,
riusciamo ad ottenere un miglioramento del servizio. Però, se l’esigenza è quella lì, unica
di dire: “guardiamo al bilancio in maniera iper prudenziale”, finisce come l'anno scorso,
che abbiamo fatto subire… Sì, concludo Presidente e chiedo scusa della lunghezza. L’anno
scorso avevamo avuto dei problemi grossi, tra l’altro in un periodo dove l'emergenza
sanitaria era notevole, quindi anche correndo rischi sanitari da parte di utenti e altro. E
alla fine abbiamo chiuso, che sembrava una situazione drammatica e alla fine si è chiuso
in sostanziale pareggio, anzi con un piccolo utile. Quindi, bisogna che contemperiamo le
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due cose, però dobbiamo ricordarci che il servizio di trasporto pubblico è fondamentale
per la città di Venezia e la situazione attuale di mancato funzionamento corretto del
trasporto pubblico, che è un danno che ricade su ACTV, ma ricade anche su tutto il
sistema economico di Venezia. E quindi, cerchiamo, e qui chiudo veramente, di prendere
in mano la situazione e di fare veramente degli sforzi per mitigare quantomeno. Non
riusciremo a risolvere, ma almeno miglioriamo la cosa. Grazie.

PRESIDENTE:
Consigliere Saccà.

Consigliere SACCA’:
Grazie Presidente. Intervengo in questo momento perché ho ascoltato con attenzione
tutto il dibattito, in particolare dei Consiglieri della maggioranza e dell'Assessore, per
cercare di capire meglio quali fossero le loro posizioni. E mi ha stupito, ad esempio,
sentire che siamo stati accusati in termini generici di avere delle posizioni demagogiche
rispetto ai nostri interventi. Ecco, io vorrei partire da qui, per cercare un po' di far
chiarezza su quelle che, secondo me, non sono posizioni demagogiche, partendo
probabilmente da alcuni principi di base. Uno, che la mobilità è un diritto. La mobilità è
un diritto e in una città come la nostra, che non sto a ricordare la conformazione e
quant'altro, sappiamo quanto incida ancora di più nella vita sociale ed economica della
città stessa. Ed è anche uno strumento economico, sul quale bisogna investire per
crescere. Allora, io ritorno parlando della zona bianca che è quella in cui stiamo vivendo
in questo periodo, per fortuna. E veramente io non capisco, come nella seconda metà di
giugno, andare avanti con un servizio invernale ridotto possa essere un investimento
corretto, nella speranza che si possa tornare alla normalità. Ora, io non voglio fare qua il
discorso su cosa noi intendiamo per la normalità, perché probabilmente ci porterebbe
lontano. Però, ritorno a quello che stiamo cercando di dire da quando ci siamo insediati in
questo Consiglio, purtroppo, ahimè, nel pieno della pandemia e più volte abbiamo chiesto
di ragionare assieme sulle strategie di adattamento da perseguire in vari ambiti,
compreso quello della mobilità. Allora, com'è che ha reagito l'attuale Amministrazione a
questa situazione, anche, ribadisco, in questo momento storico di, chiamiamolo,
ripartenza? Sostanzialmente, c'è stato, ed è confermato, un taglio dei servizi e c'è stata
anche la volontà di risparmiare sul costo del lavoro. Queste sono le due risposte che ha
dato l'attuale Amministrazione alla situazione che stiamo vivendo nella mobilità, e non mi
soffermo su altri ambiti, ovviamente. Allora, noi crediamo che queste siano risposte
sostanzialmente sbagliate. E quando sento dire che abbiamo posizioni demagogiche o
non facciamo i conti con il conto del bilancio e delle varie cose, io questo mi sento di
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contestarlo. Perché abbiamo sempre fatto in tutti gli elementi, in tutte le discussioni che
abbiamo affrontato. Purtroppo, per la mobilità arriviamo a parlare veramente tardi di
questi temi. Io credo che noi, so che l’Assessore Zuin credo non è della mia stessa
opinione ma va bene, lo posso anche capire, noi abbiamo sempre fatto credo delle
proposte molto concrete. Molto concrete e non da irresponsabili. E a proposito di
responsabilità, qua sento dire spesso, all'inizio è stato detto: “dobbiamo avere un
linguaggio maturo” e devo dire, che finora non ho ascoltato particolari picchi di polemiche
e questo mi fa assolutamente piacere. Però, oggi stiamo affrontando questa discussione
in un certo modo. Io, però, sempre per rimanere su questi temi, non posso dimenticare il
primo cittadino che accusava di fare dei sabotaggi a dei mezzi ACTV, poi accusa
sostanzialmente decaduta o comunque non più portata avanti. E ritorno a un tema che
abbiamo affrontato all'inizio e poi l’abbiamo un po' perso, questa questione dei Vigilantes.
Ora, dover affidare la sicurezza dei lavoratori a dei Vigilantes, è ovviamente un enorme
sconfitta per tutti noi. E allora, queste cose qui dobbiamo un po' dircele francamente.
Partiamo da questi elementi. E ribadisco, secondo me, la strategia di adattamento che sta
adottando l’attuale Amministrazione su questo tema, come su altri, si sta dimostrato
deficitaria, ma sono i fatti che lo dicono. Perché le aggressioni ai lavoratori, servizi
mancanti, la mozione che poi presenteremo è molto, molto precisa. Se volete, anche
troppo precisa da un punto di vista prettamente politico.

PRESIDENTE:
La invito a concludere.

Consigliere SACCA’:
Finisco immediatamente. Per dare l'idea di quanto in tutto il territorio comunale si stiamo
affrontando dei grossi problemi. E chiudo sul tema delle risorse. È veramente da sei mesi
che noi chiediamo di aprire un confronto serio con la Regione, in questo ambito come in
altro. Ma sappiamo benissimo, che appena si parla della Regione, l'attuale maggioranza
fa finta di non parlare più di specialità, fa finta di non prendere più in considerazione
alcuni aspetti. Probabilmente per motivi politici, che però non ci interessano. Ricordo, che
noi come maggioranza, al governo, intendo a Roma, e minoranza qui in Comune,
abbiamo approvato, senza batter ciglio, una mozione che chiedeva un rifinanziamento
della legge speciale. Sarebbe bello che tale attenzione - chiudo immediatamente – sia
rivolta anche alla regione, che lo potessimo fare tutti assieme. Grazie.
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PRESIDENTE:
Non vedo altri interventi da parte dei Consiglieri. È stato più volte ha chiamato in causa
l'ingegner Seno, quindi chiedo a lui di intervenire.

Ingegner SENO:
Buonasera a tutti. Ho ascoltato il dibattito con grande attenzione e partirei da quello che
una Consigliera di maggioranza ha definito la competenza o la possibilità o la capacità di
consigliare. Mio nonno faceva l'operaio alla Fincantieri e io ho origini di quel tipo e ne
sono orgoglioso. Mio nonno diceva sempre una cosa: “non criticare mai il lavoro degli
altri, se prima non hai dimostrato ampiamente di conoscerlo bene e di saperlo fare
meglio”. E io credo, che questa sia una cosa che, forse, nell'ambito di tutte le cose che ho
sentito e che leggo in questi mesi sui giornali, forse ogni tanto il consiglio dei vecchi
saggi, bisognerebbe ricordarselo. Io non so quanto tempo ho a disposizione, però vorrei
dare alcune risposte molto particolari ed poi fare un discorso molto breve, però di
inquadramento generale. Una delle cose che ho appurato, e di cui ho avuto conferma
nell'ascoltare il dibattito di questa sera, peraltro del quale ho apprezzato comunque i toni
al di là delle inevitabili frecciate politiche. Toni pacati ovviamente. Solo due cose, una è,
mi sono reso conto che le informazioni per la stragrande maggioranza dei casi, vengono
lette dai giornali o ascoltate da qualcuno, senza chiedersi se questo qualcuno, che dice o
mette in giro certe voci, risponde e dice la verità oppure no. E partirei con il invernale
ridotto. Allora, è bene che si sappia, che noi dal punto di vista del contratto di servizio,
abbiamo mese per mese una fasatura delle ore moto e dei chilometri, che dobbiamo
esercire. E se voi guardate i dati, nel mese di maggio noi dobbiamo esercire, da contratto
di servizio, 38.481 ore moto, a giugno 39.052, dal primo di maggio al 6 di giugno,
andando a mescolare ovviamente il mese di maggio e i primi giorni di giugno, dovevamo
erogare 46.000 ore moto. Sapete quante ore moto abbiamo erogato? 46.000. Quindi, il
tema non è il servizio invernale, perché vedete che c'è un'organizzazione diversa, perché
la linea 2 non va fino al Lido o perché… Il tema non è questo. Il tema è, che noi
avevamo, eravamo abituati, di fronte a 360.000 ore moto contribuite, a erogarne 446.000
che è il contratto di servizio, in realtà nei erogavamo 535.000. Quindi, il tema vero, è che
erogava mo quasi 100.000 ore moto in più all'anno, pagate esclusivamente dai turisti, per
rendere vivibile la città. Quindi, non è vero che stiamo erogando un servizio invernale
ridotto. Non è vero che abbiamo tagliato i servizi. Perché, ripeto, dal primo di maggio al 6
di giugno, e se volete possiamo farlo anche al 13 perché tanto quelli sono i servizi, basta
moltiplicare, noi stiamo erogando le ore moto esattamente quelle che sono previste dal
contratto di servizio. Cos'è che non eroghiamo più? Non eroghiamo più le ore moto, che
erano in più. In più. Non solo in più a quelle contribuite, ma erano in più anche rispetto a
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quello che era il contratto di servizio. Poi ho sentito parlare che giustamente, io sono il
primo a dirlo, che la mobilità è un diritto e il servizio garantito deve essere garantito a
prescindere. Allora, qui mi corre l'obbligo di dirvi una cosa. Perché, se, e io sono il primo
ad essere disponibile ad accettare i tentativi di consigli che il Vice Presidente ha detto no
e ho apprezzato i tentativi di consigli, memore comunque della frase di mio nonno, ma
noi ci troviamo in una situazione dove, quando si guarda una medaglia, bisogna saper
comprendere una faccia e anche l'altra faccia della medaglia. Noi veniamo da una storia
di municipalizzate. Le municipalizzate sono state tolte di mezzo anni fa, perché avevano
la caratteristica, positiva anche secondo certi punti di vista, che perseguivano lo slogan
del servizi e pace sociale. Il che significava lievitare il numero dei dipendenti, lievitare i
contratti integrativi, aggiungere servizi a più non posso e i costi poi comunque li pagava
la collettività. Il legislatore italiano, non a Venezia, ha tolto…

Signor SCATTOLIN:
Non dica fesserie, almeno, ingegnere. Non dica fesserie! Dica la verità!

PRESIDENTE:
Scusi, dottor Scattolin, non le ho dato la parola. E nessuno l’ha interrotta prima.

Ingegner SENO:
Le municipalizzate non ci sono più, sono diventate società per azioni in controllo pubblico,
di diritto privato. Il legislatore, con questa trasformazione, ha voluto dare una enorme
importanza alla sostenibilità aziendale e ai bilanci e ha messo in capo al Management e
agli amministratori, precise responsabilità del Codice Civile e Penale, di fronte a come
queste società vengono gestite. Ma il legislatore ha fatto ancora di più, a suo tempo. E
quindi, ha inserito il fatto che i bilanci delle società pubbliche di diritto privato venissero
consolidati nei bilanci degli enti e ha anche detto, che nel TUSP, alla legge 175/2016,
l’articolo 21 comma 3, dice che dopo due anni di bilanci in perdita, gli amministratori
devono andare a casa. Questo, per rafforzare il tema che i bilanci di una società pubblica,
di diritto privato, che anche esercista dei servizi di mobilità, come la nostra, non è che
possono essere trattati come se fossero un dettaglio operativo. Perché ci sono persone,
incluso il sottoscritto, che firma bilanci e che si prende delle responsabilità da Codice
Civile e Codice Penale. Allora, quando abbiamo costruito questa architettura, io sono qua
da nove anni con la Giunta Orsoni, abbiamo costruito questa architettura societaria e
abbiamo scelto il modello Net Cost. Perché c'è un escamotage a tutto questo, che sono i
contratti Gross Cost, come succede a Milano, dove l'azienda pur aumentando e facendo
quello che vuole dei servizi, scarica le perdite sul comune. E quando abbiamo deciso, io
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da tecnico, da manager, non politico di nessuno schieramento sono stato chiamato da
Milano per provare a salvare un'azienda a cui erano appena stati tagliati 28 milioni di
euro di fondo Nazionale trasporti, che aveva un conto economico in perdita di 18, io misi
sul tavolo dell'allora Giunta e dell'allora Assessore e dell'allora Sindaco la doppia
possibilità. La possibilità di avere dei contratti Net cost e la possibilità di avere dei
contratti Gross cost, spiegandogli bene qual era la differenza. E siccome quando
discutemmo del contratto Gross cost vennero fatte due considerazioni: tanto la ricchezza
del turismo non cesserà mai; seconda considerazione dovesse cessare, il bilancio del
Comune non è in grado di sostenere l'azienda. Alla luce di queste due considerazioni,
sono stati fatti i contratti Net cost. ll contratto Net cost, ovviamente, prevede che di
fronte a una quantità di servizio e quindi di costi da erogare, ci debbano essere delle
adeguate coperture di ricavi. E quello che è successo, è che noi abbiamo accumulato
negli anni una quantità di costi fissi, certi, di fronte a una quantità di ricavi che appariva
quasi impossibile, ma che si sono rivelati effimeri. Perché la pandemia oggi e l'acqua alta
prima, ci ha messo di fronte a un dato di fatto, che i ricavi non sono così certi. E quindi
siamo dovuti correre ai ripari. A luglio dell'anno scorso, il collegio sindacale, perché le
società pubbliche di diritto privato hanno organismi di controllo e collegi sindacali
secondo le norme, della capogruppo ha scritto e verbalizzato che spingeva e
raccomandava con urgenza, di fare un piano di ristrutturazione e di riorganizzazione
aziendale, che doveva mettere al riparo l'azienda da ipotesi disastrose di fallimento o
cose di questo tipo. Perché, purtroppo, quando si maneggiano queste cose, o le si
conosce molto bene, oppure capisco che possano essere materie estremamente ostiche.
Noi l'abbiamo fatto. Abbiamo, nell'ambito di quello che è stato il piano che citava anche
l'Assessore Zuin prima, abbiamo ripartito le perdite teoriche in tante parti, tra cui, come
c'è verbalizzato nel verbale di Prefettura del 24 febbraio ultimo scorso, al costo del lavoro
chiedevamo tra il 10 e il 14% - 10/14% - della copertura della totale perdita prevista.
Quindi, ancora una volta non è che stiamo dicendo che facciamo pagare al lavoro tutto. È
stato verbalizzato e abbiamo sempre mantenuto il fatto che, le operazioni che hanno
portato alla disdetta del contratto integrativo di secondo livello, erano finalizzate a dare
una copertura della perdita teorica pari tra il 10 e il 14% della stessa. Tocco altri punti,
perché su questo argomento io mi rendo conto che è complicato e ci sarebbero molte
cose da dire. Vedete, non si può dire che c'è incapacità a gestire quando c'è Lido di
Venezia fermo, in manutenzione. Perché la ragione che noi abbiamo il Lido di Venezia in
manutenzione, è che il Lido di Venezia, come a tutte le barche, scadono le classi. Le
classi scadono dopo 36 e dopo 60 mesi. Possono essere prorogate di tre mesi massimo.
La classe del Lido di Venezia scadeva ad agosto dell'anno scorso e ricordo che dal 24 di
agosto dell'anno scorso, lo testimoniano il livello dei servizi che noi abbiamo messo in
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campo, c'era stato il ritorno, la massima punta del turismo. E quindi, la decisione è stata
di non tarpare le ali alla fine dell'estate scorsa per il grande afflusso di macchine che c'era
e di posticiparlo di 3 mesi, ben sapendo che questo intervento ci faceva perdere il primo
o il primo mese e mezzo di estate dell'anno successivo. Perché in tempi per fare certe
operazioni, sono sempre quelli. Quindi, non è incapacità di gestire. Questa è esattamente
programmazione. Se la programmazione è fatta e consegue certi criteri, a un certo punto
si devono prendere certe decisioni. È vero che le barche sono vecchie. Verissimo. Ma le
barche nostre hanno gli scafi in ferro. Ci sono navi in ferro, che navigano da cento anni.
Lo scafo in ferro viene preso ogni cinque anni, completamente a rimesso nuovo, la barca
viene smontata e rimontata. Qual è il problema delle manutenzioni? Il problema delle
manutenzioni è, che noi a Venezia, siccome siamo in una zona delicata, non abbiamo le
autorizzazioni in nessuno dei due cantieri per fare le sabbiature e le verniciature. Quindi,
noi siamo costretti a usare cantieri esterni, non perché ci piaccia, ma perché non ci sono
le autorizzazioni ambientali per fare certi tipi di lavorazioni. A questo punto, ovviamente
questo porta un allungamento dei tempi di manutenzione, che quest'anno sono stati
allungati per due ragioni: la prima perché abbiamo avuto, come forse vi ricordate, dei
danni pesanti alle nostre imbarcazioni dopo l'acqua alta, l'acqua Granda, che hanno
intasato i cantieri nostri e quelli dei nostri partner e dei nostri fornitori esterni. E abbiamo
avuto poi il Covid. Il Covid ha portato che noi abbiamo avuto dei momenti in cui abbiamo
dovuto fermare i lavori anche noi perché eravamo in lockdown, perché i materiali non
arrivavano. E poi, ricordo a chi si occupa di queste cose, che il Covid ha oggi tanto su noi,
quanto sulle fabbriche, parlavo ieri con un dirigente della Fiat, loro stanno rallentando la
produzione perché c'è un problema di approvvigionamento di ferro, di materie prime.
Perché il Covid ha fermato tutta la catena. Quindi, noi, oggi, dovendo per esempio su
Pellestrina, che è là fermo, avendo dovuto rifare tutta la coperta, il Pellestrina è il Ferry
più piccolo che non abbiamo in assoluto, dovendo il ponte di carico delle auto rifatto
completamente, a un certo punto non arrivava più ferro. Perché, purtroppo, il Covid ha
portato queste cose. Potrei anche continuare a dirvi, però non voglio fare polemica su
questo. Neanche a me piacciono le guardie giurate sui pontili. E sono, tutto sommato,
d'accordo, guardate sul fatto di chi diceva che è una sconfitta per il sistema. Io sono
d'accordo che sono fastidiose. Però, sapete, io le posso anche togliere domani mattina. Io
qui ho una lettera firmata dalle organizzazioni sindacali tutte, che l'hanno mandata allo
SPISAL, al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero del Lavoro, al Presidente della
Regione, al Sindaco, al Prefetto, alla Questura e a me, dove dice che da sabato 5 giugno
2021 e fino a quando non verranno messi in atto gli opportuni interventi, per essere
garantita la regola risoluzione del servizio, fermo il rispetto dei servizi minimi e a
condizione che agli imbarcaderi e i mezzi siano presidiati dalla forza pubblica. Io avrei
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fatto anche a meno di metterli. Ma se i nostri lavoratori, tramite i loro rappresentanti, si
sentono più protetti, dopo le cose che erano successe, io li metto. E li ho lasciati anche
quando siamo passati all’80%. Ed è un modulo che io lascio a protezione dei nostri
lavoratori. Lo lascio fisso, perché è un motivo anche di ordine. Perché sapete che cosa mi
dicono le guardie giurate? Le guardie giurate mi dicono, che il loro più grande lavoro in
certi pontili, è quello di impedire ai residenti di montare per l'uscita. Allora, credo che
questo sia da un lato un momento sicuramente non piacevole. Però, dall’altro, è stato
richiesto. Però, ripeto, se il Consiglio mi dice che le guardie giurate vanno tolte, io le tolgo
domani mattina. Non c'è più nessun tipo di problema. Dopodiché, a me non risulta che ci
sia stato un sistema in blocco di bigliettazione. Mi risulta solo, che ci sia stata una caduta
della linea POS della biglietteria di Punta Sabbioni. Quindi, dire che il sistema di
bigliettazione si è fermato, quando invece il problema è stato su un POS della biglietteria
di Punta Sabbioni, ci tengo a precisarlo. Perché, sennò, sembra veramente che non
sappiamo quello che facciamo. Un'altra cosa che mi piacerebbe puntualizzare, e che
sento dire sempre tanto, è che i nostri lavoratori sono andati in giro senza mascherine. I
nostro lavoratori sono degli eroi a prescindere. A prescindere. Ma quando sono andati in
giro senza mascherine, ricorso, che sono andati in giro senza mascherine quando si
dibatteva se le mascherine erano obbligatorie o non obbligatorie. E in cabina di regia, a
cui l'Assessore Zuin partecipa con me da ormai un sacco di tempo, uno dei temi principali
è che ci siamo fatti trovare pronti con le mascherine, comprandole dalla Cina, da dove
dovevano comprarle tramite anche l'ufficio acquisti del Comune, perché tutti i lavoratori,
nel momento in cui avevano l'obbligatorietà dell'indossare la mascherina, avessero la
mascherina. Quindi, a prescindere dal fatto che i nostri lavoratori sono degli eroi, sempre,
perché gli autoferrotranvieri vanno rispettati. E io sono il primo che stigmatizza e
condanna gli atti di inciviltà e di aggressione ai nostri lavoratori. Ma non c'è il minimo
dubbio che non abbiamo lasciato andare in giro i lavoratori senza mascherine, quando le
mascherine erano obbligatorie. C'è stato un periodo, all'inizio, in cui non si sapeva,
dovevano essere/non dovevano essere, dovevamo metterle/non dovevamo metterle. E
nel frattempo, ricordo anche che c'era qualche difficoltà a comprarle, perché la Cina che
le stava esportando, le aveva bloccata ai confini. Cioè, vi ricordate tutte queste cose,
vero? Cioè, fa parte della nostra storia. Concludo, perché credo che se volete io vi parlo
fino a mezzanotte, ma non è questo il problema. Concludo, con una questione, che è
quella delle manutenzioni. Il primo intervento ha citato uno studio, la cui diffusione non
ho autorizzato. Vabbè, ormai viviamo in una casa di vetro e forse è anche giusto che sia
così. Non c'è dubbio che noi abbiamo incaricato quella società di fare quello studio,
perché sappiamo e ci siamo resi conto che c'erano dei problemi sui cantieri. E ci siamo
talmente ben resi conto che c'erano dei problemi, che la persona che aveva incarico
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questa roba, probabilmente non sarà più tra di noi. E stiamo cercando di rimettere a
posto questi problemi, ovviamente. Abbiamo nominato un nuovo dirigente responsabile,
che è in carica da due/tre mesi, che sta cercando, proprio sugli input di quello che è lo
studio di Protiviti che veniva citato prima, di seguire proprio quelle indicazioni. L’ultima
cosa e poi qui veramente chiudo. Avete ragione, le barche sono vecchie. Comunque,
indipendentemente dagli scafi in ferro che girano, perché non c'è solo un problema di
scafo, c'è un problema di tecnologia, ci sono tanti problemi. Però, guardate, io non sto
facendo, non ho passato degli anni semplici. Perché io sono partito con, come vi dicevo, il
taglio dei 28 milioni di euro di formazione trasporti, con una perdita sostanziosa del conto
economico. Ho dovuto disdire la prima volta i contratti integrativi. Trascuro tutto quello
che è successo dopo, perché oggettivamente meriterebbe un capitolo a parte. Poi io sto
gestendo la pandemia, l'acqua alta. Avevamo appena finito di risollevarci dal recupero
delle perdite, perché vi ricordo che le perdite, non basta riportare l'azienda in pareggio,
bisogna generare un profitto tale, per cui le perdite pregresse vengano ripianate a
patrimonio netto. Perché, se non vengono ripianate, ti tocca svalutare il patrimonio netto.
Se svaluti il patrimonio netto, le banche ti saltano addosso perché vogliono il rientro
immediato. Perché, ricordo, che il patrimonio è a garanzia dei creditori. Avevamo appena
finito di tirar su la testa, è arrivata l'acqua alta prima, il covid dopo. E sono mancate dalle
casse e dai conti dell'azienda 85 milioni prima, e 74 previsionali quest'anno. Nonostante
questo, proprio perché siamo in grado di pianificare, abbiamo messo in cantiere
investimenti che venivano citati prima, per € 132.000.000, solo per barche nuove, che
sono 62 barche nuove e 32 rimotorizzazioni ibride. Quindi, in questo popò di difficoltà, in
questo diciamo enorme problema che stiamo gestendo, siamo riusciti anche, con l'aiuto, il
supporto del Comune, dell'Amministrazione, dell'Assessore Zuin, del Sindaco Brugnaro a
mettere in cantiere questo popò di quantità di investimenti. Quindi, io credo che stiamo
facendo del nostro meglio. Sì, è vero, sono d'accordo con tutti coloro che si stanno in
questo momento in un certo senso lamentando dei servizi. I servizi hanno qualche
problema ed evito di entrare nella trattativa sindacale, nelle motivazioni dei disservizi o
dei problemi dei disservizi. Però, credetemi, non dipendono dal fatto che abbiamo tagliato
le ore moto, non dipendono dal fatto che abbiamo ridotto i servizi. Non è vero, come ho
sentito dire prima e non è la prima volta che lo sento, che quando siamo passati dalla
zona arancio alla zona gialla, non abbiamo aumentato i servizi. Perché, quando si dice
questo, ci si dimentica che non li avevamo tagliati quando eravamo passati in zona
arancione. Quindi, se passo in zona arancione li lascio uguali, quando torno in zona gialla
li lascio uguali. Cioè, non è che andiamo a inseguire qua le cose. Sicuramente abbiamo
dovuto organizzarli in maniera diversa le ore moto, per un semplice fatto, e qui
veramente chiudo: la domanda è totalmente cambiata in navigazione. Noi abbiamo
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bisogno, e qui faccio l’accenno anche alla motivazione della disdetta dei contratti
integrativi, di una enorme flessibilità, perché abbiamo bisogno di un enorme servizio il
sabato e la domenica e durante la settimana, tolte alcune linee importanti, trasportiamo
piccioni e gabbiani. Soprattutto in certe ore del giorno. Quindi, questo è il quadro. Io
sono a vostra completa disposizione, perché credo che sia meglio, se avete bisogno di
informazioni, che le chiediate a chi le cose le sta gestendo da tanti anni, a chi le pianifica,
a chi le programma, a chi le sta organizzando. Quindi, alla squadra mia, dei tecnici.
Questa sera ci sono con me il direttore della navigazione se avete delle cose da chiedere,
il direttore delle manutenzioni nuovo se avete delle cose da chiedergli. Ma basta, per
cortesia, prendere le notizie per buone dalle dichiarazioni di qualcuno che è sui giornali.
Perché non è così. E qui mi fermo e vi ringrazio della pazienza e dell'attenzione.

PRESIDENTE:
Grazie ingegner Seno. Abbiamo ascoltato tutte le parti, passerei alle mozioni, ai due
ordini del giorno che, ovviamente, avendo lo stesso argomento, trattiamo insieme e poi le
votazioni ovviamente saranno singole. La prima la numero d'ordine 224 del PD e altri.
Prego, Alessandro.

Consigliere BAGLIONI:
Grazie. Intanto, permettetemi solo un chiarimento, perché qua sennò la cronologia non
regge. Cioè, noi siamo passati in zona arancione e poi in zona gialla, ma prima eravamo
in zona rossa. Quindi, non è che ci sia stato gialla, arancione e giallo. Questo è successo
questa primavera, almeno da che mi risulti. Detto questo, la mozione parte dal fatto che,
il fato di fatto è che ci sono molti problemi nel servizio erogato. Ne abbiamo parlato
prima, quindi è inutile ritornarci. Però, abbiamo voluto elencarli, perché bisogna che ci sia
una contezza a tutto tondo, di quello che sta succedendo e degli interventi che sono da
fare. Alcuni riguardano la programmazione delle manutenzioni e mi permetto anche di
aggiungere non solo la programmazione delle manutenzioni, che forse col senno di poi
anche quella dei ferri non è stata azzeccata, almeno come opportunità politica di dare un
servizio anche in vista di una ripartenza più stabile, ma anche la comunicazione alla
cittadinanza di quello che succede. Perché, se ci sono delle difficoltà aziendali nel non
avere alcuni mezzi a disposizione, forse avere una massima diffusione a tutti, potrebbe
aiutare anche una programmazione e anche a prevenire alcuni disagi. Ora, ci sono alcune
cose che si possono risolvere con modalità organizzative e con piccoli, altre misure invece
sono più importanti. La fondamentale è che ci sono situazioni che devono assolutamente
cessare. Nel senso che, i problemi per le isole, soprattutto, cioè il fatto che ci siano
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direttrici che si intasano, che non riescono ad avere la risposta alla domanda turistica, ma
anche a quella residente, come sta succedendo e come è stato descritto prima, bisogna
che termini. La cosa assolutamente aziendale, questa si può risolvere domani mattina, la
disposizione che le linee 4.1 e 4.2 quando sono in ritardo, comunque non sono limitate a
Murano-Colonna e non è che si mettono barche a fare il giro a Murano. Le barche fanno
tutto il giro partendo da Venezia e se si devono mettere barche, si mettono barche
direttamente sulla linea 4.1. Perché non è possibile creare un disservizio tale, con i
residenti di Murano. Il Lido di Venezia deve essere potenziato il servizio, proprio perché
qui non c'è sono in ballo la citazione di ACTV, ma c'è anche in ballo tutta l'economia
balneare in questo senso. Quindi, anche l'ultimo ferreo alle 23:20 non ha alcun senso di
esistere, quando ovviamente la vita serale e notturna è ripresa. Quindi, qui il coprifuoco è
finito, abbiamo sperato, abbiamo chiesto tutti che finisse al più presto, bisogna prenderne
atto e far sì che la situazione di mobilità anche dalle Isole, possa essere ripresa.
Sicuramente ci sono dei problemi in Canal Grande, li ho sperimentati da ultimo questa
mattina. Problemi dovuti al fatto che è cambiato anche il flusso. Prima ovviamente il
flusso pendolare si limitava ad andare a Rialto, ora c'è anche un flusso turistico, che ti
chiede di andare a San Marco. Quindi, da un punto di vista di questo tipo non ha senso
avere la linea 2 ancora limitata a Rialto, da un altro punto di vista è completamente senza
senso alla stazione avere le linee 1 le linee 2 che utilizzano lo stesso pontile, avendo un
altro imbarcadero non utilizzato, come il risultato che spesso le barche non riescono a
caricare tutti, perché si forma il grumo di persone che fa da (inc.). Altri problemi sono
magari più puntuali, però naturalmente molto sentiti per la popolazione in cui ricadono.
Cioè, penso per esempio il fatto di non avere la linea 2 che arriva a San Marco, fa sì che
c’è ancora il problema a San Samuele e ca' Rezzonico, che ovviamente riguarda anche
una struttura ospedaliera. Quindi, questo è un altro problema che in pandemia si poteva
anche sopportare, anche se ha creato moltissimi disagi, vista anche l’esigenza di
raggiungere i punti sanitari, però adesso non è assolutamente più accettabile. I
collegamenti con le isole, adesso chiudo Presidente, sono importanti anche da un punto
di vista delle entrate dell'azienda, questo l'abbiamo già detto prima e anche da un punto
di vista di biglietto, di attrattività della città di Venezia e di tutte le sue offerte, verso il
turismo pendolare. Quindi, assolutamente bisogna dare una risposta sui servizi, questo
noi chiediamo. Poi, chiaramente la mozione è lavorabile se c'è una volontà di dare delle
risposte, se si ritiene che alcune cose si possono rivedere, siamo qua a disposizione,
proprio perché nessuno ha la verità in tasca. Però, bisogna che partiamo da questo.
Abbiamo un servizio che non funziona, bisogna fare delle azioni per far sì che il servizio
funzioni meglio e dia delle risposte più adeguate a cittadini, lavoratori e visitatori. Grazie.
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PRESIDENTE:
Grazie. Prima di passare la parola ai Consiglieri, chiedo all'altro primo firmatario della
mozione numero d'ordine 225, di intervenire. Credo sia Paolo Tagliapietra ad intervenire.
Grazie.

Consigliere TAGLIAPIETRA:
Grazie Presidente. È un po’ più strettina la mozione, che ha come oggetto il confronto con
i vertici di AVM e le organizzazioni sindacali e richieste a supporto al trasporto pubblico
locale da parte del governo. Premesso che l’emergenza pandemica legata al virus covid19, iniziato a febbraio 2020, sta protraendo i suoi effetti anche nell'anno in corso, con
previsione di un ritorno alla normalità presunta non prima del 2023 fonte del Sole 24 Ore.
Premesso, inoltre, che le conseguenze della pandemia stanno prolungando il loro impatto
sulle attività caratteristiche del gruppo AVM sotto molteplici fattori, tra i quali il ricordato
a titolo esemplificativo e non esaustivo. Il drastico calo dei passeggeri trasportati nel
corso del primo semestre di quest'anno, nell’ordine di oltre il 50%. I mancati incassi
tariffari per la maggior parte legati alla diminuzione della vendita dei titoli di viaggio, in
particolare di quelli turistici, la ridotta capacità dei trasporti dei mezzi del servizio pubblico
secondo disposizioni normative che si sono fino ad ora succedute e i maggiori oneri per la
tutela del personale e la sanificazione dei mezzi. Tale emergenza sta creando e potrebbe
creare anche negli anni successivi per il gruppo AVM, gravi conseguenze, sia dal punto di
vista economico che finanziario. Dato che, il gruppo AVM ha predisposto all’inizio del
2021 un piano volto a salvaguardare la continuità aziendale e quello dei servizi erogati
alla cittadinanza, infatti ad oggi le previsioni attestano, come già detto, detto a circa €
74.000.000, ai minori ricavi rispetto al 2019, gli incassi del 2019 ricordiamo che erano di
€ 151.000.000, gli incassi del 2021 previsti per 77 milioni di euro. Una perdita di bilancio
ipotizzata al netto dei contributi straordinari del governo, di oltre € 30.000.000. Preso,
infine, atto che, la tenuta delle previsioni sia (inc) in corso sia per i prossimi dovrà essere
continuamente e compiutamente (inc.) tra l'Amministrazione e la società, a fronte delle
variazioni sul versante dei ricavi, dei finanziamenti statali e della sostenibilità dei costi da
parte dell’azienda. Rilevato che, il servizio trasporto pubblico locale rappresenta per la
città di Venezia un servizio essenziale e indispensabile, alla luce della particolare
conformazione geomorfologica della città, che richiede la garanzia della continuità
territoriale, in particolare per l’isola della laguna. Il Consiglio Comunale condanna
fermamente ogni episodio di violenza, sia fisica che verbale, che si sia verificata in questo
periodo ed esprime solidarietà per tutte le persone, indipendentemente dal loro incarico
aziendale, o allo status di dipendente o cittadini, oggetto di tali violenze. Si impegna il
Sindaco e la Giunta a: 1) intervenire allo scopo di garantire la continuità aziendale del
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gruppo AVM spa, la salvaguardia dei posti di lavoro e allo stesso tempo garantire il
mantenimento di livelli di servizi erogati ai cittadini secondo le previsioni e nel rispetto di
quanto previsto dal contratto di servizio attualmente in essere con gli enti affidati; 2)
monitorare costantemente l'andamento dei ricavi e dei costi aziendali, al fine di modulare
i servizi in base alle necessità della domanda del trasporto, alla luce della recente
introduzione della cosiddetta zona bianca e dei possibili effetti positivi della campagna
vaccinale rispetto al ritorno dei flussi turistici; 3) preservare tutte le condizioni volte al
mantenimento della natura pubblica della società del gruppo AVM e conseguentemente al
mantenimento dei presupposti del rinnovo dell’affidamento in house del servizio trasporto
pubblico locale, alla luce della scadenza dello stesso, prevista per giugno 2022; 4)
indirizzare il gruppo AVM a consolidare con le organizzazioni sindacali un percorso
contrattuale, finalizzato a consentire la flessibilità organizzativa dall'ingresso della società
in house nel Comune di Venezia, supportata con percorsi di aggiornamento di formazione
del personale, per rispondere sia alle mutate esigenze di trasporto sia alle innovazioni
tecnologiche, volte al miglioramento del servizio, sia alle necessità operative, derivanti
dall’introduzione da parte del Comune di Venezia, del cosiddetto contributo di accesso; 5)
indirizzare il gruppo AVM ad accelerare i percorsi di transizione energetica di (inc.) della
flotta dei mezzi sia terrestri che di navigazione; 6) aggiornare periodicamente le
competenti Commissioni Consiliari sulla situazione del gruppo AVM Spa, che risulta
strategico per la città di Venezia e per tutto il territorio metropolitano. Grazie. Volevo solo
aggiungere, che è un periodo completamente fuori dalla normalità, come se ne parlava
prima proprio in corridoio con l’Assessore, forse se riusciamo a tenere bassi i toni,
facciamo un piacere alla cittadinanza e a noi stessi, soprattutto. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere Tagliapietra. Gli interventi sulle mozioni, Gasparinetti e poi Rosteghin.

Consigliere GASPARINETTI:
Grazie Presidente. Innanzitutto apprezzo molto il lavoro svolto da entrambi i relatori, o
primi firmatari se vogliamo così definirli, che ci propongono due distinte mozioni sul tema.
Non avrei difficoltà a votare sia l’una che l'altra, a meno che non ci siano profili di
incompatibilità o conflittualità o di incoerenza, nel momento in cui dovessi votare
entrambe. Vorrei, però, cogliere l'occasione, con la dichiarazione di voto quindi
sostanzialmente favorevole rispetto alle mozioni presentate entrambe, l’occasione è
quella corretta dal punto di vista istituzionale, per assicurare il dottor Seno, sul fatto che
io non ho dubbi sul fatto che loro stiano facendo del loro meglio. E ricordare anche, che a
una Presidente di Commissione, da settimane o forse da mesi, posso ritrovare anche lo
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scambio di corrispondenza intervenuto, perché c’è stato uno scambio di e-mail, alla
presidente di Commissione competente per le partecipate, avevo chiesto di poter
organizzare un'audizione dei vertici AVM-ACTV, in quanto si tratta di partecipate. E la
Presidente Casarin, molto cortesemente, mi ha risposto che avremmo dovuto attendere
l'approvazione del bilancio prima di poterlo fare. Quindi, lungi da me l'idea di voler
aggirare la dirigenza AVM. Anzi, da mesi ne chiedo l'audizione in Commissione. Quello
che non mi sono sentito di fare, francamente, come Consigliere Comunale, è disturbare il
dottor Seno in privato. Perché questo mi sembrerebbe veramente eccessivo. Lei si
immagina, Presidente, se ogni Consigliere Comunale si ritenesse libero di poter formulare
domande in privato al dottor Seno, che ha mille altre cose da fare. Con questa
precisazione, quando il dottor Seno richiamava - e uso le parole sue - questo popò di
investimenti, io vorrei anche però ricordare, che gran parte dei 132 milioni prima citati,
vengono da fondi del Ministero dell'Ambiente, che da molti anni finanzia ACTV, al fine di
passare dalle vecchie motorizzazioni diesel, che sono quanto mai inquinanti, a nuove
motorizzazioni ibride o elettriche. E quindi, non sono soldi usciti dal bilancio comunale,
tanto per chiarirci. E ben vengano questi fondi. Così come apprezzo moltissimo l'operato
degli uffici comunali, che riescono a tirare a Venezia i fondi PON Metro, abbiamo avuto da
poco le slide ad esempio la dottoressa Ravenna, sono quasi 40 milioni di euro che
arrivano e ben vengano. Quindi, parte della capacità di un'Amministrazione e che io
riconosco a questa Amministrazione, è anche quella di attirare fondi nazionali e fondi
europei. Però, non è che possiamo dire che ACTV, in quanto tale, abbia tirato fuori questi
soldi di tasca sua. Ci sarebbero delle scelte, come quelle richiamate da chi mi ha
preceduto, come ad esempio la navetta per il salone nautico e sono scelte puramente
aziendali, che possono aver distratto per qualche giorno. Per carità, non è una tragedia,
ma sicuramente ha detratto risorse da un servizio pubblico che per me era essenziale a
favore di una contingenza che era quella del salone nautico. Ma non importa. Io, l’unica
cosa che vorrei, con tutto il rispetto dovuto al dottor Seno, per carità. L’unica cosa su cui
vorrei replicare a lui, se mi è consentito, è quando ha parlato di forza pubblica e del fatto
che i sindacati abbiano chiesto la forza pubblica. Io non conosco ovviamente questo
scambio di corrispondenza, ma vorrei sottolineare che dal punto di vista giuridico, le
guardie giurate non sono forza pubblica. Quindi, se veramente è stato chiesto di
presidiare i pontili con la forza pubblica, nella mia personale ricostruzione di quella che è
la definizione in Italia di forza pubblica, forza pubblica sono i Carabinieri, la Guardia di
Finanza, la Polizia di Stato, la Polizia Municipale, ma non sicuramente le guardie giurate,
che peraltro c’è stato confermato,vengono pagate dall’azienda. Per questo ripeto la mia
domanda iniziale: se anziché pagare le guardie giurate a presidiare i pontili, noi
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potessimo riassumere gli stagionali, forse, dal mio punto di vista, almeno come utente, lo
dico da cittadino, avremmo fatto un miglior impiego delle risorse.

PRESIDENTE:
La invito a concludere.

Consigliere GASPARINETTI:
Concludo volentieri, Presidente. Quindi, accolgo anche l’invito del Vice Presidente
Fantuzzo, che ho apprezzato moltissimo per la ricostruzione anche etimologica che ha
fatto del termine del Consiglio Comunale e per l'invito che vale per tutti noi ad un bagno
di umiltà. Quindi, sommessamente dico, ben venga ogni mozione che ci aiuta ad uscire
da questa situazione. Non ritengo risolutiva, però, nessuna delle due, per i motivi che ho
esposto nel primo intervento. Purtroppo, è inutile girarci intorno, qui ci vuole il coraggio
di riconoscere il servizio essenziale svolto da ACTV in una città dove i cittadini non
possono muoversi in automobile, in bicicletta, la motocicletta e via discorrendo. E per le
isole in particolare, il concetto del servizio pubblico essenziale va preservato a
prescindere dalle considerazioni di bilancio. Perché siamo un Comune comunque ricco
rispetto ad altri Comuni italiani, in cui le scelte sono politiche. E non voglio qui rivangare il
salone nautico… E con questo ho concluso.

PRESIDENTE:
Grazie, Consigliere. Consigliere Rosteghin.

Consigliere ROSTEGHIN:
Io credo che ci sia stato un problema di fondo in questi ultimi mesi, che possiamo
correggere d'ora in poi. Nel senso che, essendoci stata la discussione sindacale con la
disdetta del contratto, il Consiglio ha di fatto evitato di affrontare un tema sul trasporto
pubblico nelle sedi deputate, le Commissioni e nei Consigli. Perché poi ad ogni cosa si
dice: “ma c’è la contrattazione sindacale”. A dimostrazione della discussione di oggi, è
evidente per cui un conto è la trattativa sindacale su cui poi dirò due cose, un conto è il
tema del servizio. Noi oggi discutiamo di servizio. E il problema che vogliamo porre come
Consiglieri Comunali è quello del servizio. È per quello che noi ci lamentiamo del fatto che
c'è un problema di servizio, che è collegato al tema di bilancio, su cui abbiamo fatto altre
proposte, e probabilmente Commissioni e Consiglio servivano proprio per dare delle
proposte, come già oggi qualcuno ha evidenziato. Perché prima l’ingegner Seno diceva,
che le guardie giurate sono perlopiù chiamate ad affrontare il tema dei residenti che
Trascrizione ed elaborazione a cura di : Diemme Stenoservice di Domenica Miccoli – Corso Messapia, 179, - Martina Franca (TA) – tel. 328/5875556

Comune di Venezia –

Seduta Consiglio Comunale del 17 Giugno 2021 – [Pag. 94 a 111]

saltano la coda per entrare dalla parte dell'uscita. Ora, io non credo che i residenti
fossero così distratti e non capiscono qual è l’entrata e l’uscita, o si stiano preparando per
le olimpiadi. Probabilmente, sono studi di stare in coda ad aspettare il vaporetto. E
quando ne vedono uno, cercano di fare tutti in modo per entrare. Quindi, c’è un
problema di servizio. Così come il tema, se il Consiglio me lo dice, domani tolgo le
guardie giurate, io sono pronto a votare subito la mozione che dice: “togliamo le guardie
giurate”, ma contemporaneamente mettiamo i servizi che abbiamo chiesto. Perché le
guardie giurate non è che servono, e i sindacati immagino che le abbiano chieste per fare
compagnia al pontile, ma perché c'è un problema legato a un servizio. Se manca il
servizio rispetto a quello che la cittadinanza si aspetta, è chiaro che c'è un'escalation
negativa, sbagliata che è da biasimare ma è collegata ovviamente, non è perché a
prescindere questo atteggiamento. Così concludo su altri due aspetti. Il primo è, secondo
me, il tema delle manutenzioni va affrontato in Commissione in modo chiaro e con i
numeri, per capire quante sono le motonavi ferme, quanti sono i moto battelli forani
fermi. Cioè, per capire esattamente questo tema delle manutenzioni, perché tutti l'hanno
posto e quindi… E questo non c'entra con il tema sindacale. È chiaro, però, che il
Consiglio Comunale deve essere protagonista nel conoscere in modo chiaro questa cosa.
Concludo sul tema della disdetta, c’è una cosa che non mi torna su questa disdetta, ve lo
dico francamente. Fino adesso tutti quanti hanno detto, che la disdetta è collegata al
tema del Covid. Il Covid è un problema, c'è il problema del bilancio, non si riesce a (inc.),
un buco di 39 milioni. Perfetto. Allora, se è legato al Covid, perché è una disdetta e non è
una sospensione di uno/due anni, quello che serve, per il Covid? Grazie.

PRESIDENTE:
Consigliera Visman. Vi prego di tenere gli interventi anche sulle mozioni, perché stiamo
trattando le due mozioni. Grazie.

Consigliera VISMAN:
Grazie. Io non ho particolari difficoltà. Ho ascoltato e ho letto la mozione della
maggioranza, come ho sottoscritto la mozione che è stata presentata prima dal collega
Baglioni. In realtà poi si va ad una sintesi e quello che si chiede, premi-premi, non è che
cambi molto. Cambieranno i toni, cambierà qualche parola, però l'attenzione è quella che
si chiede di fondo. E ribadisco, anche ascoltando le parole del dottor Seno, che abbiamo
ascoltato spesse volte e parla in maniera competente di quello è il suo lavoro, che però è
evidente agli occhi di tutti, che c'è qualcosa che non va, quando davanti a un imbarco ci
sono cinque vaporetti, cinque, che non si sa quale debba attaccarsi, quale prima, quale
dopo, quale non gira, quale si ferma, quale torna indietro. Cioè, è evidente anche da un
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profano, che c'è qualcosa che non funziona. Quindi, è quello che si chiede all’azienda, che
si metta mano al fatto che, come è organizzato il servizio in questo momento,
ovviamente qualcosa non sta funzionando. Non sta funzionando e crea dei disagi ai
residenti, che sono al di là del semplice arrivare in ritardo. Cioè, qua si parla che si arriva
dopo tre quarti d'ora in una tratta normalmente di dieci minuti. Cioè, siamo al paradosso.
Questo vogliamo mettere sotto il focus. Non tanto, e ripeto, la quantità, i mezzi, anche se
si può aprire un capitolo a parte. È che sono forse mal distribuiti. Io non lo so quale sia il
problema. Però, il problema c'è. Come c’è questo problema, come ritorno a dire, dei
gabinetti chiusi. Perché un tragitto di quaranta minuti, dove sia pilota, marinaio e
passeggeri non possono avere la possibilità di andare al bagno, è un problema. Adesso,
al di là di quale sia l'inghippo, è un problema che però è urgente e si deve cercare di
risolvere. Cioè, io non è che butto la croce e dico che è uno schifo, però bisogna capire
che questi disservizi ci sono. Va riconosciuto che ci sono e debbano essere risolti in
qualche modo. Ed è una cosa priorità. Al di là di questo, io spero che si possa trovare una
sintesi tra le due mozioni e che si possa votare tranquillamente. E sono contenta che
anche la Presidente trovi tutto molto allegro. Grazie.

PRESIDENTE:
Consigliere Scarpa.

Consigliere SCARPA:
Grazie Presidente. Sarò brevissimo nel mio intervento. Ringrazio tutti i Consiglieri che
sono intervenuti durante questo dibattito. In gran parte condivido, anche in particolare
quelli che hanno fatto gli interventi più costruttivi. Quindi, ringrazio, vi ho ascoltato tutti.
Ringrazio anche l’ingegner Seno, che ha risposto ad alcune delle tematiche.
Personalmente, penso che sia giusto, però, io non voglio valutare il lavoro degli altri, non
mi permetto come diceva l’ingegner Seno, però è anche vero, che Consigliere Comunale,
come cittadino devo dire che c'è qualcosa che non funziona a riguardo le manutenzioni.
Quindi, quello che chiedo io in modo totalmente pacato, educato e costruttivo, chiedo che
venga rivisto il sistema di manutenzione, in particolare quello di Ferry Boat, che è la
materia che conosco un po’ meglio. Per quanto riguarda questo reparto di manutenzione,
c'è da rivedere questo reparto e fare un po’ più attenzione a quello che è il problema di
Ferry Boat. Per esempio, vado nello specifico, in questo caso, negli ultimi giorni abbiamo
avuto, come già è stato detto, addirittura tre Ferry Boat in manutenzione, quindi nei
cantieri, ex cantieri De Poli di Pellestrina ora di ACTV c'è in manutenzione il Pellestrina, il
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ferry boat di nome Pellestrina, c’è in manutenzione il ferry boat Lido di Venezia. Si è rotto
poi anche l’Amiana, stiamo già a tre ferry boat in manutenzione. Poi, purtroppo, il giorno
9 giugno si è rotto anche il San Marco. Quindi, quattro ferry boat ormeggiati davanti ai
cantieri di manutenzione. Quindi, con tutto il rispetto, io chiedo al responsabile delle
manutenzioni di fare più attenzione. Se avete bisogno, come già è stato detto dai
Consiglieri Comunali, colleghi di maggioranza e di minoranza, confrontiamoci, se non in
Commissione anche sul gruppo di lavori. Però, è inammissibile che ci siano quattro ferry
boat in manutenzione. Questo è inammissibile. Quindi, ripeto, cerchiamo di confrontarci,
di migliorare, di dialogare, quindi la parte politica e la parte tecnica, però va rivisto
questo sistema di manutenzione, perché c'è qualcosa che non funziona. Quindi, vi
ringrazio per i vostri interventi e mi auguro che questo problema di tre o quattro ferry
boat in manutenzione, non si ripeta più. Grazie Presidente.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Bettin.

Consigliere BETTIN:
Grazie. Sia la mozione che abbiamo costruito come minoranza, che quella che ha
illustrato prima Tagliapietra sono condivisibili, la prima per me per ovvi motivi, la seconda
perché effettivamente raccoglie a sua volta una serie di problematiche e dà delle
indicazioni, che è il modo proprio sono di affrontare le cose in Consiglio Comunale.
Soprattutto perché affrontano temi in modo molto preciso, come ha fatto adesso anche
Alessandro Scarpa, rilevando una delle tante questioni aperte. A riprova che non stiamo
inventandoci i problemi per nulla. Ognuno che affronti il tema del trasporto pubblico o dal
lato della propria esperienza, o del proprio angolo visuale, ne può aggiungere tanti. Ne
abbiamo sentiti un catalogo pieno, questa sera. Molti sono finiti dentro le mozioni e
quindi è un buon motivo per apprezzarle entrambe. Prima l’ingegner Seno ha fatto
riferimento al piano di investimenti che il Ministero delle Infrastrutture, per la verità, ha
finanziato e che riguarda anche AVM, ACTV, Venezia insomma, per oltre € 150.000.000,
132 dei quali, ho sentito, sono già appostati in qualche modo, ringraziando il Sindaco, la
Giunta eccetera e ha fatto bene a farlo per quello che avranno immagino fatto a questo
proposito. Ma ricordo che si tratta di un piano nazionale, che transita per la Regione e poi
arriva all'azienda. Ricordavo prima che è stazione appaltante e che questa è una buona
occasione anche per rilanciare la cantieristica e tutti coloro che possono contribuire ad
ammodernare l'insieme del trasporto pubblico. Perché il piano riguarda, ripeto, acquisti di
nuovi mezzi, ammodernamento di mezzi più vecchi, pontili, tutta una serie di cose molto
utili a rinnovare il sistema che abbiamo tutti mostrato e testimoniato essere, e per la
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verità l’ha fatto anche l'azienda, in questo momento sotto stress per tanti motivi: vetustà,
oppure anche semplicemente per una generale inadeguatezza, per alcuni aspetti, alla
situazione nuova. Quindi, vuol dire che abbiamo fatto bene. L’ingegner Seno ha dato la
propria disponibilità a discutere, sarebbe stato meglio, non da parte sua ma da parte
dell'Amministrazione che ha sempre rinviato così il confronto diretto da questo punto di
vista, come ha ricordato anche poco fa Gasparinetti, averlo fatto prima. Quindi, avremmo
avuto ulteriori elementi. E forse avremmo anche contribuito a mettere il piano del
confronto in città, su un binario diverso, superando alcuni equivoci, alcune asperità,
evitando alcune asperità che speriamo possano superarsi. Darebbe un buon contributo,
un ottimo contributo da questo punto di vista l'azienda, se ritirasse le disdette, se
rilanciasse non tanto sui subappalti, i subaffidamenti ma sul potenziamento del sistema
con gli stagionali, almeno provvisoriamente, che sono i contenuti delle indicazioni che
stiamo dando con le mozioni. Concludo, dicendo una cosa che ha a che fare col clima
generale in cui entriamo. Però, riprendendo una cosa che diceva prima il Vice Presidente
Fantuzzo. Alberto, il Consiglio non dà consigli, malgrado si chiami Consiglio. Il Consiglio
delibera. Se ha la forza, ha la minoranza riesce a deliberare o insieme o a volte aggirando
la maggioranza, oppure lo fa come è ordinario che accada, la maggioranza. Il Consiglio
delibera, in certe materie delibera. Noi anche come minoranza non diamo consigli,
esprimiamo posizioni politiche. Non dobbiamo chiedere il piacere di essere ascoltati e di
dare consigli a nessuno. Perché prima qualche tono è stato veramente indisponente da
questo punto di vista. Questo vale anche per chi alludeva alle competenze varie. Qui
dentro – qui dentro - grazie al voto che ci ha mandati qua ognuno di noi, su questi temi
abbiamo tutti una laurea, il master e il (inc.) che ce li hanno dati quelli che ci hanno
eletto qua, conferendoci il dovere di dire le cose che possiamo dire. Quindi, nessuno può
mettere in discussione la legittimità e neanche l'autorevolezza del nostro intervento. Per
questo, noi non diamo consigli. Peraltro, l'etimologia di Consiglio sta per organo di
consultazione, che è diverso. È diverso perché è la disciplina normativa che incardina il
nostro intervento.

PRESIDENTE:
Consigliere, la invito a concludere.

Consigliere BETTIN:
Sto concludendo, ma questo era fondamentale ai fini del passaggio politico che abbiamo
tutti di fronte. Perché credo abbiamo tutti la consapevolezza, dal Sindaco che è
intervenuto, all’ultimo che interviene che fino a questo momento sono io, che stiamo
dentro un clima complicato. Lo hanno penso anche i sindacati. Quindi, noi dobbiamo dare
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un messaggio preciso, che c'è uno spazio politico di confronto tra l'azienda e la città, tra
l'azienda e l'Amministrazione, i Consiglieri e i lavoratori. Se il messaggio è che c'è una
rottura, allora bisogna prendere atto e cambiare strategia. Lo dico anche ai sindacati che
ne sanno più di me di strategie da questo punto di vista, ma anche lo dico a noi come
forze politiche. Perché, significa che il Consiglio non è più il terreno di confronto.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Consigliere Giovanni Andrea Martini.

Consigliere MARTINI:
Grazie Presidente. È interessante l'intervento naturalmente dell'ingegner Seno, è però
logicamente su un piano totalmente diverso rispetto a quello che era il piano della
discussione. E sul piano della discussione ci torno solo un attimo, perché è
sostanzialmente questo. Cioè, questi sprovveduti Consiglieri di opposizione che
intervengono citando le problematiche che ci sono in città e dall'altra parte i Consiglieri di
maggioranza, che quando sono intervenuti, hanno regolarmente criticato, individuato e
giudicato le mancanze o comunque gli errori che i Consiglieri di opposizione hanno fatto.
Allora, io credo che questo non sia la metodologia con cui si possono affrontare i
problemi. Dovremmo, io penso, ricordando anche qualche episodio verbale di scambio
con l'Assessore Zuin, dovremmo, secondo me, porci umilmente allo stesso piano e non
ascoltare prima 72 interventi dell'opposizione e poi per dire qualcosa e dire: “ma questo
ha detto questo” senza di fatto dire assolutamente nulla. Quindi, intanto secondo me
appunto cerchiamo di lavorare in questo senso. E poi, se siamo arrivati oggi a questo
Consiglio straordinario e se siamo arrivati a questa situazione di tensione in città, forse
dovremmo anche fare un po' di autocritica, perché vuol dire che non siamo riusciti a
moderare questa situazione, a governarla, a fare in modo che si stemperino le questioni.
Se i sindacati lamentano e sono testimoni di quello che sta succedendo alla categoria dei
lavoratori, noi non possiamo chiudere la porta ai sindacati. Noi dobbiamo ascoltare i
sindacati. Noi dobbiamo fare in modo che questi siano Consigli e Commissioni aperti.
Adesso sono aperti on-line. Io ho mandato una lettera alla Presidente del Consiglio.
Lettera, che chiede il ritorno, il ripristino dei Consigli in presenza, perché credo che sia
fondamentale. Perché forse per riguadagneremmo un po' quella normalità vera e umanità
del dibattito, che significa guardarci in faccia, dire le cose e non avere questi strani
schemi, che forse non ci abituano ad arrivare a delle soluzioni anche condivise. E arrivo
alle mozioni. Le mozioni, è evidente che se ci poniamo adesso a votare l'una e l'altra, ci
sarà sicuramente la mozione della maggioranza che passa, la mozione della minoranza
che non passa. Ricordo che, e ringrazio l’intervento del Consigliere Scarpa, perché ci ha
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indicato un altro punto da aggiungere ai punti. Perché la mozione della minoranza, ha, se
mi potete dare almeno questo di merito, di chi l'ha scritta naturalmente di chi l'ha
proposta, nel senso noi ma nel dettaglio ci sono Consiglieri che hanno lavorato molto su
questo, è una proposta puntuale. Cioè, è un’indicazione puntuale di problemi.
Aggiungiamoci anche il problema è che oggi ci ha proposto e ci ha portato il Consigliere
Scarpa. E ce ne sarebbero molti altri. Quindi, secondo me, una mossa interessante, utile,
a stemperare i toni e a fare in modo che tutti si possa prendere altro, come diceva che il
dottor Seno, cioè il problema…

PRESIDENTE:
Grazie.

Consigliere MARTINI:
No, scusi un attimo. Abbia pazienza.

PRESIDENTE:
La invito a concludere. Ha terminato i suoi minuti, la sto facendo concludere.

Consigliere MARTINI:
Capisce, che possiamo rimanere su questi schermi, perché non è possibile.

PRESIDENTE:
Ma come, è il regolamento e in Consiglio va rispettato. Mi scusi. Allora, io le tolgo la
parola, così sarà ancora più simpatica per lei. Grazie. Baglioni, assolutamente no perché è
proponente ed è già intervenuto e non è prevista una seconda dichiarazione. Adesso
seguiremo pedissequamente il regolamento e non darò neanche un minuto in più.
Benissimo. Consigliere De Rossi.

Consigliere DE ROSSI:
La ringrazio Presidente. Ovviamente, il nostro gruppo voterà, come presumo la
maggioranza, la mozione presentata dal Consigliere nonché Presidente Paolo Tagliapietra.
Voterà questa e non l’altra, non per rompere il concetto, semplicemente perché mi
aspettavo, dopo questa discussione consiliare, dove abbiamo avuto modo di recepire
informazioni, più di quelle che avevamo forse prima, sia dall'Assessore ma magari
l’Assessore fa solo una parte politica ma anche dal direttore Seno, molto chiari, che ci
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hanno fatto comprendere, speravo che avessero fatto comprendere che quello che
chiedevate nel dispositivo della vostra, non fosse in questo momento accogliibile. Non
solo dal punto di vista economico-finanziario. Ma ricordo, quello che voi chiedete è quello
che noi auspichiamo avvenga in questa fase di ripresa, ma ovviamente è una ripresa
proporzionata a quelli che sono gli introiti che incamererà ACTV nel prossimo periodo.
Non è voler essere prudenziali a prescindere, è semplicemente riuscire a mantenere una
stabilità del bilancio, cosa che io speravo voi avreste capito almeno dopo aver affrontato
un po’ di bilanci in Consiglio Comunale. Quello che si premette deve essere coperto nelle
poste del bilancio. Bene, questo ancora non è passato. Dunque, quello che voi avete
chiesto, ribadisco, noi lo auspichiamo. Comprendo che alla signora Maria è difficile
spiegare come stanno andando avanti le cose. Per quanto riguarda la manutenzione,
abbiamo appena sentito il dottor Seno, hanno cambiato anche il dirigente e forse
effettivamente qualcosa non funzionava. Spero che a regime questo dirigente riesca a
perfezionare anche questo aspetto. Credo proprio che sia una mancanza di accettazione
di quello che è accaduto in quest'ultimo anno. Anzi dall'acqua granda. Perché, ribadisco,
se l’argomentazione si mantiene, nonostante quanto abbiamo detto prima e quanto
sentito prima, anche in queste mozioni a questo livello di comprensione, capisco che ci
sia una difficoltà strutturata. Noi diamo mandato alla continua di ristrutturazione e
riorganizzazione di questo servizio attraverso questa mozione. Auspichiamo che ci sia
realmente un corretto rapporto tra azienda e organizzazioni sindacali, che viaggiano
proprio assieme, al fine di ottimizzare e migliorare tutti i servizi per la cittadinanza al
meglio. Perché chi sa lavorare, l’azienda rappresentata dal direttore e i suoi dirigenti e i
lavoratori, sanno come far funzionare al meglio questo servizio. Per quanto riguarda le
guardie giurate, io credo che sia un'ottima situazione di (inc.), che dà garanzia
soprattutto a limitare situazioni che possono generarsi, senza ovviamente additare né
cittadinanza, né operatori. Credo che sia un valido strumento. Lo dico anche per
esperienza personale, non risolve tutto, ma se non altro, riuscirà a farlo. E spero che
servirà sempre meno, con l’avvio di relazioni migliori nel tempo. Grazie Presidente.

PRESIDENTE:
Baglioni, sulla mozione Tagliapietra. Dichiarazione sulla mozione.

Consigliere BAGLIONI:
Certamente Presidente. Allora rimango abbastanza stupito dalla lettura di questa
mozione, perché veramente se non in qualche passaggio velato eccetera, ma veramente
non trovo scritto da nessuna parte che si faccia un'analisi della situazione attuale di
servizio erogato. Perché si parla tutto della situazione aziendale, che sicuramente è un
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passo importante, perché le cose vanno tenute insieme, ma che non venga fatta
nemmeno menzione, nemmeno nelle premesse, se non veramente qualche passaggio
velato ai problemi attuali che ci sono in città, credo che sia una cosa del tutto
inaccettabile in questo momento, quando veramente, l’hanno detto in tanti e lo dico
anch'io per esperienza diretta, è un problema per cui per strada ci fermano perché ci
sono dei problemi. Perché anch'io le cose le vedo con i miei occhi e non raccontate.
Quindi, i problemi li abbiamo visti, li abbiamo esaminati, abbiamo fatto proposte e non ci
torno. Questa mozione, la mozione di maggioranza francamente mi delude moltissimo,
perché sembra una mozione che viene fatta in un periodo normale. Siete voi, secondo
me, che vi rendete conto che il Covid ha cambiato tutto e che bisogna cambiare anche i
principi, perché o si scommette sulla ripartenza, come quando uno mettere su un'impresa
oppure la salva in un momento particolare e fa degli investimenti. Non è certo un bilancio
ordinario quello che quest’anno faranno anche i nostri imprenditori nel turismo, che sono
stati massacrati, hanno avuto un periodo di difficoltà e però adesso provano a ripartire.
Bisogna cercare di fare degli sforzi. Questo assolutamente dalla vostra emozione non si
vede. C'è un punto, poi, che francamente suona quasi provocatorio, che è quello di
aggiornare periodicamente le Commissioni. Nel senso che, è sei mesi che chiediamo di
parlare in Commissione, anche questa seduta avevamo chiesto di farla in Commissione e
non in Consiglio, perché ci sembrava la sede anche dove si potevano fare più facilmente
le proposte, con un’interlocuzione con regole e con modalità diverse, più consone. Però,
c'è stato sempre negato. Quindi, adesso vedere che si chiede un impegno in tal senso,
francamente lo spero, perché ovviamente la buona fede c’è e quindi la speranza è l'ultima
a morire. Però, francamente la fiducia non c’è. Nel senso, che dopo sei mesi di tentativi, è
chiaro che la situazione è questa. Quindi, io veramente spero che il Consiglio, siccome
anche ho sentito l’intervento del Consigliere scarpa Marta, che ovviamente vivendo in
un'isola, vive una situazione particolare e tocca con mano sicuramente più di altri le
problematiche del trasporto pubblico. Anche qui, nella nostra mozione il problema dei
ferry è indicato, nella mozione di maggioranza invece non è minimamente citato. E
questo, ovviamente, è un dramma, perché io veramente immagino un residente di
Pellestrina che va al lavoro, arriva in macchina al ferry, si trova un vaporetto, è chiaro
che ha un disservizio che è enorme. Non è certo paragonabile a quello che succede nelle
altre città o anche in Terraferma a Mestre. Quindi, veramente su questo rimango basito
del fatto che la mozione non presenti questi temi e quindi si basa unicamente a una
gestione aziendale. Sicuramente ci sono dei punti condivisibili. Ci tengo a dire - e mi avvio
alla conclusione - che un punto comune tra le due mozioni, e menomale che è così,
almeno di questo sono orgoglioso, è la solidarietà ai dipendenti che sono stati vittime di
violenze. Questo almeno trovo che sia l'unico punto che unisce tutto il Consiglio, ed è già
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qualcosa, soprattutto dopo alcune parole incendiarie, alcuni atteggiamenti che hanno
reso più incandescente il clima delle settimane scorse. Ripartiamo da qui, però credo che
la mozione sia assolutamente del tutto insufficiente e per questo annuncio che non
parteciperemo al voto, perché francamente riteniamo che sia una risposta sbagliata.
Stasera dovevamo uscire con una posizione chiara. Cioè, cosa cambia nel servizio domani
mattina? C’è la volontà di andare in una direzione? Questa risposta non si trova e quindi
francamente credo che ci sarà molto altro lavoro da fare. Noi, ovviamente, vi
solleciteremo a farlo, perché il funzionamento del servizio è una priorità che dobbiamo
avere. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Sambo.

Consigliera SAMBO:
Grazie Presidente. Solo per dire, che la mozione che abbiamo presentato avente come
primo firmatario il Consigliere Baglioni, ma che ovviamente è stata sottoscritta anche da
altre forse dell’opposizione, chiede qualcosa di concreto. Chiede quello che in questi mesi,
in questi giorni, in queste settimane, i cittadini stanno chiedendo alla politica e da questo
Consiglio dopo sei mesi di attesa dovevamo uscire con una risposta chiara. Questa
risposta ovviamente evidentemente non c'è. Dovevamo uscire con una risposta chiara,
perché evidentemente i disservizi, per fortuna, anche almeno un Consigliere di
maggioranza è riuscito a sottolineare quello che è uno dei fulcri del problema. Per di più,
ricordo che anche la municipalità del Lido ha votato delle mozioni a maggioranza,
all’unanimità, per denunciare la situazione di grave difficoltà. Quindi, una mozione, come
quella invece di maggioranza, che non affronta nemmeno uno dei problemi, addirittura
lascia alcune questioni molto vaghe. Si parla di monitorare l’andamento, però senza
chiedere nulla in questo momento ad azienda e alla Giunta soprattutto. Perché, ricordo,
che la responsabilità del Sindaco, degli Assessori competenti eccetera su questo versante.
Il punto 6, permettetemi, ma è ridicolo. Sono sei mesi e oltre, che chiediamo la
discussione in Commissione e in Consiglio Comunale di questi temi. Avevamo avuto la
garanzia a seguito di un Consiglio di convocare la Commissione, una Commissione che
parlava delle risorse entro gennaio e stiamo ancora aspettando. Alla capigruppo, così
come alle Commissioni, abbiamo chiesto più volte la convocazione e c’è stato risposto dal
Presidente di Commissione, che non c’era la disponibilità dell’Assessore, né dell’azienda,
quindi anche oggi l’azienda ci dice che è a disposizione, ma a disposizione ovviamente
non è il personale del singolo Consigliere che va a chiedere le cose, deve essere una
disposizione pubblica evidentemente. Quindi, in Commissione e in Consiglio a discutere
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dei temi. Questo ci è stato negato. Negato più volte, con più richieste, dicendo che non
c’era la disponibilità. E questo è registrato. Quindi, non ci stiamo inventando nulla.
Addirittura, non solo alla capigruppo, ma in alcuni casi l’Assessore l'ha dichiarato anche in
Commissione, che fino alla risoluzione della problematica relativa alle problematiche
sindacali, non sarebbe stato affrontato il problema. Abbiamo dovuto costringervi,
costringervi, a venire in Consiglio, dopo che avevamo provato ad autoconvocare la
Commissione, che c’è stata anche quella negata. Quindi, guardate, veramente a questo
punto è irricevibile. Ci sono alcuni punti, certamente in qualche modo condivisibili, ma
anche piuttosto banali. Nel senso che non hanno nessun impegno concreto. Noi con le
mozioni impegniamo la Giunta a qualcosa. Con questa mozione, non si impegna
assolutamente né la Giunta, né l’azienda in questo senso. Quindi, per riprendere poi
invece, questo ci tengo e l’avevo già detto al Consigliere Rosteghin, non è che abbiamo
detto che non vogliamo le guardie giurate. Noi abbiamo detto, evidentemente c'è un
problema effettivo, e c’è un problema in questo momento legato ovviamente al personale
che è stato aggredito e quindi in qualche modo deve essere difeso. Ma perché questo si è
creato? Perché siamo dovuti arrivare addirittura alle guardie armate nei pontili? Perché
non è stato dato un servizio adeguato alla città. E allora, da questo punto di vista, vanno
tolte, ma come diceva anche il Consigliere Rosteghin, va dato un servizio adeguato. E
questo servizio, questa Amministrazione, non lo sta dando. E deve essere chiaro.

PRESIDENTE:
La invito a concludere.

Consigliera SAMBO:
Quindi, non parteciperemo al voto, non si chiede assolutamente nulla alla politica.

PRESIDENTE:
Consigliere Saccà.

Consigliere SACCA’:
Grazie Presidente. Vorrei intervenire ovviamente sulle mozioni, che parlano anche del
bilancio di AVM, per dire una cosa molto semplice. Io sarei anche un po' stufo di sentir
dire sempre che noi rappresentiamo, abbiamo poca attenzione per il bilancio, come se
volessimo far saltare i conti, che sia in questo caso di AVM o in altri casi del Comune. Noi
abbiamo un'idea diversa di come si utilizzano le risorse, perché abbiamo idee diverse di
città e in questo caso di mobilità. Questo è il punto. Ora, poi ovviamente ognuno farà le
proprie valutazioni politiche. Però, io ci tengo a sottolineare questo. E ringrazio
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l'Assessore Zuin che mi fa vedere la scheda, l'avevamo letta anche prima con attenzione.
Riguardo alle mozioni, io non aggiungo oltre quello che è stato già detto dal Consigliere
Baglioni e dalla Consigliera Sambo, anche se mi dispiace che in questo momento, in
questa fase non riusciamo a lavorare sui servizi, che sono sotto gli occhi di tutti. Però,
credo che a questo punto sia anche la logica conclusione di un dibattito, che sì è stato,
come è stato ricordato per fortuna dai toni pacati, però oggettivamente si è evidenziato
come ci siano veramente delle idee diverse anche su questo aspetto puntuale. Inoltre,
vorrei sottolineare anche nella mozione che vede primo firmatario il Consigliere
Tagliapietra, il punto 4 che francamente io non ho capito che cosa vuol dire, ma
probabilmente è una mia incapacità di lettura e sul punto 6 è stato già detto ampiamente
dalla Consigliera Sambo, che veramente sentirsi dire oggi, a giugno, un impegno della
maggioranza per continuare un colloquio e un confronto continuo nelle Commissioni dopo
che siamo qui Proprio perché le minoranze hanno autoconvocato questo Consiglio,
francamente siamo bene oltre la ragionevolezza politica. Grazie.

PRESIDENTE:
Paolo Tagliapietra, che è stato più volte chiamato in causa. Presumo sia per questo.

Consigliere TAGLIAPIETRA:
Grazie. Apprezzo di tutti i ragionamenti fatti, quello del Consigliere Bettin. Sa fare politica.
Sa concertare, sa che delle volte ci vuole condivisione. Io non vado a offendere
assolutamente la mozione fatta da Baglioni, non la voterò sicuramente, perché alla fine
mi sembra, e parlo a livello imprenditoriale, la lista della spesa. Io sono abituato a
lavorare, fortunatamente, alle volte purtroppo in questo periodo, con (inc.) personali. E
garantisco che non tagliare il personale, non fare nulla, ti porta ad avere delle perdite.
Chiaramente, come ditta privata ripiani con le banche, presumo che farlo come ditta
pubblica sia un po' più difficile. Io non sono qui a difendere il posto di lavoro dei direttori,
dei dirigenti, perché non spetta a me, eventualmente sarà un ragionamento da fare più
avanti, se sarà il caso di farlo. Però, personalmente sentire che non ci siamo trovati nelle
Commissioni, ho avuto la prova personale che quando sono stati convocati i sindacati qui
a cà Farsetti, erano stati convocati per un certo orario, io sono venuto qui perché ero qui
vicino, mi vedo salire tutta la truppa dell’opposizione, che va su a parlare con i sindacati.
Noi abbiamo aspettato in sala Caritatis che finissero loro, per parlare e sentire
Novembrini, Sambo, Scattolin… Molto volentieri. E da là cominciava il percorso. Ma mi
sembrava quasi, che da parte della minoranza, che anzi dall’opposizione, perché la
minoranza non è una parola che mi piace tanto, anche perché sono un economista
incallito, e mi trovo in difficoltà, perché alla fine sembrava quasi che volessero fare loro e
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noi non siamo capaci di nulla. Non hanno voluto condividere, abbiamo fatto un intervento
io e l’amico De Rossi e sembrava che ci fosse anche un'apertura. Però, se prima ti va ad
affrontare con i sindacati, allora, nella mia misera mozione, quando si chiede di fare un
intervento e mettere all'inizio subito, la partenza, il confronto come era stato fatto a
febbraio, con i vertici di AVM e le organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale da
parte di governo, questo già iniziava su tutto. Fare la lista della spesa, mi fa piacere, sono
dati tutti tecnici e rimango della mia posizione e spero che la maggioranza rimanga sulle
sue posizioni. Grazie.

PRESIDENTE:
Cecilia Tonon.

Consigliera TONON:
Grazie. Molto rapidamente. La mozione del collega Tagliapietra l'ho letta e la troverai
anche condivisibile, ma mi trovo un po' in difficoltà a leggere la disponibilità alle
Commissioni, quando io sto aspettando da, credo, fine dicembre e ribadito varie volte,
reiterata richiesta varie volte, di una Commissione per far luce sul problema
dell’ammanco di € 500.000 nelle casse ACTV. Quindi, io sono molto felice di scoprire che
adesso questa Commissione probabilmente verrà convocata a breve, perché l'abbiamo
chiesto varie volte, è un tema molto importante, su cui tutta la città deve anche essere
informata su quello e su tutto ciò che ci va attorno. In attesa, però, di vedere la
convocazione di quella Commissione, io sospendo il giudizio e non parteciperò al voto.
Grazie.

PRESIDENTE:
Chiara Visentin.

Consigliera VISENTIN:
Grazie Presidente. Io ho ascoltato anche gli ultimi interventi e ringrazio anche il
Consigliere Tagliapietra, nonché primo firmatario della nostra mozione, per l'ulteriore
intervento che ha fatto adesso e anche i miei precedenti colleghi. Riassumo brevemente,
almeno per farmi chiaro qual era il quadro, di quello che c'è stato spiegato. Perché, credo
che tutto quello che è successo prima non possa essere scisso da quelli che sono i due
ordini del giorno che adesso ci vengono presentati e che dobbiamo votare e siamo
chiamati a votare. Un quadro pandemico mondiale che non è assolutamente finito, che
ha cambiato il quadro completamente in cui noi viviamo, della domanda e delle capacità
di risposta che possiamo avere. Una specificità del Comune di Venezia del trasporto
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pubblico locale, di tutti i problemi che abbiamo, che è sempre stato sottolineato da
questa Amministrazione, credo fin dal 2015, portando in tutte le sedi opportune e
gridando a gran voce, che abbiamo una specificità che prevede, richiede e necessita degli
interventi specifici. Perché non siamo uguali a tutte quelle altre città che, forse, come
qualcuno ha detto, sono intervenute sul trasporto pubblico locale ma non hanno
sicuramente le caratteristiche che abbiamo noi. Dei dati economici finanziari allarmanti. Il
passaggio che è stato fatto tecnico, sulle questioni anche dei bilanci, non sono dei
passaggi tecnici che dobbiamo sottovalutare. Sono fondamentali. Ne va della continuità
aziendale, di una società fondamentale per il nostro Comune, che assicura un trasporto
pubblico locale, con dei servizi che devono essere sicuramente assicurati. Nessuno di noi
ha dichiarato, come qualcuno sostiene, che noi non siamo attenti e non vediamo i
problemi che ci sono. Nessuno l’ha detto, dall'Assessore a tutti quelli che sono intervenuti
successivamente. Ci rendiamo conto che te le difficoltà ci sono, ma l'obiettivo di questa
Amministrazione è riuscire equilibrio tra diverse esigenze. Quindi, quando mi viene detto
che la nostra mozione è troppo generica e non impegna, vi vorrei dire che non è che
perché facciamo 100.000 punti, siamo attenti. Perché il rischio, come qualcuno mi ha
sempre insegnato, è che quando vado a cercare puntigliosamente le cose, mi perdo
l'elefante che mi passa davanti, che è una società che potrebbe rischiare la continuità. E
quindi, sinceramente, io apprezzo perché non voglio andare sicuramente ad offendere chi
ha scritto con tale puntigliosità. È un approccio diverso. Un'intenzione diversa. Non l'avrei
mai fatta così. Apprezzo l'impegno, perché sono messi sul tavolo tutta una serie di servizi
che i nostri colleghi hanno raccolto rispetto a varie problematiche e che sicuramente
devono essere tenuti presenti, perché l'obiettivo, abbiamo detto, è, quando possiamo, di
migliorare il servizio. Ma la mozione, ricordo nostra, il primo punto, impegna in maniera
molto precisa delle cose fondamentali: la continuità aziendale del gruppo, la salvaguardia
dei posti di lavoro e il mantenimento dei livelli dei servizi. Se questi non sono impegni
puntuali, scusatemi, siamo veramente su due fronti molto diversi. Quindi, ribadisco il voto
alla nostra mozione.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliera Visentin. Chiude l'Assessore Zuin sulle mozioni.

Assessore ZUIN:
Ho ascoltato attentamente tutti gli interventi sulle mozioni. Da una parte si critica la
maggioranza perché ha fatto una mozione ponderata, come diceva adesso la Consigliera
Visentin, che tiene presente della situazione che stiamo vivendo, che tiene presente la
continuità aziendale, del mantenimento dei posti di lavoro, anche dei disservizi. Cerca
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anche di far capire cosa è successo in questo periodo. A una mozione, invece, di lato
completamente opposto, nella quale il Covid compare in un capoverso, dicendo: “nei
mesi passati l’epidemia da Covid ha comportato notevoli variazioni della domanda e
offerta di trasporto pubblico locale”, punto. Dove si dice semplicemente, che lo Stato ha
dato dei soldi a compensazione dei i minori ricavi, non dice né quanto né come né cosa.
E intanto magari ricordo sempre questo, perché. E poi fa la lista della spesa. Non dice
assolutamente una parola, come dicevo prima, sulle risorse che dovremmo utilizzare per
fare tutte queste cose. Ora, se mi si spiega come si dovrebbero mettere in atto queste
cose, cioè come in una mozione dovrebbe esserci la parte spesa, come nei bilanci siamo
sempre là, parte spesa, parte ricavo, o comunque risorse. No, c’è una lista della spesa,
molto puntuale come avete detto, come ha detto la Sambo ha toccato i tutti.
Perfettamente tutti. Il problema è che non si dice come si fa. Analizzando questa
mozione, io, ripeto, prima avevo detto che duriamo tre mesi, il mio dirigente dice: “forse
un mese, Assessore”. Perché, se non tenete presente questa tabella che vi ho messo di
fronte di nuovo, dove ad oggi, con quello che possiamo fare e che stiamo facendo,
abbiamo una perdita di circa 30 milioni di euro, allora non so dove stiamo andando.
Allora, se facciamo la gara a chi la spara più grossa, questo è il premio numero uno. Qui
c'è la coppa. Questa è Coppa del Mondo. Perché, scrivere una mozione che non tiene
assolutamente conto della situazione, che non tiene conto assolutamente della situazione
dell'azienda, che non tiene conto della vertenza sindacale, che non tiene conto dei milioni
di euro che si perdono, che sa solo e unicamente fare una lista della spesa. In questo
momento, per la situazione aziendale che ha AVM, questa è irricevibile. Siccome non
posso chiaramente dichiarare irricevibile, tanto meno una mozione espressa al Consiglio,
chiaramente non posso altro che dire che ha un parere negativo, poi chi vuole la vota, si
prende anche le responsabilità insieme a questo. Perché, da questo punto di vista, questo
è l’affossamento totale di un'azienda, la non considerazione i tremila dipendenti che
hanno un posto di lavoro, l'affossamento probabilmente anche di un bilancio comunale, al
che, andremo da coloro che votano questa mozione, quando fallirà l'azienda, arriverà un
bel commissario, farà un bel piano industriale e poi ci racconteremo che fine faranno i
dipendenti, come cercate di tutelarli. Ecco, io da questo punto di vista trovo ragionevole
una mozione che dà delle indicazioni, perché mi spiace per la Consigliera Sambo, ma qui
ci sono delle indicazioni, su cosa fare. Basta leggerla e ci sono delle indicazioni su cosa
fare. Addirittura, di come consentire la flessibilità, di come monitorare le cose, di come
intervenire per assicurare la continuità aziendale. Per cui, è parere favorevole sulla
mozione della maggioranza e parere contrario sulla mozione dell’opposizione.
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PRESIDENTE:
Ok. Grazie Assessore. Passerei al voto delle mozioni. Votiamo prima la mozione del
Consigliere Baglioni.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 12.
Contrari 20.
Il Consiglio non approva.

Passiamo alla mozione di Paolo Tagliapietra e altri.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 20.
Astenuti 5.
Non votanti 7 .
Il Consiglio approva.

Quindi, grazie a tutti.

Adesso, come ultimo punto, come avevamo condiviso in capigruppo è la mozione su
Marco Zennaro, abbiamo apportato le modifiche rispetto al testo originario, visto
l'evoluzione della vicenda. È una mozione firmata da tutto il Consiglio Comunale. Vi è
arrivato il testo modificato, pertanto credo che tutti lo abbiate letto. È una mozione a
sostegno di Marco Zennaro, affinché quanto prima in Italia. Se qualcuno vuole
intervenire, prima del voto. Allora votiamo…

Consigliere:
Presidente, volevo dire due parole a riguardo di questa mozione.

PRESIDENTE:
Non sto sentendo nulla. Prego, Aldo.

Consigliere REATO:
Grazie. Grazie Presidente e ringrazio i proponenti di questa mozione Marco Gasparinetti e
tutti i firmatari. Un ringraziamento in particolare al nostro Sindaco Luigi Brugnaro, per
aver seguito da subito le fasi per la liberazione di Marco Zennaro, da quel carcere dove
vengono calpestati i più elementari diritti umani. Un grazie al Patriarca Francesco
Moraglia, che si è da subito attivato per il buon fine di questa triste vicenda. A tutti i
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veneziani, che con la loro presenza, hanno manifestato la vicinanza della città di Venezia
alla famiglia di Marco. Alle rimiere, ai regatanti e non di meno al mondo del rugby, di cui
mi onoro di far parte. Mi auguro di cuore che Marco rientri il prima possibile nella sua
amata Venezia. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. Marco Gasparinetti.

Consigliere GASPARINETTI:
Vorrei estendere il ringraziamento da parte della moglie di Marco Zennaro, con cui sono
in contatto, a tutti i Consiglieri Comunali indistintamente, alla conferenza dei capigruppo
chiaramente che oggi di comune accordo ha trovato il modo per aggiornare il testo
iniziale della mozione. E credo che sia un momento importante, in cui il Consiglio
Comunale manifesta la sua vicinanza a una famiglia che attende un padre. Ci sono tre
bambini a casa che stanno aspettando. E devo dire che, mi sento particolarmente vicino
alla madre, perché posso solo immaginare la pena nel dover gestire una situazione con
tre bambini che fanno domande ed è difficile dare risposte. Credo che abbiamo tutti
capito l’assurdità di una situazione in cui, come molti affermano, la sensazione è quella di
avere a che fare con una sorta di sequestro di persona, perché in qualsiasi paese civile
una controversia commerciale si risolve nei tribunali, ma non segregando una persona in
carcere per un periodo così lungo. Di conseguenza, la ragione per cui chiedo di
intervenire è semplicemente per ringraziare tutti i Consiglieri Comunali che hanno
sottoscritto la mozione e chi la vorrà votare, perché questa è mozione unitaria, con cui il
Consiglio Comunale, senza distinzione di colore politico, si esprime, sperando, perché
questo è l’auspicio di tutti noi, che Marco possa presto tornare a casa. La situazione
attuale è quella degli arresti domiciliari con divieto di espatrio, chiaramente è una
situazione molto instabile, perché abbiamo già visto nelle prime fasi di questa vicenda,
come dall'albergo si rischia purtroppo di fare un passo indietro, come nel gioco dell'oca o
nel Monopoli, anziché di fare un passo avanti. Quindi, è fondamentale che oggi il
Consiglio Comunale di Venezia si esprima in modo unitario e chiederei a lei, Presidente,
se volesse cortesemente poi trasmettere il testo della mozione anche alle massime
cariche dello Stato, e al Ministro degli Esteri, chiaramente, e per conoscenza, perché non
è tenuto a leggere La Stampa locale, quindi credo sarebbe importante che lei come
Presidente del Consiglio Comunale trasmettesse poi il testo della mozione alle cariche
dello Stato e in particolare al Ministero degli Esteri, che segue questa vicenda. Grazie
Presidente.
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PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Sambo.

Consigliera SAMBO:
Sarò molto veloce. Avevamo inizialmente sottoscritto insieme una mozione, che è stata
poi modifica, perché per fortuna le condizioni ovviamente di prigionia sono state
modificate, quindi adesso Marco Zennaro è agli arresti domiciliari e quindi questo è
certamente già un passo avanti che è stato fatto e va ringraziata ovviamente la
Farnesina, alla quale chiediamo di impegnarsi per farlo tornare al più presto in patria. È
evidente che l’unanimità del Consiglio e la possibilità di dare anche un messaggio forte e
chiaro da Venezia, come è stato fatto poi anche in queste settimane, anche con
manifestazioni

pubbliche

è

assolutamente

importante.

Manteniamo

alta

questa

attenzione. Certamente è importante oggi. È importante ovviamente ribadirlo anche nei
prossimi giorni, continuando questo impegno tutti insieme, come città, per chiedere il
ritorno di Marco Zennaro e ovviamente massima vicinanza alla moglie e a tutta la
famiglia.

PRESIDENTE:
Alessandro Scarpa.

Consigliere SCARPA:
Mi scusi Presidente, forse per una dimenticanza o un errore tecnico, volevo sapere se c’è
anche la mia forma su questa mozione.

PRESIDENTE:
Sì, Alessandro, ti confermo, c’è anche la tua firma.

Consigliere SCARPA:
Grazie Presidente.

PRESIDENTE:
Sara Visman.

Consigliera VISMAN:
Ringrazio chi ha scritto la mozione, ma anche devo dire un grazie a tutta la cittadinanza,
perché effettivamente la cittadinanza ha fatto prova veramente di grande sensibilità. E
sono onorata di aver posto la mia firma su questa mozione.
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PRESIDENTE:
Grazie. Ci sono altri interventi? Io aggiungerei un grande ringraziamento anche al premier
Draghi, perché anche grazie a lui è riuscita a sbloccarsi la situazione. Quindi, ci
auguriamo tutti che si continui a lavorare come è stato fatto fino ad oggi, per riportare
Marco a Venezia, qui dalla sua famiglia. Poniamo in voto la mozione.
Chiudo la votazione.
Favorevoli 33.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Quindi, mi impegno, di concerto con il Sindaco Luigi Brugnaro, a trasmettere il
documento al governo. Grazie a tutti. Grazie per il confronto di oggi per il Consiglio e ci
vediamo prossimamente. Buona serata.

La seduta è chiusa.

La seduta termina alle ore 22:01

Segreteria Generale
Settore Coordinamento Segreteria Generale
Servizio Servizio Gestione Amministrativa Consiglio

La presente t rascrizione stenografica è stat a inv iata e messa a disposizione
dei signori Consiglieri comunali con nota inv iat a via e-mail il 29 luglio 2021.
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