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La  seguente  trascrizione  riporta,  come  previsto  dalla  convocazione  del  Consiglio

comunale, la trattazione di interrogazioni riportate nell'ordine del giorno.
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                                                --------------------------

Question time

Inizio ore 08:40

Il  Consigl io  Comunale  in  sessione  straordinaria  s i  r iunisce,  in  modalità

telematica mediante videoconferenza.

Il  Presidente  del  Consigl io  Comunale  dott.ssa  Ermelinda  Damiano  assume

la Presidenza dal la sede del Palazzo Municipale di Mestre Ca’  Collalto, dove

si trova presente anche i l Vice Segretario Vicar io dott. Francesco Vergine.

Partecipano  video  collegat i  i l  Segretar io  Generale  dott.ssa  Silvia  Asteria

dalla  sala  telepresence  della  sede  del  Comune  ex  Carbonifera  ed  i l  Vice

Segretario Aggiunto dott. 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: 

Bagl ioni,  Baretta,  Bazzaro,  Bettin,  Brugnaro,  Brunello,  Canton,  Casarin,

D'Anna,  Damiano,  De  Rossi,  Fantuzzo,  Gasparinetti ,  Gavagnin,  Gervasutti,

Giusto,  Martini,  Muresu,  Onisto,  Pea,  Peruzzo-Meggetto,  Reato,   Rogl iani,

Romor,  Rosteghin,  Saccà,  Sambo,  Scarpa,  Senno,  Tagliapietra,  Ticozzi ,

Tonon,  Visentin, Visman, Zanatta, Zecchi e Zingarlini.

Risulta assente i l Sindaco Luigi Brugnaro.

Risulta assente i l Consigl iere comunale Baretta
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PRESIDENTE:

Interrogazione presentata dalla  Consigliera Sambo M.  ed altri  con oggetto:

Organici ridotti Progetto Estate Asili Nido. Presentata in data 10/07/2021, nr.

ord. 340.

Consigliera SAMBO:

Grazie, Presidente. Durante l’estate era stato definito, tra Amministrazioni e sindacati, un

progetto  “centri  estivi  per  i  nidi”.  L’accordo,  ovviamente,  definitiva  chiaramente  le

modalità,  l’organizzazione  e  gli  organici  necessari  per  il  corretto  funzionamento.

Purtroppo, però, in alcuni nidi si sono verificati, durante l’estate, episodi di carenza di

personale  e  di  rapporti,  in  qualche  maniera,  non  corretti  rispetto  a  tale  accordo.  E,

ovviamente, le carenze di organico e di organizzazione hanno causato pesanti disagi agli

operatori  in  servizio,  ma,  ovviamente,  come  sappiamo,  anche  al  benessere  e  alla

sicurezza dei bambini. Quindi, noi chiedevamo, con un’interrogazione ovviamente che è

un po’ vecchia, però credo che comunque una risposta vada data, anche se in Question

Time: per quale motivo l'Amministrazione abbia previsto organici diversi e minori rispetto

all'accordo siglato e a che titolo venissero richieste, al personale, prestazioni aggiuntive,

non previste dall'accordo e, ovviamente, non dettate da esigenze straordinarie, quali la

mancanza di personale supplente. Quindi, era un problema organizzativo. 

PRESIDENTE:

Bene. L’Assessore Besio, risponde. 

Assessore BESIO:

Buongiorno a tutti.  Allora,  per quale  motivo l'Amministrazione abbia previsto  organici

diversi e minori rispetto a quelli  definiti dall'accordo siglato. Innanzitutto, bisogna fare

chiarezza,  perché  citare l'accordo sindacale,  che  riguarda il  progetto  luglio,  siglato  lo

scorso  24  Giugno,  dove  si  fa  riferimento  agli  organici,  non  è  corretto.  Perché

quell’accordo sindacale non parla dei rapporti numerici. Sostanzialmente, va a normale e

peraltro in senso migliorativo, sia la quantificazione economica delle giornate lavorate

dalle maestre, che la definizione dei recuperi  successivi  allo svolgimento del  progetto

stesso. Traduco: quell’accordo sindacale non dice niente sui rapporti numerici che, come

dirò fra poco, sono normalmente regolati, come si regolano durante l'anno scolastico. Ma

parla  solamente  di  quante  giornate  devono  fare/possono  fare  le  educatrici  e  come

andranno poi a regolarle come recupero. Tutto qui. Per la definizione degli organici e il

rispetto  del  rapporto  numerico,  noi  torniamo sempre,  come  facciamo  durante  l'anno
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scolastico, a fare riferimento al regolamento per il personale educatore docente dei nidi e

delle scuole dell'infanzia e a quanto previsto dalla normativa regionale, che è molto chiara

in materia. Allora, il fatto che negli atti formali vi siano, apparentemente, degli organici

diversi nelle prime due settimane rispetto alle altre due, perché poi - devo fare un piccolo

inciso - l'interrogazione è del 10 di luglio, quindi stiamo parlando sulla carta, perché in

realtà  la seconda decade,  come dice la Consigliera -  che non è seconda decade ma

parliamo di due settimane, le prime due e le seconde due - sarebbe cominciata il 15.

Quindi, in realtà stiamo parlando di un qualcosa che non si era ancora verificato e non si

è poi verificato. Quindi, stiamo parlando di intenzioni. Allora, il fatto che negli atti formali

ci siano apparentemente degli organici diversi nelle prime due settimane, rispetto alle

altre  due,  deriva  solamente  dal  fatto,  che  è  stata  inserita,  nella  stesura  degli  atti,

l'implementazione del personale di ruolo, con personale supplente, laddove servisse per

garantire  una  continuità  educativa.  Traduco  anche  qui,  perché  potrebbe  sembrare

qualcosa di diverso. Siccome quest’anno, Covid, abbiamo avuto tantissimi casi fragili, li

abbiamo sostituiti  con delle supplenti.  Queste supplenti,  nella maggior parte dei casi,

hanno sostanzialmente svolto un'attività in maniera continuativa per tutto l'anno. Quindi,

le abbiamo – definite - considerate al pari sostanzialmente di personale di ruolo. Perché,

perché mai e poi mai se accorpavo due nidi e in questi due nidi erano presenti tantissime

supplenti, procedevo con la sostituzione, mandando maestre diverse. Ovviamente, sono

solo atti interni questi, che sono ben noti al personale educatore e che vanno a indicare

solamente  i  periodi  di  lavoro  delle  singole  educatrici  e  a  quantificare  la  necessità  di

personale nei vari periodi. Cioè, questi atti, che sono atti interni, hanno un’utilità, per le

maestre, per organizzarsi, le maestre a tempo indeterminato. Quelle di ruolo. Però, non

riflettono necessariamente la  situazione complessiva.  Cioè,  non è l'organico,  ma è la

programmazione all'interno del nido asilo. Per esempio, asilo nido che, accorpato a un

altro asilo nido ha un totale di nove educatrici di ruolo, ma per ognuno dei due periodi,

cioè  le  prime  due  settimane  e  le  seconde  due,  ha  bisogno  di  un  totale  di  cinque

educatrici.  È  chiaro,  che  nella  definizione  degli  organici,  nelle  prime  due  settimane

abbiamo cinque educatrici  di  ruolo e nelle  seconde due,  le  quattro rimanenti,  con la

scopertura, ma solo nell’atto formale, cioè quello iniziale, di una persona, che poi verrà

implementata. Per l'implementazione della quinta educatrice, infatti, nel secondo periodo

si opererà, secondo quanto previsto dal regolamento, senza far venire meno il rapporto

numerico.  Vado  al  secondo  punto:  a  che  titolo  vengono  richieste,  al  personale,

prestazioni aggiuntive non previste dall'accordo appena sottoscritto e assolutamente non

dettate da esigenze straordinarie, quali la mancanza di personale supplente. Qui ho fatto

fatica  a  capire  il  punto.  Nel  senso,  che  è  vero  l'esatto  contrario.  Cioè,  è  solo  la

straordinarietà, come la malattia di una maestra e contemporaneamente magari l'assenza
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della  supplente,  che  ci  rende  inevitabilmente,  ci  porta  inevitabilmente  a  ricorrere  al

prolungamento dell'orario e a richiedere delle prestazioni aggiuntive, chiaramente, nel

pieno rispetto della normativa vigente e anche dell'accordo sindacale che, va detto, non

vieta assolutamente la possibilità di prolungare, se è necessario, l'orario della prestazione

lavorativa.  Chiaramente,  lasciando  inalterata  l'applicazione  del  contratto  nazionale,  in

merito agli straordinari. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. La Consigliera Sambo, per dichiarare la soddisfazione o meno. 

Consigliera SAMBO:

Non soddisfatta. Grazie. 

PRESIDENTE:

Bene, passiamo all’interrogazione presentata dal Consigliere Martini G. ed altri

con oggetto: Autorimessa in via Spalti: quali progetti dell'Amministrazione e

perché  non  è  stato  più  dato  riscontro  sul  progetto  di  recupero

dell'Associazione  "Ultimo  metrò"?  Presentata  in  data  03/02/2021,  nr.  ord.

156. Martini. Non vedo collegato il Consigliere Martini.

Consigliera SAMBO:

Lo chiamo io, un attimo. 

PRESIDENTE:

Sì. 

Consigliere:

Sono riuscito a sentirlo io, ha detto che si collega immediatamente. 

Consigliere:

Si sta collegando, Presidente, chiedo scusa. Mi ha appena chiamato. 

PRESIDENTE:

Sì, avvisate anche Bettin, che è quella successiva, per favore.

Consigliere: 

Bettin, avvisato. 
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Consigliere:

Andiamo avanti con la prossima, magari, intanto. 

PRESIDENTE:

Sì,  a  questo  punto  direi  di  andare  avanti,  con  l’interrogazione  presentata  dal

Consigliere Bettin G. ed altri con oggetto: Appello dei Medici per l’ambiente sul

progetto  di  nuovo  inceneritore  a  Fusina,  biomonitoraggio  biologico  di

microinquinanti  organici  persistenti,  sospensione  autorizzazione  degli

impianti. Presentata in data 25/11/2020, nr. ord. 63. Prego, Consigliere Bettin.

No, allora, vedo che Giovanni Andrea Martini si è collegato. Puoi accendere il video, per

favore? 

Consigliere MARTINI:

Eccomi, Presidente. Mi scuso per il ritardo. 

PRESIDENTE:

Ok. Allora, iniziamo con la 156, di cui ho già detto l’oggetto: autorimessa in via Spalti.

Prego. 

Consigliere MARTINI:

Allora,  l’interrogazione  chiede,  sostanzialmente,  quali  progetti  l’Amministrazione  ha,

relativamente  al  recupero  dell’autorimessa  in  via  Spalti.  Recupero,  che  è  stato  già

proposto  dall’associazione  “Ultimo  Metrò”.  Riguarda,  sostanzialmente,  il  recupero  di

questa porzione di questa realtà di Mestre, che necessita di una riqualificazione e che ha

già visto interessato in questo senso l’associazione “Ultimo Metrò” in modo particolare,

ma  anche  la  volontà,  direi,  di  tanti  che  vorrebbero  che  il  centro  di  Mestre  fosse

riqualificato, anche in funzione di una vita associativa che potrebbe essere fortemente

caratterizzata da questo tipo di  proposta.  L'area  in cui  sorge l’edificio  in questione è

caratterizzata dal degrado e dal perdurare della crisi causata della pandemia. L’area è

attualmente utilizzata come parcheggio per alcune autovetture comunali. Considerato che

l’associazione  culturale  “l’Ultimo  Metrò”  ha  elaborato  una  proposta  progettuale  di

rigenerazione urbana, che prevedeva di trasformare gli edifici in un contenitore per lo

svolgimento  di  attività  culturali,  per  offrire  alla  città  un  progetto  teatrale,  culturale

veneziano e Veneto, con finalità di ricerca di apertura rivolta primariamente ai giovani.

Tale  proposta,  completamente  autofinanziata,  è  stata  presentata  il  13  marzo  2017,

rispondendo  all'avviso  per  il  piano  degli  interventi,  dopo  essere  stato  illustrato
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informalmente all’Assessore all'Urbanistica, l’allora Consigliere delegato per lo smart city e

aver ricevuto riscontro positivo. Questa risposta relativamente al piano degli interventi,

appunto,  era  una tra  le  proposte richieste  dalla  Giunta,  per  il  piano degli  interventi.

L’Amministrazione  Comunale  ha  effettuato  una  prima  valutazione  delle  proposte

pervenute  con  delibera  di  Giunta  del  26  giugno  2018.  Valutazione  delle  proposte

pervenute in seguito all’avviso pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale del

2016  e  definizione  degli  indirizzi  e  delle  priorità  per  l'inserimento  nel  piano  degli

interventi.  Da  tale  valutazione  è  emerso  che  il  progetto  dell’Associazione  Culturale

“l’Ultimo Metrò” è stato classificato come non pertinente al piano degli interventi,  ma

attuabili  con  altri  strumenti.  Allora,  sostanzialmente,  diciamo che  il  progetto  è  stato

nuovamente  presentato  il  30  ottobre  2019,  potendo  rientrare  nella  legge  regionale

numero  14  del  6  giugno  2017,  affidamento  temporaneo  immobile  comunale.  Non  è

seguito  più  alcun  riscontro  motivato  in  merito,  né  positivo  né  negativo,  da  parte

dell’Amministrazione Comunale. Allora, ritenuto che sia opportuno per l'Amministrazione

Comunale valutare  progetti  che  posso progetto a  rivitalizzare Mestre,  con  particolare

attenzione alle attività culturali e giovanili, il progetto dell'associazione “l’Ultimo Metrò”,

ben  si  inserisce  nell’opportunità  del  regolamento  sulla  collaborazione  tra  cittadini  e

Amministrazione per la cura, la gestione, la condizione e la rigenerazione dei beni comuni

urbani.  E quindi,  si  interroga l’Assessore competente,  per sapere,  se ci  sono progetti

dell’Amministrazione sull’edificio in questione e in caso positivo di conoscerne i contenuti;

le  motivazioni  per  cui  la  concessione  dell’edificio  non  viene  messa  a  bando

dall’Amministrazione Comunale per favorire la rigenerazione dell’area e le motivazioni per

cui la proposta progettuale è stata nuovamente presa in considerazione dall’Assessore

all'Urbanistica, tanto da invitare i proponenti a ripresentare formalmente il progetto, per

poi  venire  lasciata  senza  riscontro  preciso.  Mi  scuso  per  l’illustrazione  un  po’  così,

dell’interrogazione, ma mi preme sottolineare, come questa sia una proposta oggettiva e

precisa. Siccome molto spesso si dice che noi non facciamo proposte, ecco, questa è una

proposta precisa, attenta. Attenta alla città, attenta alla situazione della Mestre da far

rinascere. E quindi, chiediamo all’Assessore che intenzioni ha l’Amministrazione e se è

possibile una risposta sul perché ci siamo fermati con questo tipo di proposta. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie. Assessore De Martin, prego.

Assessore DE MARTIN:

Grazie, Presidente. Buongiorno a tutte le Consigliere e i Consiglieri. In linea di massima,

l'interrogazione riporta molti passaggi corretti, altri completamente diversi  rispetto alla
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realtà. Allora, è vero che è stato presentato, attraverso il piano degli interventi, è stato

chiesto di presentare da parte tutte le persone, enti e realtà territoriale, la possibilità di

presentare dei  progetti.  Il  progetto nel  merito,  non è rientrato tra  110 prioritari  che

l'allora Giunta Comunale nel luglio 2018, come riporta l'interrogazione, non l'ha ritenuto

nei prioritari. Ma con questo, non vuol dire che non poteva essere interessante. Tanto, è

stato  riconosciuto  come idea.  Perche  la  priorità  degli  interventi  è  stata  data su quei

progetti  che  avevano  già  una  disponibilità  dei  cespiti,  dei  beni.  Quindi,  aree  già

disponibili,  sia che fossero attività produttive,  commerciali  ed economiche,  sia attività

private o  che fossero  già  in  concessione.  In  questo caso,  così  non lo  era.  Qual  era

l’elemento che disturbava un po'  la bontà di  questo progetto? Perché confermo, che

quando mi è stato presentato il progetto in fase di illustrazione del piano degli interventi,

lo ritenevo, ma lo ritengo ancora, una cosa interessante per portare un dinamismo al

centro  della  città.  Il  problema,  invece,  è  la  disponibilità  del  bene,  che  non  è  così

immediata. Ricordo, che l'edificio, come si diceva, è di proprietà comunale, è in carico al

settore  logistica  e  fino  ad  oggi  non  è  mai  stata  ipotizzata  una  ricollocazione

dell’autorimessa  comunale.  Per  questo  motivo  non  è  stato  possibile  procedere  con

progetti di riconversione funzionale dell'immobile. I rappresentanti dell’”Ultimo Metrò” li

ho incontrati più volte in questi anni. Li ho incontrati, tanto che abbiamo fatto anche dei

sopralluoghi, abbiamo visionato, siamo andati con i lavori pubblici, siamo andati con il

patrimonio,  per  vedere  fino  alla  fine  se  si  poteva realizzare  questo  progetto.  Ma ha

trovato la difficoltà proprio nella non disponibilità di trasferire l'autorimessa attuale, in

un'altra  situazione.  Quindi,  in  questo  momento,  tornando  poi  all'interrogazione

all’Assessore  competente,  se  ci  sono  progetti  dell'Amministrazione  sull'edificio  in

questione e in caso positivo riconoscerne i  contenuti,  non ce ne sono,  proprio per il

motivo  che  vi  dicevo  poco  fa:  non  è  ipotizzabile  una  ricollocazione  dell’autorimessa

comunale in altro loco. Le motivazioni per cui la concessione dell’edificio non viene messa

a bando dall’Amministrazione Comunale per favorire la rigenerazione dell’area, anche qui

confermo, con la prima risposta, perché ad oggi è utilizzata come autorimessa comunale.

E fino a quando non si ipotizza, non si trova un’alternativa a questo tipo di situazione,

non  c’è  neanche  una  motivazione  per  poterla  mettere  a  bando.  E  comunque,

correttamente è un bando pubblico. Terzo, le motivazioni per cui la proposta progettuale

è  stata  nuovamente  presa  in  considerazione  dell'Assessore  all'Urbanistica,  tanto  da

invitare i componenti a ripresentare formalmente il progetto. Questo non corrisponde a

verità. Tanto, che “l'Ultimo Metrò” ha presentato un progetto di sua sponte, addirittura

facendo  riferimento  ad  altri  iter  amministrativi,  è  perché  si  era  capito  che  non  era

possibile ottenerlo con quello che era stato attuato. E comunque, sia le associazioni, sia i

rappresentanti,  da sempre hanno saputo e sapevano quali erano le complessità. Ora,
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siccome questo progetto sembra quasi che bisogna mettere la bandierina lì, quindi non

ho capito alla fine se l'importanza è farlo all'autorimessa comunale questo progetto o

farlo  in  città.  Perché,  per  farlo  per  forza  su  quel  luogo,  penso che  ci  saranno  delle

difficoltà oggettive da qua anche nel prossimo futuro. Non viene meno la situazione. Se,

invece,  è  ricollocare  un’attività  teatrale  come  quella  che  viene  proposta,  su  questo

probabilmente bisogna vedere anche su altri posti cosa è possibile fare. Mi dispiace solo

doverlo  evidenziare  e marcarlo  in  un  modo diverso,  perché  chi  rappresenta “l'Ultimo

Metrò” ha sempre avuto le domande precise da parte degli uffici. So, che anche dieci

giorni fa, sono stato contattato da tutte le testate giornalistiche locali per poter dare una

risposta a questo, sempre allo stesso quesito. In campagna elettorale si portava avanti

questo  tipo  di  progetto.  Ecco,  io  spero  che  l'interrogazione,  soprattutto  attraverso  il

proponente, il Consigliere Martini, serva solo a capire se diventa un punto dirimente farlo

lì, in via Spalti, o se diventa invece un’apertura di dialogo per poterlo fare in altri posti

della città. Ecco. Perché, se il progetto è buono, cioè l'attività teatrale e tutto quello che

ruota attorno, farlo in un posto piuttosto che in un altro, sempre di pari dignità, penso

che non sia il limite per poter approvare nuovi progetti.

PRESIDENTE:

Grazie, Assessore. Consigliere Martini, per dichiarare la soddisfazione o meno. 

Consigliere MARTINI:

Ringrazio l’Assessore per la risposta. E, devo dire, che ringrazio anche per l'apertura sul

tema “progetti  per  la  riqualificazione  nel  centro  di  Mestre  per  attività  che riguardino

l’ambito culturale, nello specifico teatrale”. La situazione dell’autorimessa risulterebbe non

necessariamente, come dire, non è il luogo che determina la necessità del contenuto. Nel

senso che, l’importanza dell’interrogazione tendeva anche a sottolineare quanto il centro

di Mestre abbia bisogno di questi luoghi e di queste attività. La proposta naturalmente

vede anche una Mestre diversa da quella attuale, nel senso che l’autorimessa necessita,

logicamente è un luogo dove si  ospitano le auto e chissà che un giorno,  magari,  la

situazione del centro di Mestre sia anche una situazione pedonale, per cui non ci sarà la

necessità di queste presenze. Comunque, al di là di questo, ripeto e ribadisco, l'apertura,

e ringrazio per questo l’Assessore, di fronte a questo tipo di attività, di cui il centro di

Mestre ha bisogno e ribadisco anche, però, il tema delle proposte che vengono avanzate

e che  sono proposte anche  specifiche  e di  qualità.  Per  cui,  spero  che  venga tenuta

presente, quanto meno la proposta, magari, collocata in luogo diverso, ma che sia presto

individuato, in modo fa poter partire con una progettualità di questo tipo. Grazie. 
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PRESIDENTE:

Ok. Adesso, allora la 237 e la 238 sono state ritirate dalla Consigliera Tonon, pertanto

passiamo  alla  numero  63  presentata  dal  Consigliere  Bettin  G.  ed  altri  con

oggetto: Appello dei Medici per l’ambiente sul progetto di nuovo inceneritore a

Fusina. Prego, Bettin. 

Consigliere BETTIN:

Grazie.  Come  si  evince  dal  titolo  dell’interrogazione,  con  questo  atto  intendevo  e

intendevamo,  perché  è  stata  firmata  da  tutti  i  colleghi  della  minoranza,  raccogliere

l'appello che un gruppo consistente di medici, chiamati medici dell'ambiente, ma che in

realtà  mette  insieme  pediatri,  specialisti  pneumologi  e  medici  di  base  in  particolare,

nell'imminenza dell'annunciata apertura della nuova linea di intenerimento dei rifiuti  a

Fusina, da parte di Veritas Eco Progetto. Come sapete, una vasta discussione e anche

una  vasta  opposizione  da  alcuni  anni  segna  questa  imminenza,  che  nel  frattempo

l'interrogazione risale esattamente a un anno fa, il  25 novembre, ma nel frattempo la

prima linea del nuovo impianto è entrata in funzione. E quindi, stiamo già parlando a

cose  fatte  in  sostanza,  almeno  in  parte,  in  buona  parte  fatte  rispetto  al  progetto

generale,  che  è  più  articolato  di  quanto  non  sia  stato  finora  realizzato.  Questo

documento, che si inserisce in una più ampia serie di prese di posizione, di comitati, di

movimenti,  di  associazioni,  anche  della  stessa  Municipalità  di  Marghera  nello  scorso

mandato  diciamo,  poi  le  cose  si  sono  evolute,  diciamo  così,  esprimevano  forte

preoccupazione  per  questo  imminente  avvio  del  nuovo  impianto.  Tra  le  prese  di

posizione, trovo utile oggi segnalare, anche quella dell’area giovanile che si riconosce nel

movimento “Friday for future”, che è una delle componenti che in questi giorni utilizza

l’ex spazio abbandonato del centro prenotazione dell’ex Umberto Primo, chiedendone un

riuso, per collocarci, loro propongono, un centro di studi sul clima. Io auspicherei che

l’Amministrazione interloquisse, piuttosto che passare a vie di fatto, a fronte di questa

esperienza. Che è una di quelle, che più autorevolmente si è riconosciuta nell'appello dei

medici  dell'ambiente,  che  invitavano,  prima  di  procedere,  tanto  più  in  una  zona  già

segnata da diverse fonti di impatto ambientale, a un biomonitoraggio dei microinquinanti

organici, affinché si valutasse, prima dell’entrata in funzione di questo impianto, qual è la

situazione.  Anche in modo più approfondito rispetto a quello oggi  disponibile.  Hanno

aperto  un’interlocuzione  anche  con  la  Regione  Veneto  e  in  effetti  l’interrogazione  fa

riferimento al rapporto che su questo il gruppo di medici chiedeva e nel frattempo è stato

avviato, anche se non è arrivato ancora ad una conclusione operativa, con la Regione

Veneto, chiedendo all’Amministrazione Comunale di sostenere questa richiesta. E questo
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era il senso specifico, dentro una discussione più generale, naturalmente, della nostra

interrogazione. 

PRESIDENTE:

Grazie. Assessore Venturini. 

Assessore VENTURINI:

Intanto,  grazie al Consigliere Bettin,  ci  siamo un po’  sentiti  anche ieri,  perché gli  ho

fornito una risposta che, per ovvie ragioni, di tecnicismi e lunghezza, non ha senso che

oggi  legga.  Contiene  molti  dati,  molte  tabelle,  molti  grafici.  E  quindi,  è  di  utilizzo

interessante, se vorrà poi farla anche vedere e analizzare dal gruppo che ha, ovviamente,

proposto e di cui lui ha accolto l’appello. È, evidentemente, un’interrogazione che parte

da un dato tecnico, per porre un tema più di natura politica in senso nobile del termine.

Ed  è  stato  anche  oggetto  di  una  discussione  in  Consiglio  Comunale,  anche

incidentalmente, più legata al tema del biomonitoraggio con anche l’audizione di alcune

associazioni negli  scorsi  mesi.  Quindi,  un tema di cui anche la stampa si  è occupata

molto.  Il  TAR  si  è  già  espresso.  E  anche  i  competenti  organismi  che  danno  le

autorizzazioni,  poi,  ambientali.  In  buona  sostanza,  quello  che  mi  preme  dire,  o  che

l’Amministrazione  ritiene  utile  ribadire,  è  la  seguente  cosa.  Con  quest’operazione  del

termovalorizzatore, non ci sono variazioni nel quadro emissivo già autorizzato rispetto al

passato. Ricordo, che in passato il rifiuto non riciclabile veniva trattato, essiccato e poi

bruciato nell’attuale centrale Palladio dell’ENEL, insieme al carbone. La centrale dell’ENEL,

grazie al cielo, sarà riconvertita a gas. E quindi, de carbonizziamo, come richiesto da

parecchie stagioni di lotte anche ambientaliste, la centrale Palladio, che diventerà quindi

una centrale molto, molto più ambientalmente compatibile e sostenibile e andrà a gas e

ovviamente,  cambiando  anche  tutto  il  meccanismo  interno,  di  combustione  del  gas,

rispetto al carbone, non sarà possibile bruciare il vecchio combustibile solido secondario,

il CSS. E quindi, è necessario bruciarlo in altro modo. Altrimenti, dovremmo fare i treni e

spedirlo da altre parti, in giro per il  mondo. Perché, comunque, per quanto possiamo

essere bravissimi, e lo siamo in questa città, a fare la raccolta differenziata, possiamo

sempre  migliorare,  ovviamente,  sempre  una  piccola  parte  di  frazione  non  riciclabile

esisterà e deve essere trattata. Quindi, o c’è la discarica o c'è il convoglio che porta poi in

altri luoghi dove lo termo valorizzano, magari non d’Europa, oppure lo termo valorizziamo

noi. Da questo punto di vista, quindi, non cambia il quadro dei volumi e della qualità del

rifiuto che viene trattato.  Non ci  sono dei  rischi  legati  ad una variazione del  quadro

emissivo precedente. E questo lo ha ribadito anche il TAR, il quale ha respinto il ricorso di

alcuni comitati. Penso, anche quello dei medici per l’ambiente, se erano parte di quel
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gruppo che ha fatto poi  il  ricorso.  C’è  un maggior risparmio poi  in termini  anche di

impatto  ambientale,  perché  non  c'è  lo  spostamento  da  sito  in  sito  del  CSS  e  la

Commissione Europea si è anche pronunciata, certificando che l’impianto di Fusina agisce

con le  migliori  tecnologie  oggi  esistenti.  Tutto  quello  che  poi  dovrà  esser  fatto,  per

rispondere a quanto indicato dall’AIA e quindi monitoraggi, i passaggi, i controlli, sarà

ovviamente fatto. E questo è un ulteriore elemento di sicurezza. Il fatto, poi, che partner

principale dell’operazione e protagonista è Veritas, c’è anche, tra virgolette, la garanzia

che il partner pubblico agirà nel rispetto dell’interesse pubblico evidentemente, e non con

finalità speculative, come da altre parti del mondo potrebbe avvenire. Quindi, comprendo

e capisco lo spirito di raccogliere questo appello. Ne abbiamo discusso in più occasioni.

Ha avuto un dibattito anche in più sedi, non solo politiche, anche dal punto di vista della

giustizia amministrativa,  per non parlare delle sedi  delle varie AIA,  dei  vari  permessi

ambientali.  E  quindi,  credo  che  sia  un  argomento  assolutamente  discusso,  trattato,

approfondito, ma che volendo possiamo ritornarci, anche alla luce dei dati che poi ho

fornito al Consigliere Bettine e che sono a disposizione per i Consiglieri che vorranno poi

riceverli.  Basta  chiederli  a  me o a  Gianfranco,  non c’è  problema.  Sicuramente  è un

percorso che continua. E lo scopo non è quello di creare speculazione intorno al rifiuto,

ma è mantenere il modello Venezia, evitando che inefficienze o situazioni ingenerate da

cambiamenti, generino poi delle situazioni, per cui, il modello Venezia non funzioni più,

non stia più in piedi. Noi vogliamo difendere il modello Venezia nel circuito del rifiuto e

assolutamente intendiamo portarlo avanti  in tal  senso. E Veritas sta facendo un gran

lavoro, per essere all’avanguardia in tal senso. 

PRESIDENTE:

Grazie, Assessore. Consigliere Bettin. 

Consigliere BETTIN:

Sì. Grazie, intanto, per la risposta. L’Amministrazione, credo, abbia girato i materiali e

anche un po’  l’opinione di Veritas progetto. E a questa mi riferisco.  Le cose notevoli

dell’interrogazione,  a  me  sembrano  due  o  tre.  La  prima  riguarda  il  fatto,  che

nell’interrogazione si dice che è stata stralciata la terza linea e quindi anche la possibilità

di  bruciare,  insieme  ad  altri  fanghi,  anche  i  FAS,  che  sono  uno  degli  elementi  di

preoccupazione  principale.  Allora,  io  chiederei,  che  l’Amministrazione  si  facesse

interprete, affinché venisse ratificata questa scelta. E cioè, che questo stralcio diventasse

definitivo, andando, almeno su questo punto, in parte, incontro a molte preoccupazioni

che sono state sollevate relativamente a questo. Ma, magari, ne parliamo un'altra volta e

non in una sede ovviamente limitata, come questa. La seconda è un po' un’ovvietà, però
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va  bene  che  l’azienda  la  ribadisca,  cioè  sostiene  che  rispetta  le  leggi  e  anche  la

prescrizione di utilizzare le migliori tecnologie possibili. Buono a sapersi. Prendiamo atto.

Resta il fatto, che su un punto non è possibile ritenersi soddisfatti, che è il punto rispetto

al quale l'azienda dice che non cambia niente rispetto al passato. Non è vero, perché noi

siamo di fronte a un impianto evidentemente molto sovrastimato rispetto alle necessità.

La tabella allegata mostra il calo costante del conferimento di CSS a Enel. Conferimento

che nasce da un accordo stipulato direttamente da Enel con il Ministero dell'Ambiente e

non dalla città di Venezia, che, semmai, è intervenuta dopo quell’accordo, per ridurre

l'impatto ambientale che pure quell’accordo provocava, ovviamente, perché si trattava

sempre  di  incenerimento  di  rifiuti,  ancorché  pretrattati  prima  dell'incenerimento  per

l'appunto. Il calo costante, che fa scendere sotto i 20.000 negli ultimi dati che qui sono

stati citati, vede, invece, un impianto progettato fino a 80.000 tonnellate. Quindi, siamo

di  fronte  a  una  sovrastima,  diciamo  così,  del  potenziale  possibile,  che  apre  molte

preoccupazioni rispetto a quello che può succedere in futuro. Perché, quando un impianto

così rilevante è a disposizione, il rischio che venga utilizzato fino in fondo, è un rischio

che va tenuto presente. Ed è su questo punto, anche, che è stata fatta una serie di

azioni, tra cui il ricorso al TAR. Vorrei ricordare, che il TAR in parte respinto nel merito,

ma in buona parte non ha nemmeno preso in considerazione il ricorso, perché reputava

che  i  ricorrenti  non  fossero,  come  dire,  sostanzialmente,  legittimati  a  fare  ricorso,

compresi i residenti nella zona. Dicendo esplicitamente nel proprio parere, il TAR, che

questa sua propria del TAR, del Veneto, di quella sezione del TAR Veneto, interpretazione

che escludeva dal ricorso e quindi dalla presa in considerazione dei loro argomenti, era

minoritaria nella giurisprudenza corrente. E ciononostante, impediva di accogliere quel

ricorso e di valutarlo. Quindi, è una questione aperta sotto molti profili, compreso quello

del  giudizio  sul  cumulo  delle  fonti  inquinanti  di  questa  zona,  che  è  il  cuore  del

ragionamento che facevano i  medici  per l’ambiente.  Suggerendo di  studiare prima la

situazione più accuratamente, per eventualmente puoi prendere le conseguenti misure.

Cosa che non è stata ancora fatta. Perché, anche se è stata aperta un'interlocuzione,

anche se si è tenuto un importante convegno scientifico qualche settimana fa, a Mestre,

su questo punto, ancora la Regione non ha ritenuto di avviare quel bio-monitoraggio. A

questo punto, a cose in atto diciamo, perché la prima linea è partita. Quindi, solleciterei il

Comune a  sollecitare  a  propria  volta  la  Regione,  ad  andare  in  quella  direzione.  Per

concludere, come giustamente ricordava l'Assessore Venturini, che ringrazio sia per aver

fornito in anticipo ieri  il  materiale,  che per la disponibilità a discuterne stamattina, la

questione è ovviamente politica. Almeno in questa sede non facciamo riferimento a dati

tecnici, come possiamo, ma siamo in una sede politica. A me pare, che non è vero che

non cambi nulla. Perché, ripeto, una fonte ammissiva viene introdotta con un potenziale
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di appesantimento rispetto a quanto succedeva in passato. Ma, il  cosiddetto “modello

Venezia”, che sottolineo essere un modello virtuoso, largamente virtuoso su questo punto

dei rifiuti, almeno da una quindicina d'anni, in realtà con questa scelta di aprire questo

impianto  così  articolato  e  complesso  e  pesante  come  impatto,  cambia  la  linea

dell'Amministrazione, cambia il  modello almeno su un punto.  Resta virtuoso su molte

cose, il ciclo in particolare, lo sviluppo della differenziata e tante altre pratiche di questo

tipo, molto innovative e molto avanzate, ma sul punto alla termovalorizzazione purtroppo

segna un passo indietro, rispetto alla chiusura, per esempio, del precedente inceneritore,

che  ha  tolto  oltre  60000  tonnellate  di  CO2  l'anno  dall'atmosfera,  alla  chiusura  che

l'Amministrazione  Comunale  aveva  accompagnato  della  vecchia  centrale  Enel,  la  più

importante di tutti, all'attuazione del primo piano clima dell’Amministrazione. E quindi, va

in una direzione che contraddice questa parte qua, su questo punto. Se fossimo stati di

fronte – e concludo – all’attuazione di un modello transitorio, per risolvere un problema

contingente, e cioè il CSS che la Palladio non brucia più, avremmo potuto discutere di

quantità  magari  illimitate  per  un  periodo  transitorio,  in  cui  si  programmava  il

superamento, cosa oggi possibile con le nuove tecnologie, anche della parte residua. Ma

noi non siamo di fronte a questo. Siamo di fronte a un progetto ben più impegnativo, di

portata molto maggiore e che quindi continua, innova, a nostro parere, distorcendolo, il

modello, andando invece nella direzione sbagliata. Solo un inciso.

PRESIDENTE:

Grazie. 

Consigliere BETTIN:

Solo  un  inciso,  Presidente,   che  c'entra  con  una  cosa  che  diceva  l'Assessore.  La

conversione della centrale Enel, dovremmo monitorarla. Perché è vero che il metano, che

sostituirà il carbone, ha un impatto, per certi versi, minore. Ma rispetto alla CO2, per

esempio,  produce  molto  più  effetto  serra.  Anche  se  dura meno,  ma dura meno  nel

termine delle decine di anni  e di centinaia di anni in cui  dura la CO2 nell'atmosfera.

Quindi, noi, con quella conversione, in realtà, sotto il profilo climatico, produrremmo un

aggravio della situazione. Va monitorata anche questa, se vogliamo rientrare dentro una

linea che vede l'Amministrazione di  Venezia,  il  Comune, la città di  Venezia occuparsi

operativamente e positivamente della questione climatica, come anche l'Amministrazione

ha detto di voler fare. Grazie. Alla prossima.
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PRESIDENTE:

Grazie. Con riguardo all'ultima interrogazione, che è la numero 17, presentata dal

Consigliere  Martini  ed  altri,  con  oggetto:  Ftura  viabilità  ciclopedonale  di

attraversamento della via Caravaggio da via Del Gazzato, a seguito dei lavori

di costruzione del nuovo ipermercato, l'Assessore Zaccariotto ha inviato una e-mail,

dicendo  che  la  competenza  è  dell’Assessore  Boraso,  perché  la  viabilità  è  stata  data

all'Assessore Boraso. Ora, io ho degli appunti tecnici e una risposta tecnica di Di Bussolo,

che se il Consigliere Martini gradisce, io gli invierei oppure gliela leggo qui. Dopodiché la

tratterei nel primo Consiglio utile come prima interrogazione, però con risposta da parte

dell'Assessore competente, che è l’Assessore Boraso. Mi dica lei, Martini, cosa intende

fare.

Consigliere MARTINI:

Allora, Presidente, siccome l'interrogazione ormai ha un anno, perché è stata presentata

nel  novembre  del  2020,  la  situazione  oggi  è  mutata  ed  è  punto  di  grande

preoccupazione,  visto gli sviluppi,  vista la viabilità, visti  gli  allargamenti che si stanno

compiendo, che si stanno realizzando. Io volentieri ascolto la relazione di Di Bussolo, ma

la  pregherei,  al  più  presto,  di  portare,  cioè  ha  detto  nel  prossimo Consiglio,  giusto,

praticamente?

PRESIDENTE:

Sì. Allora, io, o le invio, oppure leggo qui la relazione di Di Bussolo e poi la trattiamo al

prossimo  Consiglio  nel  Question  Time  come  prima  interrogazione,  però  facendo

rispondere all'Assessore competente che è Boraso. Mi dica lei.  La relazione vuole che

gliela leggo o gliela mandiamo tramite e-mail.

Consigliere MARTINI:

E’ molto lunga?

PRESIDENTE:

Abbastanza. Se vuole, io la leggo. Però, vabbè, non ho nessun problema. 

Consigliere MARTINI:

Comunque, non ha senso. Nel senso, il tema adesso è la pericolosità del luogo e degli

sviluppi.  Quindi,  va  benissimo  se  me  la  invii  anche  per  e-mail  e  se  la  trattiamo  al

prossimo Consiglio, va bene.
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PRESIDENTE:

Ok. Allora, la rinviamo al prossimo e le inviamo la relazione tecnica. 

Benissimo, ci vediamo dopo per iniziare il Consiglio, tra poco. 

Termine question time ore 9:15

CONSIGLIO COMUNALE

Inizio ore 10:48

PRESIDENTE:

Registro. 

Appello.

Presenti 31.

Raggiunto  il  numero  legale,  nomino  scrutatori:  la  Consigliera  Visentin,  la  Consigliera

Onisto e la Consigliera Zanatta. 

Allora, iniziamo con la prima proposta, che è la 1073/2021: “Bilancio di previsione

per gli esercizi finanziari 2021-2023 – Variazione. Assessore Zuin. 

Assessore ZUIN:

Buongiorno a tutti.  Oggi affrontiamo questa, che è l'ultima variazione dell'anno e che

deve essere approvata entro il 30 di novembre. Brevemente, le cose principali, ma che

abbiamo già affrontato nelle varie Commissioni che si sono tenute in questi giorni. C’è

previsto un allineamento del bilancio al piano finanziario della TARI, che chiaramente era

stato approvato dopo l'approvazione del bilancio di previsione; c'è un conguaglio verso

Veritas, relativo al PEF del 2017; sono previste maggiori entrate per Casinò, ma anche

maggiori  uscite  relativa  alla  convenzione  che  abbiamo  col  Casinò  stesso;  abbiamo

acquistato/anticipato l'acquisto di esigenze del 2022 di buoni pasto sul 2021, per sgravare

bilancio il 2022. Ci sono maggiori spese di edifici comunali TARI per € 350.000 e c'è uno

stanziamento di € 1.000.000 per maggiori costi relativi alla mensa e alle riserve che ci

sono, legate al Covid e che verranno rimborsate dallo Stato. Ci sono € 150.000 per spese

legate al super bonus, per incarichi. C’è una transazione sulla Cittadella della Giustizia e la

previsione di un’esecuzione di una sentenza sempre sulla Cittadella della Giustizia e poi ci
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sono anche delle sentenze relative a cause di lavoro. Chiaramente, poi le esaminerete

con i vari debiti fuori bilancio, ma intanto viene prevista in variazione la spesa. Abbiamo

anche previsto € 300.000 in viabilità per maggiori oneri per la sistemazione del cavalcavia

di entrata a Mestre. C’è l’appostamento in entrata e in uscita di 20 milioni di euro per il

superbonus, più l'aggiunta di € 1.000.000 a carico nostro per lavori che non sono rientrati

nel  super  bonus,  ma per  concludere  in  certi  proprietà  dove  siamo  proprietari,  tutto

quanto un intervento di ristrutturazione. Ci sono € 50.000 destinati a fondi di dotazione

per “Venezia Capitale della Sostenibilità”. Ci sono € 1.900.000 richiesti per la conclusione

dei lavori al Palazzo del Casinò del Lido, con la sistemazione del centro congressi. Ci sono

€ 500.000 di rimborso di oneri di urbanizzazione. E poi ci sono € 300.000, previste a

Insula, per spese sulle… 

PRESIDENTE:

Scusate. Scusate, si è bloccato tutto. Credo ci sia un problema. 

Assessore ZUIN:

Si sente?

PRESIDENTE:

Adesso sì. Si sarà bloccato tutta la schermata. 

Assessore ZUIN:

Vabbè. Brevemente. C’è anche un emendamento di Giunta, che prevede, nelle premesse

e nel deliberato, che ci sia l’entrata in vigore del contributo di accesso e sostituiamo le

parole da “primo gennaio” a “primo giugno 2022”. E poi ci sono una serie di cose più

piccole,  che abbiamo previsto in  questo emendamento.  Ma,  siccome,  Presidente,  l’ho

anche esaminato in Commissione, penso che, siccome poi non sono delle variazioni così

importanti,  possiamo  anche  tranquillamente  andare  avanti.  Sono  dei  cambi  di

finanziamento  molte  volte,  ma  niente  di  particolare,  come  emendamento  di  Giunta.

Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie, Assessore. Allora, prima di procedere, dovevamo iniziare con il ricordo di Filippo

Grimani nel centenario della morte. Ora siamo in corso di variazione, quindi, se siete

d'accordo, lo farei dopo la pausa. Insomma, quando ricominciamo, dopo la pausa. In

apertura facciamo quel  momento di  commemorazione. Nel  frattempo apro il  dibattito

generale e poi passiamo agli emendamenti. Dibattito generale. Marco Gasparinetti.

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 30 Novembre 2021 – [Pag. 18 a 134]

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie Presidente. Visto il riferimento fatto dall’Assessore al contributo di accesso, vorrei

qui manifestare…

PRESIDENTE:

Non si sente bene. Salta. Consigliere, non si sente. 

Consigliere GASPARINETTI:

Ok, attivo la connessione di emergenza. Grazie. Adesso si sente meglio?

PRESIDENTE:

Sì!

Consigliere GASPARINETTI:

Perfetto.  Grazie  al  capogruppo  De  Rossi,  che  mi  ha  segnalato  la  difficoltà  tecnica,

ricomincio chiaramente daccapo. Ringrazio l’Assessore, innanzitutto, per aver riassunto

questa variazione di bilancio. Non è tanto sui numeri che intervengo in sede di dibattito

generale, ma sull’affermazione relativa al contributo di accesso. Come sapete, Terra e

Acqua  non  era  presente  nel  Consiglio  Comunale  precedente,  in  cui  si  è  discussa

l’introduzione  di  questo  contributo  di  accesso,  a  cui  siamo  assolutamente  contrari.

Riteniamo che sia la risposta sbagliata. E di conseguenza, in questa sede vorrei ribadire

che il contributo di accesso, non a caso rinviato per la quarta o per la quinta volta, perché

ho perso il conto, non è la risposta al problema dei flussi turistici, che vanno sicuramente

gestiti a monte e non a valle. E rispetto a questa vicenda, avremo sicuramente modo di

ritornare. Ma, dal momento che nella variazione di bilancio c’è questa frase, in cui se ne

rinvia per l'ennesima volta l’entrata in vigore, vorrei dire quello che non abbiamo potuto

dire  nella  consiliatura  precedente,  dove  non  eravamo  presenti.  L’opposizione  che

abbiamo fatto, civica, rispetto al contenuto di accesso, diventerà ora opposizione anche in

Consiglio Comunale. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE:

Grazie. Ci sono altri interventi? Nel frattempo vedo Alessandro Scarpa, che si è collegato.

Giovanni Andrea Martini.

Consigliere MARTINI:
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Sì, Presidente. Semplicemente una richiesta all'Assessore. So che non siamo in fase di

illustrazione, però in fase di illustrazione non ho chiesto quello che viene stanziato, cioè il

perché e che cosa si  intende il  progetto su quanto viene stanziato per il  Lido, per il

Palazzo del Cinema del Lido. Ecco, volevo capire un attimo, perché non ho…

Assessore ZUIN:

E’ un’integrazione che ci viene chiesta dai lavori pubblici, per necessità che incombono

sull'attuale fase di lavori di ristrutturazione totale dell’immobile. È una richiesta che viene

fatta e che viene messa a bilancio,  proprio per dare corso e per finire al  più presto

l’intervento di ristrutturazione, per renderlo agibile come centro dei congressi. 

Consigliere MARTINI:

Grazie. 

PRESIDENTE:

Ci sono altri interventi? Allora, passiamo agli emendamenti. 

C'è  l'emendamento  di  Giunta,  viene  illustrato  però  poi  sarà  votato  dopo  il

subemendamento…

Consigliere DE ROSSI:

Scusi, Presidente, scusi ho visto la richiesta di intervento della Presidente Casarin. 

PRESIDENTE:

Ok. Barbara Casarin, prego. 

Consigliera CASARIN:

Grazie, Presidente. Mi scuso, probabilmente l’ l'ho inviato in ritardo, io. Grazie. Quindi.

posso dire che siamo all'ultima variazione di bilancio ed è doveroso un ringraziamento in

primis all'Assessore Zuin; ai tecnici, in particolare al dottor Nardin e a tutti gli uffici. Un

ringraziamento particolare per aver reso le Commissioni, di cui mi sono occupata, seppur

molto tecniche, comprensibili e di grande aiuto ai Consiglieri, che hanno partecipato e

cercato  di  contribuire  ai  lavori.  Mi  preme  sottolineare,  la  disponibilità  e  l’assoluta

chiarezza  nell'affrontare  questa  variazione,  apertura  al  dialogo  e  di  cercare,  qualora

fossero state richieste delle Commissioni  dedicate a particolari  interventi,  la completa

disponibilità. Questa variazione, riassumendo, ha visto interventi importanti, attraverso i
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finanziamenti del REAKT, che valorizzeranno il territorio. Voglio ricordare in particolare, i

25 milioni di anticipo di cassa, possibile grazie a un atteggiamento prudente avuto fino ad

ora, destinati ad AVM. Il fundo costituito per il 110%, a cui aggiungiamo un milione per il

completamento  dei  lavori,  dove  verranno  eseguite  le  opere  del  super  eco  bonus.

Concludiamo  questa  variazione  con  soddisfazione,  essendo  riusciti  a  mantenere  in

equilibrio il bilancio. Cosa non scontata, viste le difficoltà degli altri Comuni della nostra

stessa grandezza, che ci ha permesso quindi di aiutare famiglie, categorie economiche al

riavvio della vita della città in sicurezza. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Allora illustriamo l'emendamento di Giunta… Anzi, se l'Assessore vuole chiudere il

dibattito,  poi  passiamo all’emendamento  di  Giunta.  Prego,  Assessore.  No,  Alessandro

Baglioni.  Scusate,  però io vi  prego mettete tutti  gli  interventi,  perché ogni  volta non

posso tornare indietro. Si prenotino tutti, dopodiché è finito il dibattito generale. Prego,

Baglioni. 

Consigliere BAGLIONI:

Scusate, ma ho avuto un problema di connessione.

PRESIDENTE:

Sì, però, dopo un anno e mezzo di Consigli così, che avete problemi di connessione mi

sembra un po' assurdo.

Consigliere BAGLIONI:

Porti pazienza. Allora, se è possibile ancora intervenire sul dibattito generale. Perfetto.

Grazie. Due considerazioni al volo. La prima. Questo è una variazione che, quindi, è in

perfetta continuità con quanto avvenuto nel bilancio di previsione che abbiamo votato lo

scorso dicembre e con le variazioni precedenti. E quindi, tutte le critiche che abbiamo

fatto all'inizio d’anno, sono da richiamare. Nel senso, che non vengono superate. Sono

arrivati moltissimi fondi per tanti motivi, tra cui adesso anche il piano per la ripartenza

dopo la pandemia. Quindi, fondi europei, fondi statali. Stanno arrivando veramente tante

risorse, che sono indispensabili per questa città, per rialzare la testa. Ma l’impressione,

documenti di bilancio e documenti in bilancio, quindi atto per atto, è che tutte queste

risorse che stanno arrivando, non vengano utilizzate per risolvere tante questioni, anche

attese da tanto tempo. Ci sono sicuramente molti interventi positivi, ma quello che manca

è una strategia complessiva, che permetta di far sì  che queste risorse effettivamente

servano per un rilancio strutturale e storico della città di Venezia, sia l’insulare che poi di
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Terraferma. E questo è un problema, a nostro avviso, molto grosso, perché ovviamente

non sarà una situazione replicabile. Nel senso, oggi arrivano queste risorse, speriamo,

stiamo lavorando tutti affinché la legge speciale abbia dei finanziamenti strutturali. Però,

è evidente che si tratta di condizioni eccezionali, che devono tradursi anche in risposte

eccezionali. Non una somma di risposte puntuali o comunque locali, che non riesce a fare

il salto di qualità, a far fare il salto di qualità alla città. Cito anche un esempio, adesso è il

tema di  questo  periodo,  visto  che siamo entrati  nella  stagione delle  Acque alte.  Noi

abbiamo tutto un problema legato al fatto che ci sono zone della città di Venezia che non

saranno protette dal MOSE e che quindi richiedono interventi anche importanti, alternativi

al MOSE, complementari al MOSE, per poter essere all’asciutto. Quindi, il rialzo delle rive,

il rialzo delle pavimentazioni e tutta una serie di interventi. Ora, questi, non possiamo

aspettare all'infinito. Nel senso, che vanno posti immediatamente, perché già oggi il fatto

di  non averli,  crea  dei  problemi  rilevanti.  Quindi,  bisogna assolutamente passare dal

pensiero, fatto troppe volte, che i fondi di legge speciale servono per pagare gli interventi

nella città d'acqua e gli altri fondi invece, che non hanno questo vincolo, possono essere

usati da altre parti e basta. Perché i fondi di legge speciale, come ha chiesto il Consiglio

Comunale,  devono  essere  fondi  aggiuntivi,  che  rispondono  alle  emergenze  e  alle

contingenze della città d'acqua, il ragionamento che è stato fatto. Cioè, un intervento in

città d'acqua costa di più, la città d'acqua ha delle esigenze che sono aggiuntive rispetto

a tutte le altre città e alla parte di città di Terraferma e quindi devono essere risorse

aggiuntive. Non devono essere risorse sostitutive. Come un'altra cosa, e lo vedremo nel

bilancio di previsione soprattutto, ci sono altri interventi, penso, per esempio, alle opere

di mitigazione e compensazione che vengono fatte intorno all'aeroporto, che non possono

essere  sostitutive  di  opere  che  vengono  fatte  nell'ambito  di  Tessera  e  Ca'  Noghera.

Perché, ovviamente, quelle opere sono opere che vanno a compensare un danno che

viene fatto da opere pubbliche e quindi è previsto che ci siano delle compensazioni. Ma

non è una sostituzione, perché sennò va a finire che ci  sono delle parti  di  città che

vengono considerate dei piani di ripartenza ed altri che invece si trovano ad avere altre

fonti di finanziamento. E la cosa non sta in piedi. Quindi, questo è il problema a nostro

avviso  generale.  Ne  parleremo  più  a  lungo  durante  bilancio  di  previsione.  Ma,

chiaramente, questa essendo l'ultima variazione, è un atto importante. dopo parleremo

anche nei singoli emendamenti di alcuni interventi locali, però anche qui la sensazione è

che si intervenga sempre a spot e senza che ci sia un disegno complessivo a monte.

Quindi, questo, e chiudo Presidente…

PRESIDENTE:

Grazie. 
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Consigliere BAGLIONI:

Questa è la problematica generale. Il resto, in corso di seduta l’affronteremo. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere De Rossi. 

Consigliere DE ROSSI:

Grazie, Presidente. Ringrazio innanzitutto la Presidente Casarin, per come ha gestito la

discussione  in  Commissione,  su  questa  delibera  di  variazione  di  bilancio,  perché  ha

approfondito tutti  i  temi richiesti  dall’opposizione, anche se, ciò nonostante, come ho

sentito ora dal Consigliere Baglioni, non è ancora chiara la visione strategica. Non voglio

fare il maestrino, ma ricordo sempre, la visione strategia noi l’abbiamo depositata con le

linee di mandato, attuate nel DUP che tra un po’ affronteremo con la nuova nota di

aggiornamento, con la nuova previsione di bilancio 2022/2024. Ricordo, che i fondi non

sono strutturali,  al  Consigliere Baglioni.  Ricordo, che servono per creare una ricaduta

strutturale. Quello che ha ricordato bene lei, la legge speciale, tra un po’ ricorre l’anno in

cui all'unanimità abbiamo votato i 150 milioni per dieci anni per il finanziamento di legge

speciale. Una legge già presente, manca solo la firma per il finanziamento. Spero che

tutti i partiti  qui presenti e che hanno ricadute nazionali, se ne siano fatte carico nel

frattempo. Perché gli Scavo dei Rigli, le fognature a Venezia non riusciamo a farli né con i

fondi  REAKT  né  con  il  bilancio.  Dunque,  prima,  ovviamente,  di  avventurarsi  in

ragionamenti politici di vario genere, pressoché molto generici, su visioni strategiche o

quant'altro, vediamo un attimo di arrivare al dunque e attivare i nostri Parlamentari in

quel che si chiama Parlamento, o qualche Ministro, se qualcuno lo conosce, per attivarsi

con questo riconoscimento di specificità doveroso, nonché quelle che ovviamente sono

tutte  le  opere  di  compensazione  legate  al  MOSE,  che  abbiamo  visto  con  il  nuovo

Commissario,  sta  prendendo  piede.  Ricordo,  non  ultimo,  giusto  perché  comunque di

bilancia si tratta, anche se non del Comune, ma ha un riflesso molto importante. visto

che tutta la questione della crocieristica, che è stata spostata, ma anche del commerciale

che  tutt’ora  vede  ovviamente  una  notevole  difficoltà,  sempre  attraverso  la  mancata

attivazione del protocollo Fanghi, che sebben sia stata fatta anche un’interrogazione ed

una mozione dal Consigliere del Partito Democratico, tuttora non vede accoglimento da

parte  del  Ministero  competente.  E  credo,  che  questo  si  ripercuote  notevolmente  sul

bilancio di una nutrita, folta categoria di persone che hanno famiglia e che giustamente
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devono vedersi riconosciuto quello che sì è una visione strategica, di una politica non può

far aspettare scelte tecniche, o almeno nascondersi dietro a questi. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE:

Grazie  Consigliere  De  Rossi.  Non  vedo  altre  prenotazioni.  L’Assessore  Zuin  chiude  il

dibattito e ci illustra l'emendamento di Giunta. Grazie. Assessore Zuin.

Assessore ZUIN:

Non ho repliche, Presidente. Possiamo passare agli emendamenti.  

PRESIDENTE:

Allora, illustri già l’emendamento di Giunta e poi…

Assessore ZUIN:

L’avevo già brevemente fatto nel mio intervento. 

PRESIDENTE:

Ok. Allora passiamo al subemendamento del Consigliere Martini.  Votiamo quello e poi

votiamo l’emendamento di Giunta. Martini.

Consigliere MARTINI:

Ecco,  Presidente.  il  subemendamento prevede uno… Allora,  partendo da una  piccola

introduzione relativamente al contributo d’accesso, che non è certo la soluzione per le

problematiche che la città storica ha e per la gestione dei flussi. Comunque, rimanendo,

naturalmente, su questo tema e riuscendo a cercare di indirizzare verso una soluzione più

adeguata alla situazione attuale, il tema del contributo di accesso porta con sé altri temi

correlati.  Primo  fra  tutti,  il  tema  della  prenotazione.  Ci  fa  piacere  il  fatto  che

l’Amministrazione  abbia  sposato,  quantomeno  nelle  dichiarazioni,  la  scelta  della

prenotazione come la modalità  più adeguata per  una gestione corretta  dei  flussi.  La

prenotazione  permette di  gestire  anche  i  numeri.  E  sappiamo quanto i  numeri  sono

importanti, perché i numeri sono quelli che determinano una maggiore gestione corretta,

di tutti quelli che sono i servizi in città, primo fra tutti, naturalmente, il servizio trasporti,

ma anche  la  gestione  della  vita  quotidiana  e  dei  residenti  che,  insieme ai  visitatori,

devono  vivere  adeguatamente  la  città.  Quindi,  questa  scelta,  dichiarata

dell’Amministrazione,  di  scegliere  la  prenotazione  come  strumento  per  la

regolamentazione dei flussi,  troviamo che sia una scelta opportuna. Ripeto, l’abbiamo

sempre sostenuto. Quello che naturalmente ci trova in totale contrarietà è il tema tornelli.
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Nel senso che, questo contributo di accesso, sembra quasi la modalità per applicare il

contributo  di  accesso,  per  far  pagare  il  contributo  di  accesso,  sembra  quasi  essere

esclusivamente  quella  dei  tornelli,  che  invece  ci  trova totalmente  contrari,  in  quanto

crediamo che questa città debba essere una città aperta, non possa essere una città con

le barriera. Anche se, la possibilità di gestire. Ma questo è un tema diverso. Quindi, uno

dei temi che ci porta a chiedere lo slittamento della data di applicazione, è questo. L’altro

tema è quello dell’informazione. Cioè, la cittadinanza, e non solo, tutti, devono essere

informati  su  questo  tipo  di  provvedimento  e  sull’attuazione.  Quindi,  i  tempi

necessariamente  devono  essere  adeguati.  E,  soprattutto,  con  la  cittadinanza  ci  deve

essere un dialogo e, sembra strano ma, in tutte le decisione occorre che ci sia anche

informazione e anche la raccolta delle necessità. Un’applicazione senza che sia accolgano,

si verifichino, si raccolgano le impressioni, le idee, soprattutto le necessità dei residenti, è

fondamentale. Quindi, questa è l’altra motivazione per cui viene richiesta questa proroga

della data di avvio del contributo di accesso. 

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliera Sambo. 

Consigliera SAMBO:

Mi ha chiamato, Presidente? Scusi, mi è andato via l’audio. 

PRESIDENTE:

Sì. Io credo ci siano dei problemi, perché ogni volta che parlo, nessuno mi sente, o salta. 

Consigliera SAMBO:

Da noi, tipo, c’è il triangolino. C’è stato per un po’ il triangolino, con la rotella e sono a

Venezia con la rete Lan. Boh!

PRESIDENTE:

Ok. 

Consigliera SAMBO:

Mi scuso. Avevo immaginato, però non avevo proprio sentito. Sì, in merito alla questione

relativa al contributo d’accesso e più in generale, la gestione degli accessi e del turismo in

città,  è  evidente,  questo  lo  abbiamo  ribadito  più  volte,  che  questa  Amministrazione

certamente non ha portato, dopo moltissimi anni, ricordo moltissimi finanziamenti, anche

arrivati a livello nazionale ed europeo, non ha realizzato alcunché. Pensiamo che i primi
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finanziamenti che erano arrivati per solamente il conteggio dei turisti, il cosiddetto conta

turisti, erano del 2016, erano 10 milioni, poi questi soldi sappiamo bene che sono stati

utilizzati  per  finalità  completamente  diverse  e  solo  parzialmente,  quindi  addirittura

sistemazione di alcuni approdi Gran Turismo, cartellonistica, ad un certo puto si voleva

anche investire, poi è stato o ritirato o rigettato dal Ministero, adesso non so quale sia

stato l’iter per spesa corrente, soldi di investimento che era l’utilizzo per i Vigili. Quando,

invece, questi soldi erano necessari  per le gestioni sperimentali. Ecco, queste gestioni

sperimentali  e questa verifica,  anche,  solamente della presenza dei turisti,  di  fatto lo

stiamo iniziando adesso, dopo cinque anni  di grandi potenzialità, in cui si  poteva far

tanto.  Anche  perché  è  evidente  che  contare,  oppure  bloccare  la  città,  il  momento

dell’arrivo  di  una  massa  eccessiva,  è  assolutamente  inutile,  se  non  anzi  dannoso  in

qualche modo, nella gestione dei flussi e della città. Quindi, sicuramente non possiamo

che evidenziare, che in questi anni non è stato fatto alcunché da questo punto di vista.

Stiamo ancora rinviando. Le uniche dichiarazioni che sono state effettuate sono, invece,

quelle di legare il contributo di accesso, da quello che è emerso sui giornali, ai cosiddetti

tornelli.  Tornelli  che,  ovviamente,  come  abbiamo  più  volte  ribadito,  ci  vedono

assolutamente contrari, non hanno funzionato in passato. Ma, se dovessero funzionare e

renderli operativi su tutto il territorio, creerebbero una situazione non solo ingestibile,

non tanto ingestibile,  ma dal  punto di  vista  proprio  dell’idea di  città,  completamente

diversa. Nel senso, che sarebbe, in realtà, una città chiusa, una città inaccessibile anche

ai  propri  stessi  residenti  o  a  chi  ci  lavora.  Quindi,  pensiamo  ai  tantissimi  pendolari.

Quindi,  un  progetto  di  chiusura,  di  parco  a  tema,  come tante  volte  viene  detto,  di

Disneyland che noi assolutamente rigettiamo e non riteniamo, invece, essendo Venezia

una città. Non un parco, non un centro, ma una città viva, al cui interno, invece, ci sono

mestieri, lavoro eccetera che quindi vanno, in realtà, valorizzati. Quindi, da questo punto

di vista, per di più anche in merito al contributo d’accesso, per il quale avevamo votato

contro, ci sono ancora una serie di questioni che non sono state chiarite. Pensiamo, ad

esempio, a tutte le questioni delle esenzioni, o all’applicazione. Insomma, dopo due anni

e più che se ne parla, se ne discute, anche di quel regolamento, che poi è stato anche

modificato in corso d’opera, anche su questioni che avevamo posto. Ricordo, ad esempio,

il  fatto di poter riscuotere la somma, come riscuotere in qualche maniera la somma,

evidentemente non sono stati risolti, soprattutto non sono stati discussi. Quindi, anche su

questo  io  condivido  l’osservazione  che  faceva  il  Consigliere  Martini,  che  in  realtà  la

discussione non sia avvenuta. Avevamo tutto il tempo in questi anni di ridiscutere quel

progetto,  anche  perché  è  stato  rinviato,  il  tempo  c’era  perfettamente  per  poterne

ridiscuterne e per poterlo ripensare e per pensare a quale fosse lo strumento, il sistema
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migliore per la gestione del turismo a Venezia. Invece, ci ritroviamo, anche quest’anno, al

cosiddetto Anno Zero. 

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliera SAMBO:

Sì, grazie, Presidente. già abbiamo visto, in realtà, che in questi mesi non è stato gestito

non sono stati minimamente gestiti gli accessi. E se si pensa che la gestione degli accessi

possa avvenire in realtà solo collegando la tassa di sbarco, la tassa di  accesso con i

cosiddetti tornelli, siamo assolutamente in questo senso contrari. Riteniamo che, invece,

vada fatta una programmazione seria, una programmazione anche con tutte le attività

culturali  presenti  in  città,  cosa  che  non  viene  fatta.  Non  c’è  neanche  un’offerta,

ricordiamolo, culturale all’altezza,  non per la non presenza di istituzioni in realtà, ma,

invece, proprio per la mancanza di coordinamento, volontà e in alcuni casi anche proprio

chiusura delle stesse realtà, come per esempio i musei civici, che continuano ancora ad

essere ridotti. 

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Rosteghin. 

Consigliere ROSTEGHIN:

Sicuramente  faccio  mie  le  considerazioni  della  mia  capogruppo.  Condivido  in  pieno.

Aggiungo soltanto alcune riflessioni, sul fatto che questa non è la prima volta che siamo

chiamati  a  relazionare  sull’introduzione del  contributo  di  accesso.  E  ogni  volta  siamo

chiamati soltanto a spostare una data. Io in Commissione ho chiesto che, oltre al tema

della  data,  si  riprendesse  in  mano  il  tema  del  regolamento,  sia  per  le  modalità  di

riscossione, che ogni giorno sembra che cambino. Prima, ricordo, che nel regolamento il

contributo  viene  riscosso  dai  vettori  e  oggi  sembra,  invece,  che  la  cosa  sia

profondamente diversa. C’è, collegata a questa la ZTL sul Ponte della libertà, del quale

non  sappiamo più  nulla.  E  in  più,  c’è  il  tema delle  esenzioni.  Ricordo,  che  c’è,  per

esempio, un paradosso sulle esenzioni. Le esenzioni abbiamo: le esenzioni per i veneti del

contributo  di  accesso  e  paradossalmente,  nei  musei  civici,  i  residenti  della  città

metropolitana pagano il  biglietto intero e sono esentati  soltanto quelli  del Comune di

Venezia. Quindi, questo dà l’idea anche di che tipo di turismo vogliamo dare e quello che

vogliamo in qualche modo favorire. Questo lo dico, perché sul contributo di accesso, io

personalmente io non sono contrario alla sua introduzione, ma deve essere utilizzato per
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provare a modificare i flussi turistici,  a governarli.  Oggi, per come è stata impostata,

questa  cosa  non  avviene.  Quindi,  l’invito  che  faccio  è,  non  soltanto  ogni  volta  a

presentare una modifica che dilazioni l'entrata in vigore di questo contributo, ma che si

riapra il tavolo di discussione vero, che si affronti fino in fondo il come e quale obiettivo ci

diamo. Perché, se l’obiettivo è fare cassa, è un conto, utile ma non è quello l’obiettivo,

secondo me. Se, invece, l’obiettivo è anche provare, come diceva la Consigliera Sambo a

regolare e dare un’idea diversa di città, allora, forse ha senso riaprire la discussione sul

regolamento.  Poi,  aggiungo,  faccio  fatica  a  pensare  che,  cioè  non  condivido  questo

emendamento,  pur  capendone  le  motivazioni,  quindi  le  ragioni  che  hanno  portato  il

Consigliere Martini, e lo ringrazio anche di aver posto questa riflessione, sul fatto che

bisogna comunque provare ad accelerare questo strumento. Ma fatto bene. E aggiungo,

sono anche importanti le risposte che verranno, che ne ricaveranno, al di là del fatto che

non sia la priorità, ma il tema è, come si diceva prima, la gestione dei flussi turistici.

Risorse  che  questa  città  ha  bisogno.  Uno  dei  punti  nevralgici  su  cui  ha  bisogno  di

investire è il trasporto pubblico locale. Quindi, io invito a riflettere subito sul fatto che il

contributo di accesso, fatto con modo diverso da quello che è ipotizzato, possa essere

destinato a migliorare il trasporto pubblico locale di questa città, che è profondamente in

sofferenza. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliere Gasparinetti.

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie  Presidente.  Prima di  fare  la  mia  dichiarazione  di  voto,  ho  una  domanda  per

l'Assessore. Se noi riprendiamo il testo del regolamento, all’articolo 8, paragrafo 2, si fa

riferimento a una serie di convenzioni che avrebbero dovuto essere stipulate con i vettori.

E questo ci  riporta alla questione tornelli.  Perché, nel momento in cui noi vediamo a

bilancio delle somme di origine Europea, fondi europei, per sperimentazioni tornelli, vien

da  pensare  che  le  convenzioni  con  i  vettori  non  sono  state  stipulate.  Perché  la

convenzione con il vettore permetterebbe, appunto, di effettuare dei controlli a monte, il

contributo di accesso verrebbe pagato a monte e renderebbe assolutamente superflua

l’installazione dei tornelli a valle. E la domanda, allora, è questa, presuppone prima, per

chi non lo ricorda, un breve riferimento testuale al regolamento adottato dal Consiglio

Comunale  nella  precedente  consiliatura.  Questo  comma  2  si  riferisce  ai  vettori  che

svolgono il trasporto pubblico di linea terrestre ed acqua, vettori ferroviari, compagnia di

navigazione ivi incluse quelle di crociera eccetera eccetera. Cosa dice il comma 2? Dice

che,  la riscossione del  contributo di accesso da parte del Comune è subordinata alla
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stipula di una convenzione con il vettore, che disciplini le modalità attraverso le quali il

vetture è tenuto ad informare i  passeggeri  e le modalità con le  quali  si  consente al

Comune di Venezia di effettuare l'attività di controllo a bordo dei mezzi. La domanda è

molto  semplice:  con  quanti  vettori  è  stata  stipulata  una  convenzione?  Perché  se  la

risposta è zero, ha ragione il Consigliere Martini a chiedere un rinvio. Grazie Presidente.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere, le ricordo, almeno quando intervenite e votate, accendete il video.

Cioè,  vi  chiedo  davvero  una  cortesia,  perché  lo  ripetiamo  ogni  volta.  Io  capisco  le

connessioni, però… Consigliera Tonon. 

Consigliere GASPARINETTI:

D’accordo. Mi vede? 

PRESIDENTE:

Grazie. 

Consigliera TONON:

Mi ha dato la parola, Presidente? 

PRESIDENTE:

Sì. Prego. 

Consigliera TONON:

Sentivo che stava ancora parlando il Consigliere Gasparinetti. Grazie. Io volevo fare solo

un intervento rapido, in coda a quello che dicevano i Consiglieri prima di me. Per quello

che mi riguarda, invece, il contributo di accesso e comunque ogni forma di limitazione

all'accesso indifferenziato dei turisti a Venezia, va studiata e va applicata. Come ho detto

un  sacco  di  volte,  secondo  me  è  assolutamente  necessario  studiare  un  sistema per

gestire le prenotazioni, per prenotare gli accessi a Venezia. E quelli  che vanno colpiti

maggiormente,  perché  sono  più  dannosi  per  la  città,  sono  i  giornalieri.  I  giornalieri

tipicamente sono quelli che risiedono vicini, che riescono a venire a Venezia in giornata e

sono quelli  che,  a  mio parere,  vanno non dico colpiti  ma disincentivate con la tassa

d’accesso.  Pertanto,  ben  venga  la  tassa  d’accesso,  o  come la  vogliamo chiamare,  il

contributo  di  ingresso.  Ben  vengano  sistemi  di  studio  di  prenotazioni,  che  sono

assolutamente fattibili adesso con la Smart Control Room, perché li fanno anche in altre

città.  E  quindi,  non  sono difficoltà  né  giuridiche  né  tecnologiche.  Ritengo,  però,  che
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esentare i veneti dal contributo di accesso sia sbagliato da tutti i punti di vista, perché

sono proprio questi, quelli che vengono in particolar modo anche per fare tour alcolici e

cose analoghe,  che per la città sono assolutamente dannosi.  Quindi,  ben venga ogni

misura razionale e sensata, che abbia lo scopo di preservare la città e la vivibilità delle

persone che vivono a Venezia, da un turismo di massa poco rispettoso e che alla città

non porta nulla. Grazie.

PRESIDENTE:

Alessio De Rossi.

Consigliere DE ROSSI:

Grazie, Presidente. Ringrazio il Consigliere Martini, ha dato lo spunto in una variazione di

bilancio,  di  parlare  del  contributo  di  accesso  e  aprire  un’importante  discussione,

carpendo, però, che alcuni facevano parte della passata consiliatura e hanno seguito le

25  Commissioni  di  ascolto  alla  cittadinanza,  nonché  quello  che  è  stato  il  nuovo

regolamento, poi modificato, come menzionava la Consigliera Sambo. Però, rispedisco al

mittente,  non siamo all’anno zero.  Purtroppo c’è  stato  un Covid,  che ha rimodificato

quella che è la potenziale gestione dei flussi.  Ricordo, che con l’Assessore Mar, allora

Assessore al turismo, abbiamo, con tanto di quadro analitico, ben delineato tutte le vari

fasi di gestione, di finanziamento e di attività. Tutti strumenti che erano necessari per

poter  arrivare  ad una  corretta  gestione  dei  flussi.  Purtroppo è  arrivato  il  Covid.  Per

fortuna, nel frattempo ci siamo attrezzati con la Smart Control Room, che oltre a dare

quei necessari dati e stime degli arrivi, perciò non sono finanziamenti buttati via. Anzi,

hanno permesso anche di poter implementare quello che è un sistema riconosciuto da

tutti, e anche premiato, che si chiama DIME, che crea e genera un corretto rapporto con

la  cittadinanza e l’Amministrazione.  Dove il  politico  si  mette un attimo da parte e  il

cittadino  può  essere  protagonista  di  tutto  ciò.  Dunque,  io  credo  che,  le  richieste  di

finanziamento TPL, che vedo che è un riconoscimento che almeno da parte di qualcuno

dell’opposizione  c’è,  che  il  TPL  ha  una  notevole  difficoltà.  Non serve  per  far  cassa,

l’abbiamo dichiarato la volta scorsa. Serve unicamente per gestire i flussi. Noi, cittadini

veneziani, nonché i Consiglieri almeno del nostro gruppo, ma anche della maggioranza,

hanno sollecitato, da sempre, che ci sia un’attenzione reale e concreta. E noi l’abbiamo

portata avanti, proprio con quel senso di responsabilità di non gestire le discussioni a

parole, ma di concretizzare, attraverso la Smart Control Room, attraverso il regolamento

del contributo di accesso, un qualcosa di concreto, che possa gestire. Dopo il tornello sì, il

tornello no, è stato spiegato anche lì, in Commissione allora, che doveva essere anche

vissuto anche come una corretta gestione del reflusso legato allo stesso Minniti, per la
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sicurezza che si deve sicuramente mantenere dentro la cittadina, che vede difficoltà di

deflusso  nel  caso  di  situazioni  emergenziali.  Ecco,  non  mi  dilungo  oltre,  ma  dico

semplicemente, forse è il caso di riaprire non la discussione, ma di rispiegare cos’è il

contributo  di  accesso,  qual  è  la  nuova  visione  di  gestione  dei  flussi,  cosicché  possa

nascere un seria e documentata discussione. 

PRESIDENTE:

Consigliere Saccà.

Consigliere SACCA’:

Grazie, Presidente. Intervengo solo per ricollegarmi a quanto sta emergendo in questo

dibattito e cercare di fare una riflessione in particolare, proprio sul tema dell’impatto della

pandemia sul mondo del turismo e sulla gestione dei flussi turistici. È stato detto che non

è stato buttato via quel tempo. Invece, la percezione che molti hanno in città, la mia e

non solo la mia, è che proprio quello che è successo durante la pandemia e come siamo

ripartiti, dimostri esattamente come il tempo sia stato buttato via. Perché la pandemia

sappiamo  tutti  l’impatto  che  ha  avuto  in  questa  città  e  in  particolare  nell’economia

turistica. Ce la ricordiamo tutti deserta. Completamente deserta. Nessuno poteva entrare

in città, turisti e non solo turisti. E poi siamo in una fase di ripartenza e speriamo che sia

una ripartenza sempre più solida. Ma siamo ripartiti esattamente come si era e dove si

era, diciamo, per utilizzare un famoso motto veneziano. Quindi, quando sento dire che

non si è riusciti a introdurre e a lavorare sulla gestione dei flussi causa pandemia, a me

sembra proprio che sia la tesi opposta da sostenere. Ovvero, che la pandemia, nel suo

disastro, poteva permettere finalmente di ripartire già con dei sistemi di, chiamiamoli,

accesso. E invece, cosa è successo? Prima della pandemia si parlava di tornelli, dopo la

pandemia si continua a parlare di tornelli. E non sono ancora in funzione, per fortuna,

aggiungo io. Quindi, sostenere che la pandemia ha ritardato o ha invalidato quanto si

stesse facendo per la gestione del turismo, credo che sia profondamente sbagliato. E la

verità sta esattamente nell’opposto. Ovvero, il  mese e mezzo della pandemia è stato

buttato completamente via e si poteva assolutamente utilizzare quei lunghi e tristi mesi

per  immaginare  poi  una  ripartenza  in  termini  completamente  diversi.  Invece,  siamo

ripartiti,  ribadisco,  con  la  stessa  non  gestione  del  turismo.  Io  rimango  sempre  più

convinto dell'idea che non ci sia nessuna volontà politica di gestire, in un certo modo,

l'economia turistica. Che questo modello sostanzialmente vada bene. Io, più mi siedo in

Consiglio Comunale, più vedo gli atti che passano nelle Commissioni e gli atti della Giunta

e più mi sono fatto questa idea, che la vera, al di là di tutte le retoriche che sentiamo da

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 30 Novembre 2021 – [Pag. 31 a 134]

parte anche di membri della maggioranza, non ci sia nessun vero obiettivo politico di

gestire il turismo. Al massimo, di regolamentarlo. Ma certo, non di renderlo un’economia

sostenibile con la città, con altre economie, con altre situazioni, con la socialità e con la

vivibilità  della  città.  Però,  questo,  ovviamente,  è  un  mio  modesto  pensiero.  Però,

effettivamente, dire che la pandemia ha impedito di prepararsi a gestire il turismo, mi

pare  sostanzialmente  una  sciocchezza,  mi  si  permetta.  Perché,  proprio  quando  si  è

ripartiti post pandemia, bisognava farsi già trovare pronti, con delle modalità di gestione,

che  sono  state  già  studiate.  Se  ne  parla  da  tempo  e  si  poteva  incominciare  a

sperimentarle sul campo in maniera molto forte e decisa. Ciò non è avvenuto, ciò non è

accaduto e adesso ci ritroviamo a dover rinviare, a dover ancora dibattere e quant'altro.

Io non ero nella scorsa consiliatura, quindi non ho avuto il piacere di partecipare a tutte

queste Commissioni che sono state citate. Ovviamente ho letto il regolamento, magari

prenderò un appuntamento con il Consigliere De Rossi, così mi racconterà bene anche

cosa è stato detto e mi spiegherà il perché di un regolamento che noi riteniamo debba

essere comunque rivisto. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Ovviamente, è già intervenuto Gasparinetti, quindi non posso consentire un altro

intervento. Assessore Zuin, sul parere rispetto al subemendamento. 

Assessore ZUIN:

Brevemente,  una  piccola  replica,  poi  alla  domanda  di  Gasparinetti  faccio  rispondere

direttamente Nardin, così ha anche un rilievo tecnico, più che politico. Io, e nessuno si

offenda, sento un gran vociare, soprattutto voci contrarie a questo contributo di accesso.

Un sacco di maghi che dicono che bisognava fare così, bisognava fare colà, bisognava

fare di su, bisognava fare di giù, ma nessuno – nessuno, nessuno, nessuno, nessuno –

neanche Saccà come ultimo intervento, propone soluzione. Dice: “dovevate fare”. Bene,

noi facciamo, questa è una legge dello Stato e intendiamo dargli attuazione. Come poi vi

dirà Nardin, non siamo stati fermi un anno e mezzo. Forse, qualcuno, quando dice che

l’abbiamo più volte ricordato, forse quelle persone non si sono rese conto che c’è stata

una pandemia e chiaramente è stato rimandato più volte. Non siamo all'anno zero. È

chiaro che non delineerò qua, quelle che sono, pare su un dibattito di un emendamento

che devo tracciare le linee, ma verrà sicuramente fatto. Il concetto, è quello chiaramente

quello  di  andare  verso  una  prenotazione.  Per  cui,  una  serie  di  misure  che  voi  tutti

distinguete,  chi  cita una,  chi  cita l’altra,  chi  cita i  soldi,  chi  cita i  tornelli,  chi  cita la

prenotazione.  È  un  complesso  di  azioni,  che  contiene  anche  il  contributo  d'accesso,

perché è un’opportunità che ci  dà lo Stato,  che ci  ha dato lo Stato,  che intendiamo
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portare  avanti.  Ecco,  quello  che  io  ribadisco  qui,  e  questo  in  senso  politico,  è  che

proposte siamo all’anno zero. Cioè, proposte dell’opposizione su questo tema, sono zero.

Se non dire, impreparati, non avete gestito, non sapevate gestire. Questa è una, invece,

delle  motivazioni  per  cui  noi  stiamo  cercando  di  portare  avanti  queste  soluzioni  di

gestione dei flussi. Siccome non ha il video, Presidente, lascio la parola a Nardin che si

mette al posto mio.

PRESIDENTE:

Sì, prego. 

Dottor NARDIN:

Buongiorno  a  tutti.  In  merito  alle  convenzioni,  faccio  presente  che  previsione

regolamentare  è  stata  introdotta  alla  luce  delle  difficoltà,  se  non  impossibilità,  che  i

sistemi  di  incasso da parte  dei  diversi  lettori  che  ovviamente  sono sistemi  che sono

presenti sull'intero territorio nazionale e non solo, si interfaccino per gestire tutte le cause

di esclusione ed esenzione. Comunque, detto questo, con Italo la convenzione è già stata

stipulata, con Trenitalia siamo a buon punto, con AVM e ATVO ovviamente non ci sono

problemi.  Quindi,  diciamo che  con  i  maggiori  vettori,  siamo sostanzialmente  a  buon

punto. Manca solo da definire,  in alcuni  casi, la modalità di comunicazione all'utente.

Però, sulla gestione generale, siamo già a buon punto.

PRESIDENTE:

Ok. Assessore, vuole aggiungere qualcosa? 

Assessore ZUIN:

Solo che non l’ho detto, ma è chiaramente parere contrario, perché la nostra intenzione è

cercare di partire il prima possibile, compatibilmente con tutto. E faccio una promessa,

poi dopo sono sicuro che le malelingue verranno fuori, compatibilmente con la situazione

pandemica in atto, che chiaramente la sfera di cristallo non ce l’ha né Zuin, né Brugnaro,

né penso nessun altro al mondo in questo momento, a chi non crede dei maghi, ma ne

abbiamo tanti. 

PRESIDENTE:

Ovviamente, non c'è un'altra dichiarazione di voto, questo per Gasparinetti. Il proponente

ha già illustrato, quindi non capisco cosa debba aggiungere. Il parere di Giunta è stato

dato, quindi io passerei al voto del subemendamento. 
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Consigliere MARTINI:

No, scusi Presidente, io chiedo come proponente, la parola. Nel senso, che visto come si

è  articolato  il  dibattito  e  ringraziando  colleghi  e  Assessori  per  quanto  è  emerso,  è

evidente che andare al voto è totalmente inutile. E quindi, volevo motivare, primo volevo,

chiarire che è da sei anni che discutiamo di questo problema e che è da sei anni che

proponiamo soluzioni. Quindi, mi meraviglia molto, quanto ho sentito, sempre di questa

opposizione che non propone, che non…

PRESIDENTE:

Ma io non riaprirei, però, mi scusi, Consigliere. Se dobbiamo continuare con la polemica,

riapriamo di nuovo il dibattito. 

Consigliere MARTINI:

Non sto facendo polemica. Sto chiedendo. Anche perché, avrà capito che intendo adesso,

sostanzialmente,  ritirarlo  l’emendamento,  ma  volevo  far  capire  il  perché.  E  quindi,

l'emendamento dava, sostanzialmente, una possibilità all’Amministrazione, di relazionarsi

con la città, per capire quelle che sono le esigenze della città, in merito a uno strumento

delicato,  difficile,  e  su  cui  abbiamo  espresso  tantissima  criticità.  Ma,  visto  che

l’Amministrazione continua e persegue su questo tema, è  evidente che una dilazione

poteva essere un modo per far sì  che un tipo di soluzione di questo genere potesse

essere anche accettata o comunque vista dalla cittadinanza in modo da poter capire quali

sono le esigenze e quali no. Quindi, il tema di fondo è questo e quindi il tema di fondo è

anche quello di evitare in tutti i modi, che la soluzione. Ma questa è la soluzione che

l'Amministrazione  ha  chiara  in  mente,  la  soluzione  dei  tornelli.  Quindi,  prenotazione

avevamo detto, tornelli avevamo detto di no. E quindi, è evidente che in questo periodo

in cui non si permette di dilazionare il contributo di accesso, chiederemo alla città Cosa

ne pensa. Cioè, attiveremo noi quegli strumenti che sono in nostro possesso, assemblee

cittadine o altro, per chiarire e per capire come si vuole avvicinare questo tipo di tema

che è il tema dell'arrivo di questi flussi turistici, che mai sono stati gestiti, che non si

intende  gestire  e  che  purtroppo  rischiano  di,  come  abbiamo  visto,  danneggiare

ulteriormente la vita della città. Per questo, ritiro, ma mi fa piacere che comunque si sia

acceso un dibattito, dibattito che porteremo in città ulteriormente. Grazie. 

PRESIDENTE:

Bene.  Ha  ritirato,  quindi  passiamo  all’emendamento  di  Giunta,  però  ovviamente

dichiarazione di voto prima del voto dell’emendamento di Giunta. Ci sono dichiarazioni?

Dichiarazioni sull'emendamento? Monica Sambo, prego.
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Consigliera SAMBO:

Il voto, anticipo, sarà contrario all’emendamento di Giunta. Riprendo un punto, che credo

sia importante, richiamato anche da altri Consiglieri. Uno, è come diceva il Consigliere

Saccà, io credo che proprio un ragionamento sia opposto rispetto a quello che ha fatto

l’Assessore. Cioè, che proprio in questo anno di pandemia, noi avremmo dovuto lavorare

e trovare delle prospettive anche per la gestione del turismo. Cioè, quand’era il momento

migliore, se non proprio in un momento, purtroppo, di vuoto totale e di deserto all’interno

della città, per pensare e per ragionare su delle questioni che di solito sono emergenze

impellenti  eccetera? Invece,  è stato assolutamente sprecato. Dall’altra, sono stati fatti

sicuramente quelle Commissioni dove sono intervenute all'inizio alcune proposte, per di

più alcune anche, come veniva ricordato anche dal Consigliere Mattini, interessanti sulle

prenotazioni eccetera. Ma, di fatto, dopo non c'è stato alcun tipo di discussione in merito

alle scelte prese e soprattutto in merito a un regolamento che, ribadisco, noi avevamo

dichiarato, votato contro, in quanto aveva delle prescrizioni non condivisibili e alcune cose

non erano assolutamente state chiarite e ancora adesso sono poche chiare. Non c’è la

volontà, evidentemente, di questo tipo di confronto e di dibattito e nemmeno di provare a

costruire insieme, invece, uno strumento più efficace. Io ribadisco quanto detto: siamo

all'anno zero ma siamo all’anno zero soprattutto perché non si è sfruttato questo anno e

mezzo, ma non si sono sfruttati sei anni, in cui avevamo risorse mai arrivate così tante,

anche in merito alla gestione dei flussi, e non è stata fatta alcun tipo di programmazione.

Stiamo iniziando adesso a contare, da poco, i turisti, quando si poteva fare perché gli

strumenti anche tecnologici e dal punto di vista anche di finanziamenti c’erano. Non è

stato fatto, invece, quel lavoro di verifica, ad esempio con strumenti statistici o altro, che

invece avrebbe dovuto concludersi  ben prima dell'inizio della pandemia. Quindi, siamo

all’anno zero, per questo, e perché, ribadisco, come è stato detto dai miei colleghi, in

questo  anno  e  mezzo,  assolutamente,  la  pandemia  purtroppo  non  ha  insegnato

assolutamente nulla.

PRESIDENTE:

Gasparinetti. 

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie, Presidente. Ho tolto l’eco, spero che adesso si sente, senza complicazioni. Guardi,

Presidente,  io  vorrei  semplicemente  ribadire  la  differenza  tra  gestione  dei  flussi  e

monetizzazione dei flussi turistici. Quello che il regolamento fa, non è gestire i flussi, è

semplicemente  monetizzarli.  Che  le  opposizioni  non  abbiano  proposte,  è  una  falsità,
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dimostrata dalle dichiarazioni stesse del Sindaco, che ultimamente ha dichiarato una sua

apertura alla prenotabilità. Le opposizioni da sempre chiedono sistemi di prenotazione,

non necessariamente a pagamento, quella è una discussione ulteriore, se la prenotazione

debba essere a titolo gratuito oppure no. Ma la prenotazione è un modo per gestire i

flussi.  Il  contributo  di  accesso  altro non è che la  sua monetizzazione.  Perché  non è

prevista  nessuna  soglia  di  carico:  pago,  quindi  entro,  con  tutte  le  esenzioni  che

conosciamo  e  come  ha  giustamente  sottolineato  la  Consigliera  Tonon,  i  residenti  in

Regione Veneto non sono tenuti neanche a pagare. E quindi, non gestiamo proprio un bel

nulla e tantomeno gli addii al celibato e i Bacaro tour. Di conseguenza, sull'emendamento

di  Giunta,  che  di  per  sé  è  tecnicamente  corretto,  nulla  da  eccepire,  io  non  intendo

partecipare  al  voto,  ma  semplicemente  per  ribadire  la  contrarietà  all'approccio

complessivo.  E  devo  dire,  che  concordo  con  il  Consigliere  Saccà,  quando  dice  che

abbiamo  perso  un'occasione,  quando  con  la  città  ferma,  a  causa  della  pandemia,

avremmo potuto  invece  lavorare  alla  prenotabilità.  Ultimissima cosa,  come replica  al

Consigliere  capogruppo  De  Rossi:  non  vedo  cosa  c'entra  DIME  con  i  flussi  turistici.

Apprezzo moltissimo DIME, come cittadino lo ritengo un grande servizio alla cittadinanza,

ma con la gestione dei flussi turistici, non vedo proprio cosa c’entri. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliere De Rossi. 

Consigliere DE ROSSI:

Grazie  Presidente.  Noi,  come  gruppo  di  maggioranza  voteremo  a  favore  di  questo

emendamento di Giunta. Voglio solo sottolineare, come ha già fatto lei, Assessore, che

purtroppo c’è proprio la difficoltà di vedere tutto l’insieme degli elementi oggetto della

gestione dei flussi, così prima discussi, che hanno portato, di fatto, è un qualcosa che voi

non avete ancora compreso, a una decisione di come gestirli. E sottolineo, ho sentito

prima che si parlava, il Sindaco ha fatto un’apertura alla prenotabilità. La prenotabilità

l’abbiamo già definita allora. Non è che la decidiamo adesso. Tutto questo pacchetto di

interventi, sottende a un principio, che è quello di prenotare, definendo in quali periodi,

di fatto, bianco, rosso, nero, uno debba accedere. Se non avete compreso, almeno dalla

lettura  di  accesso agli  atti  e  quello  che  abbiamo fatto  l'altra  volta,  allora  credo che

dobbiate effettivamente prima riflettere, leggere attentamene e dopo ne discutiamo in

Commissione. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliere Bettin.
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Consigliere BETTIN:

A  proposito  di  proposte,  l'opposizione  non  ha  gli  strumenti  che  ha,  non  dico  la

maggioranza  ma  l’Amministrazione,  per  definire  complesse,  articolate,  raffinate,

aggiornate proposte per intervenire. Noi possiamo dare, che è il compito del Consiglio,

delle indicazioni, ma è l'Amministrazione che queste indicazioni, che non sono mancate

nelle decine di riunione che qui sono state ricordate, da parte dell’opposizione, e anche in

questa  seduta,  è  l'Amministrazione  che  deve  raccogliere  e  tradurre  in  un  progetto.

Quando si sottolinea che negli ormai quasi due lunghissimi, soffertissimi anni di pandemia

che stiamo attraversando e che abbiamo alle spalle, si poteva cogliere l'opportunità di

investire in questa direzione, si parla proprio di questo, che l’Amministrazione avrebbe

potuto,  dotandosi  di  collaboratori,  di  consulenti,  di  ricercatori  che  non  mancano  a

Venezia,  su questo tema, e  attivando in  primis i  propri  uffici,  che  sono a loro  volta

affidabili  e sperimentati, produrre, a quest'ora, un progetto articolato e complesso ed

efficace, credibile fin dalla presentazione, di gestione dei flussi turistici nelle due modalità

oggi  più  urgenti:  la  cosiddetta  prenotabilità  da un lato  e  il  blocco dei  flussi  quando

diventassero eccessivi. Questo duplice fronte di intervento, è quello che dovrebbe essere

al centro di un piano credibile, efficace, forte, all'altezza della complessità del compito.

Invece,  noi  siamo ancora di  fronte a una gestione,  che sostanzialmente sembra non

desiderare altro, che tornare a prima della pandemia e poi improvvisare, anche nella

forma più banalmente ingenua con i tornelli, modalità di controllo contingenti, che non

rinviano a una strategia generale, ma al facciamo quello che possiamo sul momento.

Improvvisazione. E questo è evidente che non è all'altezza del compito che una città

come  Venezia  si  dà.  Io  riconosco  che  l'Amministrazione  continua  a  sottolineare  la

centralità di questo compito. Ne parla a Venezia, ne parla quando fa gli incontri con le

altre città che hanno un problema simile (Firenze, Roma, qualche altra), ma non siamo di

fronte a qualcosa che dia fiducia. Peraltro, parlo soprattutto nel momento in cui la città

sembra, almeno in certe zone, sommersa dai flussi, la cosa si incrocia con una evidente

incapacità  di  gestire  momenti  di  degenerazione  di  queste  presenze.  Ma  questo  non

riguarda soltanto il centro storico o quello che diciamo impropriamente si chiama centro

storico, che in realtà è una città in sé, compiuta, Venezia. Riguarda l'intero territorio

comunale. Anche oggi, stamattina, basta aprire i giornali, non c'è angolo da cui non arrivi

l'allarme, la preoccupazione dei cittadini per atti di teppismo, di situazioni di degrado.

Addirittura,  al  Pala Expo stamattina vediamo le giuste denuncie da parte di operatori

sanitari aggrediti, gli tagliano le gomme, li minacciano. E la stessa cosa riguarda in altre

realtà del territorio. E’ un pezzo della perdita di controllo, della perdita di governo di ciò

che si muove in città, che naturalmente – e ho concluso – a proposito dei flussi turistici, è
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ancora  più  aggravata  dalla  mole  del  fenomeno,  diciamo  così.  Quindi,  è  del  tutto

insoddisfacente la strategia, ad oggi, proposta. 

PRESIDENTE:

Cecilia Tonon. 

Consigliera TONON:

Grazie, Presidente. Per quanto riguarda le proposte, anche io non faccio altro che riferire

che “Italia Viva Venezia”, in particolare, delle proposte le ha. Sono articolate, sono già

state accennate sulla stampa e siamo disponibilissimi a parlarne con il Sindaco, con cui

spero che riusciremo a fare un disegno comune. Perché si tratta di proposte che abbiamo

maturato anche con il confronto con altre città, come Firenze. Ribadisco, che anch’io non

posso votare questo emendamento di Giunta, se non si estende il controllo degli ingressi

anche a tutti i cittadini veneti. Però, in questa sede volevo dire un'altra cosa molto grave,

di  cui  dobbiamo  occuparci.  È  sui  giornali  di  questa  mattina,  la  notizia  della

riorganizzazione della mala del Brenta. E noi, approfittando del controllo degli ingressi a

Venezia e prenotazione eccetera,  in questa sede, studiando la materia degli accessi a

Venezia, è opportuno che prendiamo in seria considerazione il fatto che al Tronchetto

abbiamo visto che c'è la mafia che si sta riorganizzando. Notizia dei giornali di questa

mattina ed è gravissima. Quindi,  io  lancio  proprio un appello al  Consiglio  Comunale:

prendiamo in considerazione questo tema, perché oltre a chiederci come controllare gli

accessi a Venezia, dobbiamo anche chiederci Come avere una porta d'ingresso della città

che sia  libera dalla  malavita.  E abbiamo visto  che questa cosa purtroppo non si  sta

verificando, perché la malavita si è riorganizzata. Notizia, appunto, di questa mattina. È

una cosa molto grave.  Quindi,  prendiamo sì,  in  considerazione il  modo di  gestire gli

accessi a Venezia, ma occupiamoci anche della porta di Venezia complessivamente, per

sottrarla alla criminalità organizzata. Grazie. 

PRESIDENTE:

Professor Zecchi.

Consigliere ZECCHI:

Voterò  a  favore  dell'emendamento  di  Giunta.  Sono  stati  trent’anni,  quelli  gestiti

dall'Amministrazione della Sinistra, che uno dei temi che ci davano con grande insistenza,

si ricorderà, era “Venezia, città aperta”. Cioè, non c’era nessuna intenzione di gestire il

flusso turistico. Grandi Navi comprese. Grandi Navi comprese. Era il segno di quella che

Venezia rappresentava come la libertà, come un segno di disponibilità all'accesso e quindi
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il turismo rappresentava questo significato profondo della libertà. Per trent’anno, il tema

della  regolamentazione  del  flusso  turistico  non  è  stato,  volutamente,  perché

culturalmente e politicamente, affrontato. È chiaro, che ad un certo punto, per necessità,

si è dovuto affrontare questa situazione. E io vedo, che comunque, in un modo che può

essere  discutibile,  in  un  modo  che  può  essere  anche  valutato  negativamente,  ma

comunque viene affrontato questo problema. Viene affrontato questo problema con un

tema, che la Sinistra ha sempre avversato, cioè quello delle prenotazioni. Cioè, quello di

valutare come e in che modo fare accedere a Venezia il turismo. Ecco, questo è il motivo

per cui io do fiducia all'emendamento di Giunta, do fiducia a un’apertura che valuti in

modo sempre più aggiornato, sempre più problematico. Perché nessuno ha soluzione di

questo  problema.  Ma  nessuno.  Io  ho  favorito,  invitato,  è  venuto  anche  l’Assessore

Venturini,  ho  promosso  un  importante  dibattito/congresso  sul  turismo  sostenibile  al

Museo delle Scienze di Trento, sono venute figure di livello internazionale, nessuno, ma

dico nessuno, ha la bacchetta magica per risolvere questo problema, perché il pendolo

batte da una parte dall'altra: si vuole un turismo di qualità, ma nello stesso tempo non si

può rinunciare al denaro che porta il flusso turistico di massa. Ecco, io torno a dire, voto

a  favore  di  questo  emendamento,  perché  almeno  si  apre  una  discussione.  E  trovo

abbastanza patetica l’idea di criticare, perché per ipotesi, per un anno e mezzo non si è

fatto niente, perché per un anno e mezzo con il blocco di Venezia della pandemia, questa

tragedia che sta investendo tutti e non ce se ne accorge di quanto tragica sia, però si

discute su un anno e mezzo, quando per trent’anni non si è voluto fare niente.

PRESIDENTE:

Assessore Zuin.

Assessore ZUIN:

Ringrazio,  senza volerlo mettere in  difficoltà,  ma di  questa lucida analisi  da parte di

Zecchi.  Non tanto perché dà o on dà ragione a chi o a cosa, ma perché ha fatto un

intervento lucido su quello che è successo, anche in precedenza. Il mio intervento punta

semplicemente a dire,  che  mi fa  un po'  specie  e  scusami  anche per  il  rapporto che

abbiamo, Gianfranco, che tu riesca a dirmi, in questo consesso, che l’opposizione non ha

gli strumenti che ha la Giunta o la maggioranza per fare delle proposte. Ne fosse, però,

arrivata  una  dall'opposizione  di  proposta,  su  cosa  fare  per  il  turismo.  Ora,  noi  ci

prendiamo le  nostre  responsabilità,  le  vostre  critiche  e  andiamo avanti.  Questa  è  la

conclusione e la cosa. Noi qualcosa facciamo. Per trent’anni non è stato fatto nulla. In

questi due anni e mezzo sembra che siamo stati davanti alla poltrona a guardare Netflix.
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Ti ricordo che io, come gran parte della Giunta, come il Sindaco, abbiamo lavorato ogni

giorno…

Consigliere BETTIN:

Michele, siete lì da quasi…

Assessore ZUIN:

A portare avanti un’emergenza. Non siamo stati a grattarci i peli, scusate l’espressione.

Abbiamo lavorato anche per altre cose. E anche per il contributo d’accesso, come diceva

Nardin.  Perché,  rispetto  a  quello  che  dite  voi,  non  siamo  all'anno  zero,  né  con  il

contributo di accesso, né con la prenotazione, né con la gestione dei flussi. Voi proposte

non ne fate, perché non siete in grado neanche di dare un'idea, non uno studio, un’idea

di  quello  che  dovete  fare,  tranne  dire  che  non  si  fa  niente.  Beh,  non  è  così.  Noi

dimostriamo…

Consigliere:

Assessore, di proposte ne abbiamo presentate. Ma come!

PRESIDENTE:

Scusate!

Consigliere:

Ma non è possibile. Ma di proposte ne abbiamo presentate…

PRESIDENTE:

Scusate!

Consigliere BETTIN:

Comunque, gli  anni  del  centrosinistra  sono venti  e  voi  siete  lì  da sette,  lo  ricordo a

Michele e anche a Zecchi, che è distratto. 

PRESIDENTE:

Ok, votiamo. Ha finito, Assessore? 

Assessore ZUIN:

Sì, sì, Presidente. Grazie. 
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PRESIDENTE:

Votiamo l’emendamento di Giunta. 

Favorevoli 22

Contrari 8

Non votanti 4

Il Consiglio approva.

Passiamo al  gruppo 1, emendamento numero 1, con pareri di regolarità favorevoli,

Rosteghin e altri.

Consigliere ROSTEGHIN:

Allora, questo emendamento si ricollega alla parte del deliberato relativa all'ecobonus.

Come  abbiamo  ricordato  in  Commissione,  questa  Amministrazione  ha  colto  il

suggerimento, che nasce da una legge nazionale, che abbiamo evidenziato ancora oltre

un anno fa, di utilizzare l’ecobonus per le case comunali. Ricordo, che è stata la prima

mozione  che  abbiamo  depositato  in  questa  tornata  amministrativa.  Dopo  gli  studi

approfonditi,  ringrazio  anche  i  tecnici  che  non  è  sicuramente  un  elemento  facile  da

dirimere, è stata fatta la scelta di mettere 20 milioni, più uno, dell’ecobonus, più in questi

giorni c’è stata anche la delibera sui primi casi pilota nel Pertini. Ovviamente, il percorso è

lungo e sarà importante discuterne. Ecco, la cosa che vogliamo evitare, è che questa

discussione sia appannaggio soltanto della Giunta, ma ci sia un confronto costante anche

con  il  Consiglio  Comunale,  nelle  sue  diramazioni.  La  cosa  migliore  sarebbe  la

Commissione. Purtroppo, nell’ultimo anno, da quando abbiamo posto questo tema, c’è

stata  soltanto  una  Commissione.  In  quella  stessa  Commissione  si  era  detti,  si  era

ripromessi di fare ulteriori Commissioni nel giro di pochi mesi, anche con aggiornamento.

Il risultato è, che in Giunta sono andate due delibere, una delibera (inc.) che il Consiglio

sapesse niente, che la Commissione sapesse niente. Allora, io credo che sia giusto questo

confronto, proprio perché la scelta anche… Siccome noi facciamo, mettiamo una posta di

bilancio generica, è giusto che sia così. Nel senso, che noi non sappiamo concretamente

gli interventi dell’ecobonus che verranno fatti, se alla Gazzera, a Marghera o piuttosto che

al Pertini, perché si dà mandato alla Giunta di “stornare” da questo fondo complessivo, gli

interventi di volta in volta, dando la delega alla Giunta per la sua definizione. Io credo,

che il passaggio, quantomeno di confronto o anche di comunicazione alla Commissione

Consiliare competente, penso potrebbe essere utile. Il tema che questo possa portare a

una  lungaggine  di  tempo,  la  vedo  difficile.  Nel  senso,  che  comunque  basta  una

Commissione, quando si sa che dopo andrà in Giunta. Quindi, questo è un po’ il succo

dell’emendamento che ho presentato. Grazie. 
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PRESIDENTE:

Consigliere De Rossi. 

Consigliere DE ROSSI:

Grazie,  Presidente.  Condivido  la  necessità  di  coinvolgimento  del  Consiglio,  come

informativa di quello che sarà l’attivazione del 110 su tutto il territorio comunale. Non

condivido che venga fatto, come si evince da questo emendamento, blindando questi

lavori all’approvazione del Consiglio stesso. Spiego perché. Noi abbiamo una scadenza

che  è  molto  ravvicinata.  Non  sappiamo  se  verrà  prorogata  al  24,  25,  26.  Dunque,

l’estremo  impegno  e  lavoro  che  sta  facendo  Insula,  gli  Assessorati  competenti,  nel

rimpiazzare  e  analizzare  tutti  quei  fabbricati  che  realmente  possono  vedere  questo

beneficio,  necessita  di  una  certa  elasticità.  Elasticità,  che  abbiamo  notato,  può  non

esserci.  Non mi preoccupa tanto questa fase iniziale, mi preoccupa più la fase finale,

laddove qualche provvedimento potrebbe non essere calato a terra, semplicemente per la

mancanza di un passaggio, di un mero passaggio in Consiglio. Ecco, io chiedo, piuttosto,

che venga fatta un’opportuna informazione, qualora ci  siano dei provvedimenti  e non

saperli  dalla stampa. Questo è certo, da parte di  tutti  i  Consiglieri  Comunali.  Grazie.

Dunque, il parere è contrario, del nostro gruppo. 

PRESIDENTE:

Ci sono altri interventi? Assessore Zuin, sull’emendamento. 

Assessore ZUIN:

Per le motivazioni che ha detto anche il Consigliere De Rossi, chiaramente il parere è

contrario. Poi, nulla toglie e nessuno vuole sottrarsi a eventuali informative si quelle che

sono  le  scelte  e  di  informare  ufficialmente  anche  il  Consiglio.  Chiaramente,  prendo

l’impegno per la Giunta, non personale, perché non sarò io a fare questo tipo di lavoro,

né come Commissione Ottava, né come Assessorato di delega. Però, è una cosa che si

può tranquillamente fare e che faremo, quantomeno in informativa. Per cui, onde evitare

lungaggini o perdite, non perdite di tempo, scusatemi la parola, non è mai una perdita di

tempo per il Consiglio, ma rischiamo, rischiamo, che questo possa portare tempi lunghi e

quindi a non riuscire ad attivare determinate procedure. Quindi, io sarei dell’idea di De

Rossi e anche di chiedere, a fronte di questo impegno, il ritiro dell’emendamento. 

PRESIDENTE:

Rosteghin.
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Consigliere ROSTEGHIN:

Sì, ritiro l’emendamento, ovviamente faccio buone le parole. Nel senso che, ha chiesto la

parola  anche  il  Consigliere  Gervasutti,  con  cui  abbiamo  convocato  una  prima

Commissione, e lui sa per primo quanto è stato lungo e penoso arrivare a convocare una

Commissione, perché l’abbiamo rinviata da dicembre a mi pare maggio, se non sbaglio.

Quindi, non sono certo io a voler allungare i tempi dell’ecobonus con i passaggi formali

che non servono, però un impegno, spero che sia un impegno con tempi reali. Per cui,

prima che va in Giunta, si fa una Commissione e si fa un quadro periodicamente di quali

sono gli interventi, in modo tale che tutti i Consiglieri possono essere edotti di quello che

sta succedendo. Perché, ripeto, questa è una posta di bilancio, è forse l’unica posta di

bilancio  del  piano  di  investimenti,  del  quale  non  sappiamo  esattamente  dove  sarà

l’intervento. È per quello che serve un passaggio. Ecco, si dà una delega alla Giunta.

Grazie. 

PRESIDENTE:

E’ stato chiamato in ballo Gervasutti. Prego, Nicola. 

Consigliere GERVASUTTI:

No, non intervengo per fatto personale, ma piuttosto che per entrare nella discussione.

Nel senso, sì, come aveva già detto il Consigliere Rosteghin, abbiamo fatto un percorso

iniziale  che  prevedeva,  se  era  possibile  accedere  all'utilizzo  della  piattaforma

dell’ecobonus per gli immobili di proprietà comunale. Constatato questo, che è possibile e

anche  visto  lo  stanziamento  di  bilancio,  credo  che,  però,  visto  che  l’impegno

dall’informativa  si  possa  dare  anche  in  tempi  più  brevi  di  quelli  precedenti.  L’unica

sottolineatura  che  voglio  fare,  è  che  se  prima,  poi  in  maniera  anomala  abbiamo

convocato la Settima e la Quarta e la Quinta in Commissione, ora che si passa dall’aver

valutato positivamente l’intervento dell’ecobonus per gli immobili di proprietà comunale,

ora siamo su una fase in cui sono individuati gli immobili, quali lavori vengono fatti, dove

vengono fatti. E quindi, credo che nell’occasione, la Commissione madre, sia la Quarta,

dei lavori  pubblici.  Ciò non toglie,  che se fosse necessaria,  di  aiuto o quantomeno il

sollecito anche da parte personale, la Presidente di Commissione. Ma credo che lo stesso

impegno possa prendersi anche il Presidente De Rossi come Quinta. Secondo me, i primi

mesi dell’anno, per fare l’informativa, può essere un buon tempo. 

PRESIDENTE:

Bene. Consigliere De Rossi.
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Consigliere DE ROSSI:

A fronte della richiesta, mi prendo carico di sentire tutti i Presidenti e convocare, quanto

prima, quando sarà pronta tutta a documentazione tecnica, una Commissione. 

PRESIDENTE:

Benissimo. Quindi, procediamo. 

Gruppo 2,  emendamento  numero  1,  con  i  pareri  di  regolarità  favorevoli.  Marco

Gasparinetti. 

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie, Presidente. Sto avviando il  video, in modo tale da adempiere a quest’obbligo.

Vorrei, innanzitutto, dire una cosa, Presidente. All’ordine della seduta odierna abbiamo la

commemorazione di un grande Sindaco, che fu per l'appunto Filippo Grimani. La Loggia

alla Pescheria di Rialto è una delle eredità di Filippo Grimani, deliberata dal Consiglio

Comunale nell’anno 1900, su iniziativa di quel grande Sindaco. Ed è un peccato vedere il

manufatto, in posizione centrale, altamente simbolica, perché è un po' il biglietto da visita

di tutta l'area Rialtina, abbandonato a sé stesso e vuoto da molti anni. Perché è da più di

dieci  anni  che  la  Loggia  alla  Pescheria  di  Rialto  è  inutilizzata.  Come  sapete,  sulla

Pescheria di Rialto è stata fatta, a suo tempo, una petizione popolare, che ha raccolto più

di 5mila firme. E nella consiliatura precedente, lo ricorderà lei Presidente, che era già

Presidente del Consiglio Comunale, era stata introdotta una proposta di deliberazione di

iniziativa consiliare, su iniziativa  trasversale,  di cui i primi firmatari erano il Consigliere

Maurizio Crovato e Rocco Fiano. E lo dico, per sottolineare la trasversalità dell’iniziativa.

Nel momento in cui ci si dice che non facciamo proposte, ecco, questa è l'occasione per

dimostrare che, non solo noi facciamo proposte, ma abbiamo anche il coraggio di rendere

omaggio a chi prima di noi le ha fatte. Perché il tema non viene qui portato per la prima

volta. Come ben sappiamo, la proposta di deliberazione a cui io ho fatto riferimento, è

decaduta con  le  elezioni,  perché  in  questo  caso decadono  le  proposte.  Ma abbiamo

questa occasione irripetibile, che è la variazione di bilancio. E perché dico irripetibile?

Irripetibile, perché io non ho mai visto un bilancio comunale, che quest'anno, per la prima

volta, supera il miliardo di euro. Fra le entrate di parte corrente e quelle in conto capitale,

noi superiamo quest'anno, per la prima volta credo nella storia di Venezia, il miliardo di

euro. Di cui, più di 400 milioni in conto capitale per investimenti. Ora, quale migliore

investimento, rispetto al restauro di un complesso monumentale, che è il biglietto da

visita della città, proprio di fronte al Fontego dei Tedeschi, attualmente in uno stato di
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colpevole abbandono, che può anche tradursi in danno erariale. E voglio sottolinearlo,

perché questa è una proprietà pubblica e noi abbiamo il dovere di renderlo fruibile, per

eventuale destinazione museale o quant'altro. Non è questa la sede per discuterne la

destinazione,  anche  se  la  proposta  di  deliberazione  a  cui  ho  fatto  riferimento  era

accompagnata da una relazione tecnica molto dettagliata, quello che noi chiediamo, è di

destinare fin d'ora due milioni e mezzo di euro alla Loggia Pescheria di Rialto. E non ho

dubbi sul fatto che la Giunta in carica possa accogliere questa proposta. Vi dico anche

perché.  Noi  giovedì  e  venerdì  siamo  convocati  in  Commissione  bilancio,  Ottava

Commissione, per discutere il bilancio di previsione 2022/23/24. Dal momento che noi

dobbiamo presentare emendamenti  a  saldo zero,  la  proposta  di  Terra  e  Acqua è  di

destinare i due milioni e mezzo alla Pescheria di Rialto, sottraendoli ad altra voce, che

ritroviamo invece nel bilancio degli investimenti delle opere pubbliche per il 2022/23/24.

In pratica, i due milioni e mezzo che noi proponiamo di destinare alla Pescheria di Rialto,

e che la Giunta, invece, nella variazione pensava di destinare a questo parcheggio in via

Porto Cavergnago, riteniamo, alla luce proprio dei documenti presentati dalla Giunta, che

siano da destinare subito alla Pescheria, proprio perché la Giunta in carica propone di

spendere quei  due milioni  e mezzo per il  parcheggio via Porto Cavergnago nell’anno

2023. E questo lo troviamo a pagina 5 del piano degli investimenti delle opere pubbliche

e degli interventi di manutenzione che discuteremo in Commissione Bilancio giovedì e

venerdì. Di conseguenza, auspico che il parere di Giunta sia favorevole, dal momento che

la  Giunta stessa ha previsto che quel  parcheggio non è così  urgente e potrà  essere

realizzato nell'anno 2023. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliera Sambo. 

Consigliera SAMBO:

Per  manifestare  il  favore  a  questo  emendamento,  che  riprende  anche  una  delle

osservazioni che erano state presentate anche dalla Municipalità di Venezia, in sede di

parere di bilancio. È evidente, lo sappiamo, da anni ormai quale sia la condizione di Rialto

ed è evidente che sia necessario un investimento serio e una programmazione. Da questo

punto di vista, ricordo con piacere e quindi, qui sì, le proposte che sono state fatte in

questi anni sia dalla Municipalità ma anche e soprattutto dai cittadini e dalle associazioni

del territorio. Quindi, anche in questo caso, quando si dichiara che non vi sono proposte

e non ci  sono delle proposte concrete, vanno assolutamente rigettate. Anzi, questa è

sicuramente una delle proposte concrete,  di  cui  si  è discusso anche recentemente in

un'assemblea pubblica, grazie sempre alla municipalità di Venezia, che già da anni lavora
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sul tema. Ma, anzi, grazie soprattutto alle associazioni che hanno voluto cercare, hanno

cercato  di  coinvolgere in  questi  anni  anche l’intero  Consiglio  Comunale,  come veniva

ricordato,  con  proposte  che  potessero  essere  accolte  da  tutti.  Purtroppo,  quello  che

avevamo iniziato lo scorso mandato, non è andato in porto, si è arenato. Speriamo che

altre proposte concrete, dei cittadini, questa ed altre, non vengano dimenticate e invece il

Consiglio  Comunale  tutto,  all’unanimità,  si  faccia  portavoce  di  queste  proposte

assolutamente condivisibili e concrete e necessarie anche per rivitalizzare la nostra città

d’acqua. In particolare, ovviamente, l’area di Rialto, che sappiamo essere in particolare

sofferenza. 

PRESIDENTE:

Consigliere De Rossi.

Consigliere DE ROSSI:

Grazie, Presidente. Bene, da questo emendamento si evince che l’opposizione non ha la

nostra visione di città. Vi spiego perché. Questo finanziamento vede la realizzazione di

parcheggio e viabilità, che va a beneficio sia di quella parte legata allo sport, ma anche a

quelli che saranno, come ha spiegato bene l’Assessore Zuin, gli investimenti che Veritas

farà sull’ecocentro, che verrà ampliato. Dunque, qui si dice, non diamo, ovviamente, vita

a  quella  che  è  una  valorizzazione  di  un’economia  circolare,  che  chi  è  in  Terraferma

utilizza. E soprattutto diamo atto, perché forse non avete visto le due delibere che sono

state depositate nella cartellina, legate al Venezia Calcio. Squadra che è andata in serie A

e che noi vogliamo mantenere qui, da noi. Se non altro, gli diamo quell’unico sostegno

anche attraverso la viabilità e il  parcheggio dignitoso, nonché anche l’utilizzo di tutta

quanta la cittadinanza e crediamo che innanzitutto la fonte di finanziamento non debba

essere questa. Punto primo. E dunque, non facciamo sì che finanziamento da parte di

una società sportiva, che vedrete sarà 5/7 milioni di euro non venga neanche buttato via.

Però, torniamo invece alla Loggia della Pescheria di Rialto. Noi abbiamo trattato nella

passata consiliatura una proposta di deliberazione, sia dei Consiglieri di opposizione che

di maggioranza, che dopo non si è conclusa. Ecco, noi abbiamo tutte le intenzioni di

trattarla, ma ne avevamo anche parlato con la Presidente Giaretta, in audizione a Cà

Farsetti,  insieme all’attenzione  che  i  Consiglieri  Rogliani  e  Reato,  e  aveva  mo detto,

ancora un anno fa,  stiamo attendendo un attimo di  capire cosa accadrà.  Perché,  se

ricordate bene, quella è in gestione dei Musei Civici. E in quel momento Musei Civici non

vedeva i Musei Civici aperti. Dunque, pensare ad una valorizzazione in quel momento,

sembrava utopia. Non sapevamo nemmeno, se riuscivamo a chiudere un bilancio, visti i

mancati introiti derivati da tassazione, TPL e quant’altro. Adesso, ci ritroviamo di vedere
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la città ripartire, poco ma ripartire, e capisco anche la necessità di veder realizzati degli

intendi. Ecco, il nostro non era un intendo. La nostra volontà è quella di riprendere in

mano quella delibera, che era la 243, trattata dalla Presidente Pea e dall’allora Assessore

Romor, e far sì che quel bando europeo, che avrebbe permesso poi di ricercare idee,

ovviamente, che possono essere anche consone a quanto già proposto da Rialto Nuovo,

ma anche trovare una fattibilità economica e sostenibile, che possa realmente far sì che

quell’area venga valorizzata. Non credo, che con il semplice spostamento dei due milioni

e mezzo, senza idee, si possa risolvere questa problematica. Dunque, il nostro parere è

contrario. 

PRESIDENTE:

Consigliere Ticozzi. 

Consigliere TICOZZI:

Grazie, Presidente. Io mi accodo a quanto detto dalla Consigliera Sambo e aggiungo solo

una piccola cosa, ovvero che c'è una tematica che potrebbe essere riportata nell'area di

via  Porto  di  Cavergnago,  al  posto  del  parcheggio,  che  avevo  tirato  fuori  in  altre

Commissioni e per altri luoghi, ma anche la Municipalità, il gruppo del Partito Democratico

e della Municipalità di Mestre ha proposto, ovvero di realizzare lì un campo da cricket.

Sappiamo  che  all'interno  della  nostra  comunità  cittadina  ci  sono  grandi  componenti

crescenti anche di cittadini di origine straniera, in particolare dal Bangladesh, ma anche

cittadini  singalesi,  che  praticano  abitualmente  il  cricket  e  hanno  bisogno  di  spazi

adeguati, dove poter praticare la loro attività sportiva. In un'area dove ci sono le altre

attività sportive, potrebbe essere una cosa interessante andare a realizzare lì un campo

da cricket.  Per cui,  quell'area del  Porto di Cavernago potrebbe essere anche pensata

altrimenti. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliere Martini.

Consigliere MARTINI:

Grazie,  Presidente.  Ringrazio  anche  il  Consigliere  Ticozzi,  perché,  come  vedete,  la

mancanza di proposte, che ci viene sempre attribuita, non c'è. Nel senso che le proposte

ci sono e anche le proposte concrete e anche indirizzate verso quelle famose politiche

giovanili, di cui sentiamo parlare solo sulla carta, ma non vediamo niente e che appunto

vengono,  sostanzialmente,  in  questo  caso,  per  esempio,  sostituite  con  il  classico

parcheggio, che è una delle cifre contraddistinguenti questa Amministrazione. Torno sulla
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Pescheria.  È  evidente  anche  che  la  necessità  di  riattivare  quella  che  è  la  vita  della

Pescheria, sopra e sotto, intendo sia gli spazi coperti e inutilizzati sia gli spazi sottostanti

che  possono essere  utilizzate anche  in  orari  diversi  rispetto  a  quelli  del  lavoro  degli

operatori.  Se  ne  discuteva  questo  proprio  in  quella  Commissione  che  ha  ricordato  il

Consigliere  De Rossi,  a  cui  ha partecipato  anche  la  Municipalità,  adesso non ricordo

esattamente quanti mesi fa. Ma ricordo, come sia il progetto Rialto sia la componente di

associazioni cittadine era stata ben accolta dai presenti, componenti della maggioranza,

ma che poi sostanzialmente non ha trovato nessun tipo di prosecuzione. E mi dispiace

lamentare oggi anche, l'incapacità di ascolto di questa Amministrazione. Perché, c'è stato,

l'altra sera, un momento in cui la città si è palesata, ha parlato, ha discusso, ha proposto.

L’occasione era al Teatro Goldoni un film di Andrea Segre, che trattava il tema proprio

relativo al turismo, residenza eccetera. L’Amministrazione, invitata, non ha partecipato.

PRESIDENTE:

Consigliere,  rimaniamo sull’emendamento.  Stiamo facendo divagazioni  che non hanno

alcun senso. Cioè, io vi prego, rimanete sull’emendamento di Gasparinetti.  Sennò, mi

costringete a togliervi la parola. Ho portato fin troppa pazienza. Grazie.

Consigliere MARTINI:

Concludo, Presidente. però, questo non è un modo per tacitare le persone. Comunque, io

ho concluso e dico semplicemente, che la necessità di intervenire sulla Loggia di Rialto è

una  delle  tante  necessità  e  delle  tante  richieste  che  vengono  avanzate

all'Amministrazione. La sordità si manifesta anche in occasione, come quella nel Teatro

Goldoni, che abbiamo visto l'altra sera. Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliere Baglioni.

Consigliere BAGLIONI:

Grazie, Presidente. Allora, sull'importanza dell'intervento sulla Pescheria di Rialto, ha già

parlato la Municipalità di Venezia recentemente, il Consigliere Gasparinetti e la Consigliera

Sambo e quindi non allungo oltre. Nel senso, che è un intervento fondamentale. Volevo

concentrare l'attenzione,  anche visto l’intervento che è stato fatto e l'inserimento nei

documenti di bilancio di un intervento così rilevante per il parcheggio nella zona di via

Porto  di  Cavergnago,  per  segnalare  che  l’esigenza  della  cittadinanza,  che  li  è  molto

sofferente,  lì  c'è  una carenza di  infrastrutture pubbliche notevoli,  ma non è certo un

parcheggio quello che serve. O meglio, non è certo un parcheggio da duemilioni e mezzo
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di euro. Nel senso, che per la residenza, visti anche i numeri delle residenze che ci sono

lì,  l’intervento  necessario  è  un  intervento  molto  minore.  Peraltro,  già  nel  bilancio  di

previsione,  era  stato  introdotto  nella  variazione  di  luglio,  se  non  sbaglio,  e  viene

confermata nella prossima, c'è un intervento importante per quell'area, che è la pista

ciclopedonale di via Porto di Cavergnago, che dovrebbe mettere in sicurezza tutta l’asta

stradale  che  va dalla  zona del  Pertini  fino  a  via  Orlanda.  Questo  era  stato  detto  in

Commissione.  Questo  sì  che  è un intervento molto  importante,  perché punta a  dare

dignità a quel territorio, ad avere dei marciapiedi che siano degni di tal nome, percorsi in

sicurezza per biciclette eccetera e anche chiaramente un riordino di parcheggi in zone per

il conferimento dei rifiuti e altro. Quindi, questo è un intervento fondamentale. Viceversa,

un parcheggio, tra l'altro buttato là, di cui la cittadinanza non sa nulla. Non si capisce.

Perché è chiaro che quel parcheggio non nasce come parcheggio e basta, ma c'è un

disegno dietro, che però probabilmente ce l’ha in mente solo la Giunta, e iniziamo a

vederla a pezzettini. Adesso c'è un'altra delibera che riguarda il campo da calcio qui vicino

e poi  ci  saranno altre cose. Ma serve un disegno unitario.  E, sicuramente,  in questo

momento, senza disegno unitario, la priorità non può essere quella. Quindi, da una parte

abbiamo un'emergenza,  abbiamo detto  è dieci  anni  che l'edificio  di  Rialto  non viene

utilizzato,  dall'altra  c’è  una necessità  di  intervento e siamo ancora senza un disegno

complessivo. Quindi, l'emendamento di oggi punta, intanto mettiamo in sicurezza quello

che abbiamo, poi quando avremo le idee chiare su cosa fare in quell'area, premesso che

un intervento di sistemazione della zona di via Porto di Cavergnago è già in bilancio, è già

finanziato con i fondi del REAKT, se non vado errato. Quindi, questo, l’intervento REAKT è

fondamentale, il resto può tranquillamente avere un momento di riflessione, in modo da

conoscere il disegno complessivo. Colgo l'occasione, e chiudo l'intervento, per chiedere

alla Presidente della Quarta Commissione, se facciamo urgentemente una Commissione

su tema di via Porto di Cavergnago, per capire quali sono i progetti dell'area dal punto di

vista viabilistico sia stradale che ciclopedonale. Anche perché, permettetemi, in questa

variazione abbiamo la  previsione  di  una rotatoria  su via Orlanda,  che è che  sempre

collegata al tema dell'ecocentro. Però, lì anche da contribuente, non solo da Consigliere,

da  cittadino,  contribuente,  provo  molto  dispiacere  nel  vedere  che  è  stato  fatto  un

intervento di sistemazione e messa in sicurezza di quell'incrocio un po' di tempo fa, ci si è

messa  una  vita  ad  aprirla  al  traffico,  perché  probabilmente  c'era  un  problema  di

utilizzazioni. Credo siano passati solo pochi mesi da quando era stata aperta al traffico,

ora stiamo parlando di investire, mi pare, € 300.000, comunque sono una cifra rilevante,

per sostanzialmente demolire tutto e lì fare una rotatoria. Quindi, questo è veramente un

peccato, che probabilmente con una gestione un po' più attenta e più lungimirante della

tematica, si poteva avere anche un risparmio di risorse pubbliche. Grazie.
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PRESIDENTE:

Gasparinetti e dopo il parere di Giunta. 

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie, Presidente. Guardi, rispetto all'intervento del capogruppo De Rossi, io mi trovo

veramente  in  imbarazzo a  sentir  parlare  di  economia circolare,  con  riferimento a  un

parcheggio. Perché il parcheggio, tutto è, tranne che economia circolare. Se, invece ci si

riferisce  alla  strutture  vicine,  già  esistenti,  vorrei  ricordare  che  lì  ci  sono  già  due

parcheggi, quello del Taliercio che è particolarmente grande e quello di cui usufruisce

attualmente il Venezia Calcio. Quindi, la necessità di un terzo parcheggio, ci dovrebbe

essere spiegata. E in Commissione questo non è accaduto. Quando abbiamo chiesto:

“dov'è il progetto?”, ci è stato detto che il progetto di questo nuovo parcheggio ancora

non c'è. Non c'è stato neanche detto esattamente dove verrà ubicato. Tanto è vero, che

nella  variazione  di  bilancio  si  parla  dell'area  di  via  Porto  Cavergnago.  Ma  stiamo

scherzando? Noi qui abbiamo due possibilità come Consiglio Comunale. Finanziare già

quest’anno, con la variazione in bilancio 2021, un parcheggio di cui non c’è neanche un

progetto, oppure fare una cosa urgente, di interesse generale, che è il  restauro della

Pescheria di Rialto. Io non avrei voluto richiamare la variante 49, ma a questo punto la

risposta  del  capo gruppo  De Rossi,  mi  costringe  a ricordare,  che  nell’area  via  Porto

Cavergnago, per l'appunto, ci sono delle (come possiamo chiamarle?) vicende, che hanno

permesso a un soggetto, chiamato Reyer, di rendere edificabili quei terreni, proprio lì, in

via Porto Cavergnago, grazie a un voto del Consiglio Comunale del 2019. Su cui non avrei

voluto ritornare. Ecco, io non vorrei, che nella percezione della cittadinanza, l’impressione

data  dal  Consiglio  Comunale,  è  che  noi  diamo  la  precedenza  a  un  parcheggio,  che

probabilmente  servirà  alle  villette  o  al  villaggio  sportivo  della  Reyer  in  via  Porto

Cavergnago, quindi un interesse particolare, un interesse di parte, rispetto all'interesse

generale rappresentato dalla Pescheria di Rialto. Ma, soprattutto, vorrei che l'Assessore

mi spiegasse perché quel medesimo parcheggio lo ritroviamo di nuovo nel  2023,  nel

piano degli investimenti, che saremo chiamati a discutere in Commissione Bilancio giovedì

e venerdì.  Quindi,  la domanda è molto semplice:  lo finanziamo due volte? Sono due

milioni e mezzo più due milioni e mezzo? Oppure è lo stesso importo, che saggiamente

nel  piano di  investimenti  viene indicato  per  l'anno 2023?  Perché sul  2023 non avrei

problemi. Quindi,  si  possono fare entrambe le cose: la Pescheria di Rialto subito e il

parcheggio in via Porto Cavergnago nel 2023. Purchè non mi si dica, che è un esempio di

economia circolare. Per cortesia, non prendiamoci in giro. Grazie.
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PRESIDENTE:

Professor Zecchi. 

Consigliere ZECCHI:

Mettere in sicurezza, restaurare la Loggia della Pescheria di Rialto è importantissimo. Io

trovo che se è discutibile la fonte di finanziamento, io non sono all'altezza di spiegare se

è corretta o non corretta quella fonte. Tuttavia, sono certo, che mettere in sicurezza la

Loggia, che è in una situazione precaria, è fondamentale proprio per l'immagine della

città. Troppe volte si è rinviata la possibilità di recupero della Loggia, perché si discuteva

sulla sua finalità, sul suo utilizzo. Adesso c’è un'emergenza che è quella di metterla in

sicurezza. Io mi auguro che la Giunta riesca a trovare la fonte di finanziamento corretta.

Anche perché, quel piccolo gioiello che in quella bella zona storica, tradizionale, antica, la

più antica di Venezia, possa rimanere, non venga ancora di più danneggiata. Quindi, io

mi aspetto dall'Assessore una spiegazione e mi auguro comunque che questa situazione

venga in qualche modo tenuta viva. Che se per caso non si dispongono dei quattrini per

metterla in sicurezza, per restaurarla, comunque resti uno dei problemi emergenti della

città. Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliera Visman. 

Consigliera VISMAN:

Infatti, il problema è proprio l'urgenza di mettere in sicurezza la Loggia. Ne avevamo già

parlato come si ricordava prima nella scorsa consiliatura. E non è vero, vorrei dirlo al

capogruppo, ma le proposte c'erano. Le associazioni avevano fatto proposte. E quando

Fiano e Crovato, assieme, sostenuti poi da tutti, perché tutti eravamo d'accordo su quel

tipo di approfondimento, siamo andati in Commissione, sono venuti a parlarci anche le

associazioni. Che ci fossero dei problemi con la questione dei Musei Civici, che sono i

proprietari,  sì,  effettivamente c'erano delle cose da mettere in Focus e da mettere a

posto. Sappiamo che poi c'è stata la pandemia, abbiamo avuto questi problemi. Però, ciò

nonostante,  l’urgenza  di  mettere  in  sicurezza  la  Loggia,  c'è.  Esiste.  Non  possiamo

aspettare che poi, per rimettere a posto, come ha detto bene il professor Zecchi, quel

gioiello, non si debba spendere molto di più. E magari, ritrovarsi con qualcosa che cade.

Questo sarebbe veramente grave. E quindi, al di là dell’emendamento, che io ringrazio il

Consigliere Gasparinetti di averlo riportato in Auge come argomentazione, io penso che

questa cosa sia molto urgente. E se dobbiamo aspettare per fare il parcheggio, io sono

ben contenta di aspettare di fare il parcheggio, per mettere in sicurezza la Loggia. Per
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cui, al di là di quello che può essere anche una diversa fonte di finanziamento, in questo

momento mi sento di appoggiare l'emendamento. In questo momento. Perché è urgente

andare a mettere a posto la Loggia.  A meno che adesso l'Assessore,  o chi  può dire

qualcosa in merito, non venga qui a, in qualche modo, dirci: “No, in questa fonte non

possiamo farlo,  ma abbiamo già  ben delineato che nel  bilancio  di  previsione faremo

questo e metteremo a posto la Loggia con altri soldi”, ma che sia confermato subito. In

questo momento mi sento di appoggiare l'emendamento, visto che non c'è ancora questo

finanziamento da un'altra fonte.

PRESIDENTE:

Bettin. 

Consigliere BETTIN:

E’  difficile  spiegare  perché  un  intervento  urgente,  in  un  luogo  così  prestigioso,  e  a

proposito  di  un  manufatto  così  significativo  per  la  città  come  l'Allodola  Neogotica

dell'architetto  Rupolo,  sia  subordinato  e  non  abbia  la  stessa,  diciamo  così,  corsia

privilegiata di intervento che ha l'area di via Cavergnago. Anche perché, siamo di fronte,

in  questo  caso,  a  proposito  del  parcheggio,  a  un’idea  progettuale  general  generica.

Sembra quasi una di quelle proposte general generiche di un qualsiasi, dei consiglieri di

opposizione  descritti  in  modo  caricaturale  da  alcuni  esponenti  della  maggioranza,

piuttosto che la proposta organica e ben definita non tanto di una maggioranza, ma di

un'Amministrazione che ha tutti gli strumenti per presentare una proposta invece precisa.

Nella tempistica, nella metodologia e nei contenuti. Qui si è presentata l'idea di fare un

parcheggio, è stato detto a servizio di attività sportive e il servizio dell’ecocentro. Ma

l’ecocentro è una cosa diversa. Colgo il riferimento sempre benvenuto alla necessità di

sviluppare l’economia circolare,  che faceva prima in capogruppo De Rossi,  ma non è

certamente  con  un  parcheggio.  All’ecocentro  si  accede  in  un  altro  modo.  Bisogna

arrivare,  proprio  perché  è  un  ecocentro  in  cui  si  smaltiscono  molti  spesso  rifiuti

ingombranti, pesanti e a volte anche pericolosi eccetera, bisogna arrivare a ridosso del

luogo in cui  lo  si  scarica.  Cioè,  dentro l'impianto.  Quindi,  non stiamo parlando di  un

parcheggio,  casomai,  ma  dell'estensione  dello  sviluppo  dell'ecocentro  medesimo,  che

quindi  dovrebbe contemplare al  proprio interno una viabilità,  una logistica,  ecco,  per

meglio dire, molto diversa da quella del parcheggio di cui stiamo parlando. Che nelle

intenzioni  qui  dichiarate,  dovrebbe  rispondere  a  una  triplice  esigenza:  ecocentro

medesimo come è stato detto, le attività sportive è un po' anche dei cittadini in senso più

generale. Quindi, l’idea che abbiamo di fronte è veramente general generica. Mentre,

dall'altra parte abbiamo un’urgenza ormai chiara agli occhi di tutti, di intervenire in un
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luogo cruciale della città, che da circa un decennio, è stato ricordato, è in stato di… via-

via ovviamente. È chiaro che dieci anni fa stava meglio di adesso. E più passa il tempo,

peggio rischia di diventare. Di questo decennio, vorrei ricordare, che a parte un anno di

Commissario, sei anni e mezzo, ormai andiamo verso i sette, sono a carico di questa

maggioranza. Che quindi, appunto, da sei anni e mezzo su questo punto, malgrado se ne

sia  discusso  anche  in  Consiglio  Comunale,  anche  in  modo  trasversale  come è  stato

ricordato,  non  ha  combinato  nulla  su  questo  punto.  Ed  è  la  ragione  per  cui  oggi,

approfittando del bilancio, si cerca di forzare virtuosamente in una direzione che porti ad

accelerare questo intervento, utilizzando il bilancio che ci è stato presentato, proponendo

un'alternativa. Cioè, una di quelle idee, secondo cui, secondo alcuni, non saremo in grado

di dar forma. È esattamente la prova provata che, invece, l’idea, le proposte ci sono. È

questione di volontà politica bocciarle o meno. Legittima. Ma cerchiamo di non mettere in

caricatura lo sforzo che comunque si fa su questo piano, di fornire alla città proposte che

vadano nel senso del suo migliore sviluppo. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie. De Rossi. 

Consigliere DE ROSSI:

Per  chiarezza,  visto  che  sono  stato  menzionato,  dico  semplicemente,  l’intenzione  del

nostro gruppo di maggioranza è quella di riprendere quel progetto. Siccome ci abbiamo

dedicato tempo, ovviamente…

Consigliera VISMAN:

Non c’è questione personale. È già intervenuto. 

PRESIDENTE:

E’ stato menzionato più volte, De Rossi. 

Consigliere DE ROSSI:

Più  volte.  Volevo  solo  chiarire,  se  voi  vorrete  partecipare  a  questa  discussione,  e

ultimazione, attraverso provvedimento che a questo punto può essere anche di Giunta se

non consiliare, mi farà piacere.

PRESIDENTE:

Allora, chiude l'Assessore Zuin, poi votiamo l'emendamento.
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Assessore ZUIN:

Io ricordo solo una cosa, che, siccome l’avete citato in molti, il progetto, la delibera di

Crovato  e  Fiano,  citata,  parlava  di  un  bando  internazionale,  con  obbligo  di  piano

economico  finanziario  sostenibile  e  con  anche  fondi  privati.  Questo,  solo  per  far

chiarezza, sennò citate una cosa che molti non conoscono e la date per vera in un altro

senso. Comunque, per la Giunta il parere è contrario. 

PRESIDENTE:

Votiamo. 

Chiudo la votazione. 

Favorevoli 14

Contrari 21

Il Consiglio non approva. 

Sull’ordine dei lavori, Marco Gasparinetti. 

Consigliere GASPARINETTI:

Sì,  Presidente.  io  devo dire,  che  in  generale,  l’Assessore Zuin è sempre  stato  molto

preciso nel rispondere alle domande. E mi chiedo, perché in questa specifica occasione,

invece,  abbia  eluso  una  domanda  ben  precisa,  che  ripeterò  per  la  terza  volta.  Nel

momento in cui la maggioranza respinge questo emendamento al bilancio…

Assessore ZUIN:

Avevo dimenticato la domanda, Marco. Scusami. Ho solo dato il parere, ma ti rispondo. 

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie. 

Assessore ZUIN:

Non è il raddoppio o cose. È la riproposizione, chiaramente, nel caso non si riuscissero a

fare le cose nel 2023. Ma non è un raddoppio di finanziamento o altro. 

Consigliere GASPARINETTI: 

Grazie Assessore. Nel caso in cui, mi fa pensare, per l’appunto, che avremmo potuto,

molto tranquillamente, approvare questo emendamento e dare la precedenza a Rialto e

fare  questo  parcheggio  nel  2023.  Io  credo  che  sia  un’occasione  persa,  per  questo

Consiglio Comunale. E in particolar modo, per quella parte della maggioranza, leghista,
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che  a  parole  dimostra  grande  attaccamento  per  Rialto,  ma  che  nei  fatti,  oggi,  ha

dimostrato che sono solo chiacchiere. Grazie. 

PRESIDENTE:

Emendamento gruppo 2, numero 2, sempre del Consigliere Gasparinetti. Prego. 

Consigliere GASPARINETTI: 

Grazie,  Presidente.  Ecco,  guardi,  in  questo  caso  è  un  emendamento  che  qualcuno

potrebbe definire di disturbo, ma non lo è. Il disagio che noi abbiamo manifestato in sede

di  Commissione  Bilancio,  è  quello  di  non  sapere  nulla  di  questa  fondazione  per  la

candidatura di Venezia, come capitale mondiale della sostenibilità, di cui non abbiamo

potuto  acquisire  neanche  lo  Statuto.  Allora,  nel  momento  in  cui  non  ne conosciamo

neanche lo Statuto, la composizione, la sede, come è accettabile da parte di Consiglieri di

opposizione  che  hanno  anche  un ruolo  di  vigilanza,  approvare  lo  stanziamento  di  €

50.000 a favore di una fondazione di cui non sappiamo assolutamente nulla, che non sia

ciò che è stato scritto sui giornali, in un’unica occasione, quando è stata annunciata in

pompa magna. Sottolineo che il tema in Commissione è stato sollevato dai colleghi del

PD, e quindi, diamo a Cesare ciò che è di Cesare, i colleghi del PD hanno sollevato il

punto. Non ritengo soddisfacente le risposte che abbiamo ricevuto, perché di risposte non

ne abbiamo avute. E anche in questo caso, i € 50.000 a favore di questa fondazione

potrebbero tranquillamente trovare spazio nel bilancio di previsione 2022, anziché essere

approvati di urgenza, con una variazione di bilancio di un anno che sta per finire, che è il

2021. In cui la fondazione non svolgerà nessuna attività, perché è chiaro a tutti, che

questa fondazione ancora deve essere creata, costituita. Vanno nominati il Presidente e

Vice Presidente e quant’altro. E di conseguenza, proponiamo, invece, di dedicare questo

importo  di  €  50.000,  quindi  a  saldo  zero,  come  emendamento,  alle  imbarcazioni  di

soccorso, di cui la Protezione Civile ha bisogno. E qui mi ricollego al problema del moto

ondoso,  che  è  assolutamente  fuori  controllo  nella  Laguna  di  Venezia.  C’è  stata  una

grande manifestazione delle remiere pochi giorni fa. E se la Protezione Civile ha bisogno

di mezzi di soccorso, noi proponiamo, in sostanza, di raddoppiare la dotazione, che è già

prevista in parte nella variazione di bilancio, con un importo che permetterebbe di avere

una seconda imbarcazione di soccorso in favore della Protezione Civile. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliere Saccà. 

Consigliere SACCA’:
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Grazie, Presidente.  Come ha ricordato  or ora  il  Consigliere Gasparinetti,  noi  avevamo

sollevato  questo  tema di  questo  stanziamento,  sostanzialmente  non giustificato.  Non

giustificato non per l’obiettivo, perché nessuno di noi, ovviamente, può essere contrario a

una fondazione che si pone un obiettivo così importante, come fare di Venezia la Capitale

Mondiale della Sostenibilità. Obiettivo che, ovviamente, più che iscriverlo in un titolo, poi

va  praticato  nella  quotidianità.  E quindi,  noi  ci  chiedevamo cos’è  questa  fondazione.

Come ha ricordato il Consigliere Gasparinetti, se n’è parlato in pompa magna nei giornali,

ha tenuto banco credo per due o tre giorni. Sappiamo perfino il nome del Presidente di

questa fondazione,  ma non abbiamo assolutamente altri  elementi.  Forse sappiamo la

sede, o la presunta sede dove si terranno gli uffici. Gli uffici, ma per far cosa? Finanziata

da chi? Gli obiettivi? Insomma, le basi per un qualsiasi tipo di fondazione, dove il Comune

sembra  voler  essere  parte  importante.  E  in  Commissione  abbiamo,  poi,  anche

sottolineato come di sostenibilità, che questo è elemento strategico per il  futuro della

città di Venezia. Ricordiamo, una città, lo sappiamo tutti, di mare e quindi ovviamente i

cambiamenti climatici incidono in maniera molto più forte, che in altre parti del paese del

Globo.  Avevamo chiesto,  prima  di  stanziare  un  finanziamento  comunque  importante,

perché sono € 50.000, di fare un ragionamento più complessivo. L’Assessore Zuin ha

risposto, che comunque la dotazione andava iscritta a bilancio, perché poi nel caso si

dovessero stanziare questi fondi, di questa dotazione ce ne sarebbe stato bisogno. Visto

che stiamo a un mese dalla discussione e quindi dall’approvazione di un nuovo bilancio, è

facile supporre che in questo mese succederanno molte cose. Perché altrimenti sarebbe

veramente una posta di bilancio che non troverebbe nessuna giustificazione. Quindi, il

gruppo  del  Partito  Democratico,  pur  apprezzando  moltissimo  l’emendamento  del

Consigliere  Gasparinetti,  non  parteciperà  al  voto.  Perché  siamo  convinti  che  Venezia

debba  avere  un  ruolo  importante  nei  temi  della  sostenibilità.  E  quindi,  lungi  da  noi

cercare  in  qualche  maniera  di  impedire,  anche  nei  prossimi  giorni,  che  nasca  una

fondazione con questi obiettivi, ancora non del tutto conosciuti, se non iscritti solo in un

titolo.  Quindi,  non  parteciperemo  al  voto,  ma  chiediamo  con  forza  che  di  questa

fondazione se ne parli e prima, comunque, che il Comune di Venezia faccia la sua parte,

nel  senso  si  iscrivi  tra  i  soci  fondatori,  o  comunque  partecipi  alla  dotazione  della

fondazione, ci sia un dibattito in Commissione, per chiarirci  su che cosa il Comune di

Venezia  andrà  a  fare  in  questa  fondazione  e  quali  saranno  le  proposte  che  porterà

all’interno di questa nuova struttura. Tenendo presente, che sottolineo già, adesso noi

chiederemo con forza, che sia un fondazione che faccia rete con le altre istituzioni che

esistono in città, che si occupano del tema. E quindi, questo è anche un altro elemento

dirimente, sul quale vorremo vederci, come si suol dire, più chiaro. Grazie. 
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PRESIDENTE:

Consigliera Visman. 

Consigliera VISMAN:

Appoggio l’emendamento, perché è una questione di priorità. Se ne parlava anche prima,

con  l’emendamento  precedente.  Ci  sono  delle  priorità  e  delle  urgenze,  per  quanto

riguarda il nostro territorio qui, soprattutto per quanto riguarda Venezia città e laguna.

L’idea di dare più una mano a quelle che sono le dotazioni per la Protezione Civile, è una

delle idee che poteva essere presentata su questo emendamento. È una buona idea. La

fondazione Venezia, capitale della sostenibilità, noi vediamo articoli di giornali, vediamo

che è nata, dove è nata, quando è nata. Non sappiamo questi soldi a cosa, se servono

per  essere  soci.  Non  si  capisce  esattamente  a  cosa  servono  questi  soldi.  Non  lo

sappiamo. Non lo sappiamo. Michele, non lo sappiamo. 

Assessore ZUIN:

Fondo di dotazione, che è indispensabile per le fondazioni. 

Consigliera VISMAN:

Per  cui,  io  appoggio  l’emendamento,  perché  penso  che  sia  più  una  priorità  avere

sicurezza all’interno della laguna. Quello che per adesso, tutta questa sostenibilità, non

c’è stata. E non è una fondazione che fa la sostenibilità, ma sono gli atti che si mettono in

campo. E fino adesso, atti di questo tipo, ne abbiamo visto molto, molto pochi. 

PRESIDENTE:

Consigliera Sambo. 

Consigliera SAMBO:

Grazie, Presidente. Volevo specificare una cosa in merito all’emendamento precedente.

Velocissima. È stato dichiarato dall’Assessore, che era in corso un bando internazionale.

In realtà, in merito a quello, non in corso, comunque c’era la previsione di quello.

Assessore ZUIN:

Ho semplicemente spiegato, cosa prevedeva la delibera…

Consigliera SAMBO:

Assessore, si sta sbagliando. La correggo. Si sta sbagliando. L’ho appena rivista, ma mi

ricordo benissimo, non era previsto un bando internazionale dalla delibera, ma era una
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proposta dell’ex Assessore Romor, che potrà confermare, al quale sia associazioni che

partiti  politici  di opposizione si erano detti  contrari, proprio per le lungaggini e per la

complessità. E proprio perché, avrebbe un po’ snaturato, invece, la proposta proveniente

proprio  dalla  cittadinanza  e  quindi  più  vicina  al  contatto  con  i  cittadini.  Quindi,  la

correggo,  perché  la  delibera,  che  ho  rivisto  adesso,  non  prevedeva  quello.  Era  una

proposta, ribadisco, dell’Assessore Romor. 

PRESIDENTE:

Rimaniamo sull’emendamento, per favore. 

Consigliera SAMBO:

Insieme  alle  associazioni.  Chiusa  la  parentesi,  mi  scuso,  ma  era  giusto/doveroso

ricordarlo, anche per chi ci ascolta o per chi è nuovo. Per quanto riguarda, invece, la

questione relativa alla fondazione, mi collego a quanto già detto, bisogna, però, essere

anche coerenti. Nel senso, che non è possibile parlare di Venezia come capitale mondiale

della sostenibilità, quando in realtà questa Amministrazione sta facendo, nei fatti, tutti i

giorni,  esattamente  l’opposto.  Con  previsioni  che  snaturano  il  nostro  equilibrio  m

morfologico della laguna, con una città inquinata. Sappiamo quanto è. Con un consumo

di suolo enorme. Con previsioni di costruzioni e cementificazione. Con la distruzione di un

parco come quello di San Giuliano. E potrei continuare all’infinito. Quindi, solamente per

dire: siamo un po’ coerenti. Benissimo e siamo tutti, credo, convinti che Venezia possa

essere e debba essere il simbolo mondiale, Capitale Mondiale della Sostenibilità, ma poi

bisogna  farlo  anche  con  gli  atti  amministrativi.  Gli  atti  amministrativi  di  questa

Amministrazione, in questi quasi sette anni, come ricordava anche prima il Consigliere

Bettin, vanno esattamente nel verso opposto. 

PRESIDENTE:

Consigliere Martini. 

Consigliere MARTINI:

Grazie, Presidente. Mi accodo e mi allineo alla dichiarazione, adesso, della Consigliera

Sambo. È evidente che stiamo parlando di uno stimolo, di qualcuno che dice: “io voglio

salvare Venezia, ma io la sto affondando”. Sostanzialmente, questo è quanto sta facendo

questa Amministrazione. E questo è quello che…

PRESIDENTE:
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Ma, scusate, la dichiarazione è sull’emendamento del Consigliere Gasparinetti, non sul

valutare l’Amministrazione. Rimanete su…

Consigliere MARTINI:

Perché i suoi colleghi di maggioranza non li interrompe mai? Ma mi può spiegare, perché?

PRESIDENTE:

E’ sempre fuori tema, Consigliere. Non è possibile. Ogni intervento che fa, non sta mai

sul tema. Allora, una volta lo accetto, due è sì, tre basta. Rimanga sull’emendamento,

sennò le tolgo la parola. 

Consigliere MARTINI:

Ma,  Presidente,  mi  tolgo  subito  la  parola.  Me  la  chiudo  io,  va  bene?  Comunque,  è

veramente,  cioè,  questo  segnalo  che  in  presenza  queste  cose  non  succederebbero,

capisce? Cioè, quindi, voi state giocando, con questo meccanismo della…

PRESIDENTE:

Consigliere Martini, non c’è nessun gioco. C’è una pandemia ancora in corso, ci sono i

casi in aumento, tra un po’ andiamo in zona gialla e lei continua a dire le stesse cavolate

di sempre. Basta! Consigliere Baglioni. 

Consigliere:

Faccio presente al Consigliere Martini, che nel caso in essere, anche prima, quando ha

fatto il mio nome e quello di Giovanni Giusto, con il Consigliere Gasparinetti non abbiamo

risposto. Proprio per andare avanti con i lavori. Perché non sapete attaccarvi ad altro.

Fate pure. 

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Baglioni. 

Consigliere BAGLIONI:

una piccola premessa. Diciamo che i Consiglieri non dicono cavolate. Quindi, veramente

chiedo rispetto, ritorniamo un attimo con i piedi per terra, perché questa è una seduta di

Consiglio Comunale…

PRESIDENTE:
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Mettiamo i  piedi  per  terra  in  base  alla  realtà  che  c’è.  Non voglio  più  polemiche  sul

Consiglio in telematico. O vivete in un altro mondo, o stiamo tutti vivendo una pandemia

gravissima. E ce lo diciamo ogni volta. 

Consigliere BAGLIONI:

Però il Parlamento, i Consigli Regionali e gli altri Consigli Comunali…

PRESIDENTE:

Ognuno ha le responsabilità che ha. Io sto tenendo una, e l’ho già detto in capigruppo,

posizione di cautela anche per tutelare la vostra salute. Se non siete in grado di capirlo, è

un problema vostro. 

Consigliere MARTINI:

Ma non deve dare giudizi. 

PRESIDENTE:

Consigliere Martini, basta!

Consigliere MARTINI:

No, non deve dare giudizi. Lei, da Presidente, non può dare giudizi. Non può dire: questo

è giusto e questo è sbagliato. Lei deve regolare i lavori del Consiglio. 

PRESIDENTE:

Mi scusi, Consigliere Martini, io li regolo, ma non consento di criticare la modalità online,

che continuiamo ad avere, per una questione di sicurezza, vostra. Di tutti. Questo non lo

consento più. È chiaro? 

Consigliere TICOZZI:

Presidenti, accetti l’invito in Prima Commissione, come le ho già fatto personalmente…

Consigliera ROGLIANI:

Dovete chiedere la parola, per intervenire. Basta, adesso, che tutti intervengono. 

PRESIDENTE:

Basta!
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Consigliere BAGLIONI:

Però, io ho la parola. 

Consigliere ROGLIANI:

Baglioni, sono intervenuti gli altri. 

PRESIDENTE:

Basta! Consigliere Baglioni. 

Consigliere BAGLIONI:

Sull’emendamento,  francamente,  fa  abbastanza  impressione  sentir  parlare  e  vedere

anche nel bilancio una fondazione sulla sostenibilità, di cui non solo non sappiamo niente

dal  punto  di  vista  amministrativo,  funzionamento  eccetera,  come  ha  già  ricordato  il

Consigliere Saccà, ma anche se in realtà dalla stampa invece le notizie emergono e pare

che ci sia già un disegno abbastanza chiaro. Ma la sensazione, che è quasi una certezza,

è che da una parte si faccia una fondazione, perché chiaramente questo fa una bella

immagine a livello nazionale e internazionale, ma dall’altra parte questa fondazione va in

parallelo alla gestione della città,  che francamente è all’estremo opposto rispetto alla

sostenibilità. È stato ricordato prima, qui stiamo parlando di scavo di nuovi canali, che i

professori  di  idraulica  dicono  essere  dannosissimi  per  l’ecosistema  lagunare.  Stiamo

parlando di moto ondoso completamente fuori controllo e non gestito. La gestione del

turismo che non c’è, con tutti gli effetti che ci sono. Passando alla Terraferma, ma anche

alla città d’acqua, la lotta al pm10, anche qui, tanti provvedimenti a parole, abbiamo visto

due domeniche ecologiche, ditemi voi quali sono state le azioni del Comune di Venezia,

se  non  fare  un’ordinanza  in  modo da  dire:  “ho fatto qualcosa”.  Ma ditemi  voi  quali

controlli, quale formazione, quale informazione è stata fatta, a cosa sono servite, se non

a poter dire: “abbiamo fatto qualcosa”. Lo sviluppo urbanistico di questa città, l’abbiamo

ricordato nelle delibere precedenti e avremo tante occasioni per parlarne. La sensazione è

che, di fronte a tutto questo, cioè che si sta facendo pochissimo per la sostenibilità, in un

contesto dove invece è vitale lavorare, perché la città di Venezia ha l’aggravante rispetto

alle altre città, che vive di un equilibrio fragilissimo. Questo equilibrio fragilissimo , non

appena viene messo in discussione, e non saranno solo le nostre azioni a metterlo in

discussione,  fa sì  che la vita diventa sempre più difficile.  E lo stiamo vivendo con la

questione delle acque alte e rischia di avere un futuro ancora molto peggiore. Di fronte a

tutto questo, cosa facciamo? Mettiamo € 50.000 per fare una fondazione, di cui tra l’altro

non sappiamo niente, ma che rischia di essere la foglia di fico. Quindi, noi riteniamo,
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intanto chiediamo che al più presto si faccia una Commissione per capire cos’è questa

fondazione sulla sostenibilità, quali sono gli obiettivi, cosa si intende fare. E, soprattutto,

la  cosa  fondamentale,  come intendiamo collegare  questo  progetto  che  viene portato

avanti,  con  tutto  il  resto  dell’azione  amministrativa.  Perché,  sennò,  se  il  Comune di

Venezia da una parte va a farsi il bel convegno, la bella riunione e poi fa l’opposto di

quello che predichiamo, il danno per la città sarebbe estremamente grave. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliera Tonon. 

Consigliera TONON:

Grazie. Solo per dire che, non avendo abbastanza elementi su questa fondazione, anch’io

mi  asterrò  dal  votare  questo  emendamento.  Volevo,  però,  ricordare,  a  proposito  di

proposte sul tema della sostenibilità, che la sostenibilità mi sta molto a cuore. Ed ho

presentato  una  mozione  per  le  certificazioni  di  sostenibilità  da  parte  del  Comune  di

Venezia, che è stata sottoscritta anche dalle Consigliere Onisto e Canton e dal Consigliere

Bettin. Quindi, un interesse trasversale sul tema della sostenibilità e dei fatti concreti, c’è,

tra maggioranza ed alcuni dell’opposizione. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliere De Rossi. 

Consigliere DE ROSSI:

Grazie,  Presidente.  Mi  verrebbe da dire,  buttiamo via  il  bambino con l’acqua sporca.

Vedete noi abbiamo, è una differenza tra noi e voi. Noi siamo la maggioranza del fare. Il

Sindaco l’ha sempre detto: “trovate prima le risorse e dopo fate le cose”. In questo caso

un’idea c’era già. Perché il ragionamento con il Comune di Venezia, città metropolitana,

Regione,  qualche Ministero,  Università,  generali  e altre  istituzioni  ben importanti,  che

hanno, ovviamente sottoscritto l’attivazione di questa nuova fondazione, che ha come

obiettivo quello che voi tutt’ora e forse da trent’anni,  come diceva prima anche bene

qualche altro Consigliere, stavate parlando nei vari salotti, ma non l’avete mai applicato.

Vabbè, forse voi direte: “adesso c’è il PNRR, si può fare di più. Forse meglio”. Ecco, noi

semplicemente istituiamo, con € 50.000, un qualcosa che, l’ha detto anche l’Assessore in

Commissione, verrà discusso con apposita delibera. Perché è competenza del Comune la

creazione di una nuova istituzione. Dunque, voi, per € 50.000, portate via potenzialmente
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l’istituzione di questa fondazione. Ammetto, sì, siamo diversi. Noi siamo del fare, voi del

semplicemente parlare. 

PRESIDENTE:

Sull’ordine dei lavori, Ticozzi. 

Consigliere TICOZZI:

Non ho capito se l’intervento prima di me fosse sull’ordine dei lavori o nel merito. 

Consigliere DE ROSSI:

E’ sempre polemico. Prima ho chiesto normalmente, dopo anche sull’ordine dei lavori.

Legga almeno la chat. 

Consigliere TICOZZI:

Chi le ha dato la parola? Presidente, perché leva la parola solo…

PRESIDENTE:

Sull’ordine dei lavori, De Rossi o Ticozzi? Fatemi capire. De Rossi. Prego, sull’ordine dei

lavori. 

Consigliere DE ROSSI:

La  ringrazio.  Sull’ordine  dei  lavori,  semplicemente  per  ricordare,  Presidente,  che  c’è

necessità, anche per i dipendenti, non solo per noi, ad un dato orario, di chiudere per

poter garantire un momento di ristoro, che è limitato nel tempo. Almeno per i dipendenti.

PRESIDENTE:

Sì, dopo la votazione dell’emendamento, sospendiamo. Ticozzi, sull’ordine dei lavori. 

Consigliere TICOZZI:

Grazie. Visto che prima si  è parlato del  tema delle attività consiliari  in presenza o a

distanza, io ripeto qui, l’invito che le ho fatto e lo faccio pubblicamente, così sarà chiaro a

tutti. Io le chiedo, formalmente, di partecipare a una Prima Commissione Consiliare, in cui

se non ha nulla  da nascondere,  potrà,  come immagino sia,  perché  avete una linea,

dichiarerà, risponderà alle domande dei Consiglieri con anche tutti i tecnici, le normative,

per  chiarire  perché  noi  siamo  ancora  a  distanza,  mentre  altri  Consigli  Comunali,  o

Regionali, si trovano in presenza. Io in questo momento sto dicendo solo: venga, accetti
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l’invito  in  Prima Commissione,  verifica  e controllo,  verifichiamo e controlliamo perché

stiamo effettivamente continuando a lavorare così. 

PRESIDENTE:

Prima di rispondere,  perché conto fino a dieci,  faccio intervenire il  Consigliere Bettin.

Grazie. 

Consigliere BETTIN:

Grazie.  Anche  per  dire,  che  io  trovo  irresponsabile  immaginare  adesso  di  tornare  in

presenza, per noi e per i dipendenti. Per quello che succede nel mondo, per quello che

succede in questa città, in questa Provincia, che sta vedendo aumentare più di altre i

contagiati  eccetera.  Tanto  è  vero,  che  anche  il  Consiglio  Regionale  ha  cominciato  a

rimodificare il proprio modo di convocarsi. Credo che la Presidente faccia benissimo a

continuare  sulla  linea  prudente,  che  ha  assunto  finora.  Lo  ha  spiegato  perché  n

conferenza  dei  capigruppo.  E  quindi,  i  capigruppo  possono  spiegarlo  ai  rispettivi

Consiglieri. Non ho altro da dire su questo punto. Mi scuso per la parentesi introdotta. Sul

punto  della  fondazione.  Personalmente  non  vedo  nulla  di  sbagliato  nell’ideare  una

fondazione. Ovviamente condivido le critiche che i colleghi della maggioranza fanno sulle

politiche per la sostenibilità dell’Amministrazione. E non può che essere così, ovviamente.

Ma penso,  che l’idea di una fondazione,  possa essere utile.  Contesto,  ed è questo il

motivo per cui non voterò, o meglio che voterò l’emendamento, per le genericità della

proposta, che avrebbe bisogno di  essere molto meglio specificata,  per evitare che si

riduca a un votare a scatola chiusa. È stato detto, citando autorevolmente qualcuno, che

prima trovate le risorse e poi fate il progetto. Ma in realtà le cose vanno insieme. Si fa un

progetto sulla base delle risorse e l’Amministrazione le risorse le ha, perché sa già di cosa

può disporre. In quell’ambito decide i progetti che intende sostenere, tra i quali, spero

che proceda, anche questo della fondazione. Una seconda parentesi e ho concluso. Non

ho citato nessuno in questo breve intervento, per evitare di aprire la giostra del “mi hai

citato”, eccetera, che auspicherei fosse gestita meglio questa vicenda. Cioè, è chiaro che

se io dico, a quello che ha appena detto il dato è tratto, che è uno scemo, diciamo, è

chiaro che ce l’ho con Giulio Cesare. È evidente. Non occorre che lo nomini. Tutti sanno

che è quello. E altre volte, uno cita uno, io lo faccio spesso, ma per interloquire con un

punto di vista, non per provocare la reazione. Sennò, tanto più se viene gestita in una

maniera un po’ a seconda delle situazioni, non abbiamo più un modo, anche umano, di
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discutere. Cioè, non è che cito De Rossi perché voglio che lui replichi dopo, o Tonon, o

Martini o chiunque, insomma. Cioè, li cito perché stiamo persone. Cioè, non discuto solo

un punto di vista, ma anche con come uno lo interpreta. È una cosa che umanizza il

confronto. Cerchiamo di non approfittarne. Lo dico per tutti, a me per primo. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie. Gianfranco Bettin, ovviamente, ha dato la risposta al posto mio. Quindi, io non

vado  ulteriormente  avanti.  Invito  solo  Ticozzi  a  sentire  la  sua  capogruppo,  come

consigliava anche il Consigliere Bettin. De Rossi, sull’ordine dei lavori.

Consigliere DE ROSSI:

Mi permetta, Presidente. Succede un po’ troppo spesso. Guardi, lei in questo caso, ma

che un Consigliere si atteggi nei suoi confronti, ma potrebbe essere anche nei confronti di

qualsiasi altro Presidente, “se non ha nulla da nascondere”. Questi atteggiamenti quasi

intimidatori,  incominciano  a  darmi  profondamente  fastidio.  La  ricerca  continua,

l’insinuazione del sospetto, mi dispiace, in questo caso parliamo di lei, che si è sempre

attivata  con  diligenza,  da  super  partes.  E  su  questo  tema,  addirittura,  ma  perché

eravamo presenti tutti,  affrontandolo soprattutto dal punto di vista tecnico, protocolli,

sicurezza  per  i  lavoratori,  sicurezza  per  i  Consiglieri,  trasformarlo  in  un  caso  politico

“venga in Commissione”, mi dispiace, guardi, faccio fatica a trattenermi. E chiedo un po’

di rispetto e sana educazione, almeno, l’eleganza in Consiglio Comunale. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie, Consigliere De Rossi. Sull’ordine dei lavori, Consigliere Gasparinetti. 

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie, Presidente. Visto che siamo andati completamente fuori tema, in forma di rispetto

nei confronti dei dipendenti comunali che hanno giustamente il diritto alla pausa pranzo,

sarei a proporre di fare subito la pausa e di votare questo emendamento dopo la pausa

pranzo. Grazie.

PRESIDENTE:

Credo siamo in chiusura degli interventi. Non ci sono più interventi… No, sull’ordine dei

lavori...

Consigliere GASPARINETTI:
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Se non ci sono altri interventi sull’emendamento, possiamo votarlo anche adesso. Per me,

va bene. 

PRESIDENTE:

Sull’emendamento non ci sono più interventi. Quindi, l’ordine dei lavori lo terrei dopo la

pausa, per rispetto dei dipendenti. Scusatemi, ma se andiamo avanti… L’Assessore Zuin

sull’emendamento. 

Assessore ZUIN:

Sì, perché in certi casi sarebbe bene intervenire prima, con tutto il diritto di intervenire

dei Consiglieri, chiarire alcune cose, che avevo già fatto, ma vedo che devo ripetere,

perché  tutti  quanti  vi  attaccate  alla  stessa  e  identica  cosa.  Ho  ben  chiarito  in

Commissione,  che  non  è  un  atto  di  imperio  della  Giunta,  questa  partecipazione  alla

fondazione. Ma, come prevede il Testo Unico degli Enti Locali, sarà il Consiglio Comunale

ad aderire a questa fondazione. Quindi, per cui, ci sarà, non serve venire in Commissione.

Vi sarà portata la delibera in Commissione. Sono semplicemente stati  fatti alcuni atti,

anche da parte della Regione eccetera. Siamo, con tutti gli enti coinvolti, impegnati a

trovare una formula di statuto che vada bene a tutti quanti,  che poi verrà portata ai

Consiglieri,  che la esamineranno e che l’approveranno in Consiglio  Comunale e spero

prima della fine dell’anno. La questione dei soldi è, perché se arriviamo alla fine dell’anno

e dobbiamo andare dai notai, bisogna presentarsi con i fondi di dotazione. Quindi, lo

prevedo, lo si prevede nella variazione ultima dell’anno. Se non si dovesse fare più, non

vi piace, viene bocciata la fondazione e tutta una serie di cose, non è che perdiamo i

soldi. Rientrano nel bilancio come avanzo. Per cui, non ho capito perché tutte queste

polemiche,  che,  scusatemi  se mi  permetto,  avevo già  detto in  Commissione e avete

ripetuto  tutti  quanti  cose  completamente  diverse.  La  delibera  di  approvazione  della

fondazione, è una delibera di Consiglio Comunale. E sarà il Consiglio Comunale che vedrà

lo statuto, i termini, i partecipanti, chi partecipa, chi non partecipa. Tutto quanto a vostra

disposizione,  perché lo deciderete voi,  spero  a maggioranza assoluta di  tutti  quanti  i

Consiglieri, perché penso che sia un’opportunità molto importante, visti i partecipanti a

questa fondazione. Semplicemente, non diamo notizie distorte, parlo della Giunta, o chi

ha avuto quest’idea, affinché non abbiamo le cose. È chiaro che è stata pubblicizzata,

l’hanno voluto anche gli altri enti, pensate che la Giunta Regionale per i suoi meccanismi

ha addirittura fatto una delibera di Giunta Regionale, per approvare la firma di Zaia su

questa cosa. Ecco, questo vi dà il senso che non è una cosa campata in aria, che non è
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una cosa  che  decidiamo da  soli,  che  è  una  cosa  che  avrete,  con  tutta  la  massima

trasparenza, a vostra disposizione. Non mettere i € 50.000 e toglierli, significa che se

domani devo andare dal notaio, non posso andare a fare la fondazione. Vedete voi. Ecco!

Per cui, ovviamente il parere è contrario.    

PRESIDENTE:

Consigliere Gasparinetti, che chiede il ritiro. 

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie, Presidente. Ritengo quanto mai utile questa discussione, perché in Commissione

non ci siamo tutti, in Consiglio Comunale ci siamo tutti ed è un Consiglio in streaming.

Quindi, ritengo che la discussione scaturita comunque da questo emendamento, male

non faccia. Ritiro l’emendamento semplicemente per togliere ogni alibi, ogni foglia di fico

a questa Giunta. E mi riferisco in particolare alle dichiarazioni del capogruppo De Rossi, e

lo cito così potrà anche replicare, quando lui continua a raccontarci: “voi siete la Giunta

del fare, noi siamo quelli del fare, quegli altri invece non fanno”. Siccome la percezione di

molti è che questa sia la Giunta del fare finta di fare, togliamo ogni alibi, facciamo questa

bella fondazione e verificheremo nei fatti la coerenza fra le chiacchiere e la realtà. Grazie,

Presidente, ritiro l’emendamento. 

PRESIDENTE:

Allora, direi di iniziare la pausa. Un’ora e poi ricominciamo. Un’oretta. Grazie. 

Il Consiglio Comunale è stato sospeso. 

Il Consiglio Comunale è stato ripreso. 

PRESIDENTE:

Allora,  avviamo  la  registrazione.  Assessore,  pensavamo  di  ricominciare  con  la

commemorazione di Grimani e poi terminare. Ok. Allora, registra e riprendi. In occasione,

appunto, del centenario della morte di Filippo Grimani, vi leggerei una nota che è stata

formulata per la commemorazione, dopodiché, se qualcuno di voi volesse intervenire, può

farlo, così come avevamo concordato in sede di conferenza dei capigruppo. Vi leggo la

storia di questa straordinaria figura per la città di Venezia, Filippo Grimani.  Nacque a

Venezia il 4 giugno del 1850, da Pietro Luigi Del Ramo di San Luca da Elena Milissino,

una nobile padovana che morì di parto, dandolo alla luce. Primo maschio, dopo due figlie

femmine. Il padre si risposò nel 1853 con Regina Avogadro, dalla quale ebbe altri due

figli.  Famiglia  tra  le  più  blasonate della  Serenissima.  Tre dogi,  decine di  procuratori,
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ambasciatori,  patriarchi  aveva  dovuto  fare  i  conti  con  la  decadenza  istituzionale  ed

economica di Venezia. Nonostante il vantaggioso matrimonio con Andriana Papafava e i

50.000 Ducati di dote, il nonno Filippo Vincenzo fu costretto a cedere il palazzo di San

Luca sul  Canal  Grande allo  Stato,  che vi  insediò la direzione delle Poste,  il  Demanio

dall'unità la Corte d'Appello. La celebre pinacoteca fu alienata e la famiglia si trasferì a

Rialto  a  San  Tomà,  acquistando  Palazzo  Civran  in  volta  De’  Canal.  Ma  nel  rilancio

dell'immagine della città, un Grimani doveva essere fulcro. Fu uno dei suoi eponimi, di

coesione tra il passato e il presente, tra la tradizione e la modernità, per cui avrebbe

scritto, Saccardo: “chi grida Grimani, grida San Marco”. Dopo gli studi classici, il Grimani

si laureò in giurisprudenza all'Università di Padova, ma più portato alla mediazione che

all'enfasi oratoria, cercò di dedicarsi alla carriera diplomatica, per poi riporre nel cassetto

laurea  e  sogni  giovanili  e  avviarsi,  anche  perché  unico  rappresentante  principale  del

Casato dopo la scomparsa del padre, dapprima all'amministrazione di un patrimonio che

contribuì a risanare, quindi alla carriera politica, nella migliore tradizione della aristocrazia

veneziana e del  nubilato ottocentesco.  Il  legame tra gestione delle proprietà e affari

pubblici risulta evidente nella prima fase della sua attività, legata ai Comuni di Mira e

Mirano,  centri  rurali  di  discrete  dimensioni,  nell'area  della  Riviera  del  Brenta,  dove

aristocratici e ricchi borghesi veneziani erano proprietari di terreni e ville in cui passavano

la villeggiatura. A Mira, dove la famiglia possedeva antichi beni, il Grimani fu inizialmente

Consigliere,  mentre a Mirano ampliò i  possedimenti  familiari,  acquistando le proprietà

Boldù con annessa villa  settecentesca nel  1880.  Ebbe, di  qui,  inizio la sua scalata al

successo  e  al  potere.  Eletto  Consigliere,  divenne  immediatamente  Sindaco,  entrando

anche  nell’assise  Provinciale,  rappresentante  di  quel  distretto.  Eletto  al  Consiglio

Comunale di Venezia, nelle suppletive del 1893, lasciò il seggio sindacale a Mirano, ma

mantenne, sino alla morte, lo strano in Provincia, del cui Consiglio fu anche Presidente,

dal 10 agosto 1914 al 4 settembre 1921. Il suo ingresso in Comune avvenne tra le file

della  minoranza,  mentre  Venezia  era  retta  da  una  Giunta  Democratico  Progressista,

presieduta da Selvatico. Conseguenza dell’allargamento della base elettorale voluta da

Crispi. Mentre la Giunta Selvatico, vista con favore anche dai socialisti e caratterizzata da

un forte laicismo in campo scolastico, proseguiva nei tentativi di industrializzazione della

città, varava il piano regolatore, stanziava fondi per la costruzione di case popolari e dare

vita alla prima esposizione internazionale d'arte, poi Biennale d'Arte nel 1895, criticata

dall’opposizione come impresa spendereccia e di dubbia utilità. Il ruolo del Grimani fu

quello di catalizzare la minoranza, ricomponendo le divisioni dei liberali in funzione di

un’unione moderata, che non prescindesse dai voti cattolici. L’accordo fu possibile per le

elezioni del 1895, grazie alla nomina di Monsignor Sarto a Patriarca di Venezia e alla forte

campagna di propaganda del proprietario e direttore della Gazzetta di Venezia, Conte
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Macola, il quale si impegnò a promuovere a Venezia quell'intesa con i clericali che gli era

già  riuscita nella natia  Castelfranco e di  cui  il  primo esempio  fu la  lista che  portò il

Grimani  in Consiglio nel  1893.  Mentre le strutture ecclesiastiche si  organizzavano per

effetto della mobilitazione elettorale e la Gazzetta patrocinava un connubio basato sulla

comune  adesione  a  un'idea  di  rinnovamento  politico  e  sociale,  in  cui  la  pratica

amministrativa  e  il  rispetto  del  senso  religioso  si  unissero  a  vantaggio  delle  classi

popolari,  tenendo  lontano  il  pericolo  socialista,  prendeva  piede  un  accordo  politico

d'avanguardia  nell'Italia  post-unitaria,  sancito  dal  notaio  Gastaldis,  che  prevedeva

l'esclusione di candidature anticlericali, o massoniche e un’equa ripartizione dei seggi e

dei referati tra clericali, comitato conservatore e comitato anti radicale. Obiettivi minimi

cari alla Diocesi erano il ripristino dell'insegnamento religioso nelle scuole. La presenza

ufficiale  della  Giunta nelle  cerimonie  sacre  più  popolari,  trascurate  dalla  laica  Giunta

Selvatico, dalla festa della Salute a quella del Redentore, alla cerimonia Serenissima dello

sposalizio  del  mare  nel  giorno  dell’Ascensione,  il  rilancio  del  ruolo  delle  gerarchie

ecclesiastiche nella gestione delle opere Pie, il riposo festivo per i dipendenti municipali.

Nella  lista  “clerico  moderato”,  comprendente  alcuni  campioni  degli  intransigentismo

cittadino  ed  esponente  la  nuova  imprenditoria,  figuravano  anche  il  Grimani  e  altri

rappresentanti del patriziato veneziano non decaduto, oltre ai tutori delle memorie patrie

come Molmenti. Risultò eletto il 3 agosto 1895 Serego Di Alighieri, già Sindaco dal 1879

al  1888,  che,  ammalato,  dichiarò  di  non accettare.  Ma il  Consiglio,  pur  scegliendo il

Grimani  come Assessore Anziano,  provvide alla nuova elezione solo all'indomani  della

morte di  Serego.  Così,  il  15  novembre  1895  il  Grimani  venne  eletto,  con l'appoggio

compatto dei suoi e l'astensione dei Radical progressisti. In seguito fu rieletto il 5 agosto

1899, il 6 ottobre 1902 e il 5 agosto 1905, il 6 luglio 1910 e il 15 luglio 1914: 24 anni di

governo, che gli valsero l'appellativo di “Sindaco d'oro”, sino alle dimissioni del 25 ottobre

1919.  Le sue Giunte,  pure  affidandosi  essenzialmente  alla  libera  iniziativa,  nella  loro

politica  neo  insulare,  volta  all'espansione  dell'attività  industriale  cittadina  e  al  lancio

turistico montano del Lido, non furono esenti da provvedimenti di registi. I primi atti della

nuova Giunta onorarono gli  impegni  presi  con gli  alleati,  reintroducendo,  su mozione

dell’Assessore all'istruzione Molmenti, la quotidiana recita del Pater Noster nelle scuole

elementari.  Contraddizione, sulla quale si ebbe uno scontro politico, perché se per un

verso l'educazione religiosa rimaneva facoltativa, l'orazione mattutina era d'obbligo. In

seguito, l’intesa col Patriarca Sarto e con i suoi successori, fu talmente armonica che

Futuro Pio X ripeteva, a chi lo invitava ad intervenire sulla Giunta: “ciò che fa il Conte

Grimani,  è ben fatto e non ha bisogno dei consigli  del  Patriarca”.  Dal  punto di  vista

sindacale,  il  Grimani  rese omaggio al  Congresso Nazionale Operaio,  dove espresse la

ferma concezione dell’apolicità dei sodalizi operai. Poco dopo tolse l'appoggio istituzionale
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ed economico offerto da Selvatico alla Camera del Lavoro, contribuendo ad affossarla a

favore di segretariato del popolo vicino all'opera dei Congressi, dove gli operai dovevano

trovare  consulenze  tecniche  ma  non  politiche.  Nel  1897  il  Grimani  contribuì

personalmente  a  piegare  alcune  categorie  in  lotta,  come  i  fornai,  denunciandoli

all’autorità  giudiziaria.  E  se  i  fatti  milanesi  del  ’98  non  è  vero  in  città  particolari

ripercussioni, pure in un rinnovato clima di tensione, maggiore eco suscitò lo sciopero

generale del 19 settembre 1904, durante il quale fu sospeso ogni comunicazione della

città, con la Terraferma e nell’interno delle acque cittadine; private le strade e le case dei

servizi  di  illuminazione;  impedito  il  trasporto  ai  malate  e  il  rifornimento  dei  viveri

all’ospedale; chiuse forzatamente le chiese e i negozi. In una lettera aperta, a Giolitti, il

Grimani  manifestò  il  profondo  dissenso  per  come  si  erano  potuti  svolgere  i  fatti,

addossando al  Presidente del  Consiglio  la responsabilità dei  disordini.  Purtroppo,  si  è

compreso che la consegna fu di lasciar svolgere liberamente gli avvenimenti. Mai Venezia

si è sentita meno governata che in questi giorni. A farne le spese, fu il Prefetto Ferrari,

che si  dimise il  24 settembre.  Ma a fronte  di  questa immagine  di  uomo d'ordine,  il

Grimani venne sempre più accentuando un atteggiamento paternalista nei confronti del

popolo,  che  trovò  espressione  nel  progetto  delle  case  sane,  economiche,  popolari,

avviante, in realtà, dal Sindaco precedente e nella costante presenza tra la gente durante

la grande guerra. L’obiettivo dei nuovi quartieri, che rispondeva ai criteri di cooperazione

del Veneziano Luzzatti, Ministro del Tesoro e Presidente del Consiglio, si sviluppò in tutti i

settori popolari periferici, da Canareggio alla Giudecca, da Sant'Elena a Dorsoduro, da

Castello  al  Lido,  divenendo  modello  per  le  altre  Amministrazioni.  Dopo  Caporetto,  il

Grimani  si  prodigò per trovare una sistemazione ottimale alla popolazione in fuga da

Venezia:  quasi  100.000.  Oltre  due terzi  degli  abitanti.  E  nel  contempo far  sentire  la

propria presenza nelle colonie per gli sfollati, che con l'aiuto della Cassa di Risparmio

furono approntate in Piemonte, in Liguria e soprattutto in Romagna. L’attività edilizia,

gestita dal 1897 da una Commissione trasformata in istituto semipubblico, poi Istituto

Autonomo Case Popolari e l'altro progetto del Selvatico, condiviso e portato avanti dal

Grimani,  l'esposizione  internazionale  d'arte  alla  Biennale,  affidata  a  Frelletto,  furono

funzionali  al  rilancio  europeo della  città,  di  cui  la  riedificazione del  campanile  di  San

Marco,  crollato  su  sé  stesso nel  1902  e  ricostruito  com'era  e  dov'era  nel  1912,  era

divenuta un simbolo. In questa logica si diluirono nel tempo gli interventi di risanamento

abitativo,  per  dare  spazio  al  restauro  dei  monumenti  e  dei  palazzi  e  alle  costruzioni

neogotiche: la Pescheria, spesso in chiave turistica. Una logica, alla quale rispose anche

la minimizzazione del colera. L'ampio progetto lasciò mano libera ai privati, con qualche

eccezione, come il controllo sul Liceo Musicale, poi Conservatorio Marcello dal 1915; il

miglioramento  della  creazione  di  alcune  strutture  sanitarie  speciali  nelle  isole,  per  i
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tubercolosi e gli infetti e soprattutto la municipalizzazione dell'azienda dei vaporetti nel

1905. A fronte dell’azienda di Navigazione Interna, ACNI, la gestione delle acque e del

gas restò, nonostante l’indirizzo inizialmente avverso della Giunta, appannaggio di due

società francesi, la Compagnie (inc.) scusate il mio francese poco e la Compagnie du Gaz

de Venice, nota come (inc.). analogo comportamento il Grimani ebbe con l’illuminazione

pubblica, sostituendo progressivamente, dal dicembre 1902, la società per l'illuminazione

pubblica di Venezia, che vedeva la compartecipazione della Edison e della Banca Trevè,

con la Cellina, nome diffuso della società italiana per l'utilizzazione delle forze idrauliche

del Veneto, sorta nel 1900 con il concorso di alcuni aristocratici proprietari della Banca

Commerciale Italiana Comit, del Credito Italiano, poi affiancato dalla Società Adriatica di

elettricità, con l'ingresso di altri imprenditori e politici emergenti, tra cui Foscari e Volpi. Il

disegno più ambizioso, voluto proprio da quest'ultimo Presidente del Porto Industriale, fu

quello  di  Marghera,  che  nacque  a  Bottenighi  dopo  molte  discussioni,  ma  senza

l'opposizione dei socialisti che, pur consci della possibile speculazione e della gestione

monopolistica dell'operazione, intravidero più favorevoli interessi per il ploretariato che

per  l'industria  del  forestiero.  Possibilità  di  formazione  di  un  forte  nucleo  operaio,  la

soluzione delle questioni legate al porto e all’ampliamento del Comune a Mestre e alla

gronda Lagunare. Venezia si estendeva allora al centro storico, alla Giudecca e al Lido. Le

altre  isole  Pellestrina,  Murano  e  Burano  e  i  Comuni  di  Terraferma,  Mestre,  Favaro,

Chirignago-Zelarino sarebbero stati inglobati nella grande Venezia, tra 1923 e il 1926. La

mediazione politica, operata in prima persona dal Grimani, fu fondamentale per la stipula

della convenzione, firmata a Roma il 23 luglio 1917 dal Presidente del Consiglio Boselli e

dal Ministro dei Lavori Pubblici Bonomi per lo Stato, dal Grimani per il Comune e dal Volpi

per  Società  Porto  Industriale  di  Venezia.  La  nascita  di  Porto  Marghera  fu  speculare

l'inserimento del Lido negli itinerari del turismo d’elite. L'isola fu radicalmente trasformata

negli insediamenti e nella concezione, passando da luogo di cura elioterapica, a centro

balneare. La conferma venne dalla costruzione dell'hotel De Ben, 1900 e dell’Excelsior

1908, attraverso la Compagnia Italiana “Grandi Alberghi”, società in cui il Grimani lasciò

mano libera ai consueti soci privati e alla Comit, mentre il Comune fornì infrastrutture, dal

tram al collegamento dei vaporetti, viabilità e abitazioni. Nel rilancio culturale della città e

nel  rinnovato  panorama  politico,  si  situa  l'episodio  della  presentazione  della  nave  di

D'Annunzio,  La  Fenice,  25  Aprile  1908.  Probabilmente,  l'unico  screzio  di  rilievo  tra

Patriarcato  e  Municipio.  Anche  qui,  il  Grimani,  ottenendo  che  il  manoscritto  venisse

regalato dal (inc.) del Comune, mediò tra le ansie della Curia, offesa dal contenuto dello

spettacolo  e  dalla  provocazione  della  scelta  del  giorno  di  San  Marco,  a  quelle  di

nazionalisti e irredentisti. Cavaliere di Gran Croce, 1910, e di molti altri ordini, il Grimani

fu nominato Senatore nel febbraio 1917. Riconoscimento non solo dell'attività politica, ma
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anche della lealtà verso la monarchia. Mentre, non poche furono le occasioni di contrasto

con il  Giolitti,  manifestatesi  attraversi  i  frequenti  dissidi  con i  Prefetti.  Fu Consigliere

d’Amministrazione  delle  Assicurazioni  Generali  e  del  Credito  Italiano.  Membro  e

Presidente di diverse compagnie, specialmente nel settore ferroviario, in cui legò il suo

nome all'apertura della linea della Valsugana Venezia-Trento, ai èrogetti dello Spluga ed

al collegamento con Vittorio Veneto e Ponte delle Alpi o elettrico, con la società elettrica

per  il  porto  industriale  di  Venezia.  Fu  Presidente  della  Commissione  Parlamentare

d'Inchiesta per le terre liberate. Socio dell’Ateneo Veneto, mentre gelosie campanilistiche,

in  molti  soci  padovani  e  politiche  d'aria  giolittiane massonica,  gli  negarono l’elezione

all'Istituto Veneto di Scienze,  Lettere ed Arti.  Provato dai molti  anni  di  governo e da

alcune vicende personali, come la morte del primogenito, Pierluigi, che stava per indurlo

al ritiro già nel 1913, il Grimani si dimise nel 1919, dopo la vittoria socialista a Venezia

nelle elezioni politiche. Il suo ruolo di traghettatore di Venezia verso il ventesimo secolo,

si era esaurito, scavalcato a destra dal nazionalismo fascista di Massic, a sinistra da un

partito socialista che non poteva più  tenere a bada con il  suo paternalismo. Dopo il

commissariamento di Vitelli, nel 1920, fu eletto il medico Giordano, Sindaco di una delle

prime Giunte clerico-fasciste. Fedele a un modello di governo che saldava la storia dogale

a un presente interclassista, il Grimani unì la continuità delle istituzioni con la modernità

di un progetto, la tradizione culturale al capitale monopolistico, Fradeletto a Volpi. In lui

si esaltò la figura di un uomo dedito all’incarico, che tuttavia per ricrearsi l'animo gravato

da tante cure pubbliche, alternava il pianoforte, suonando Chopin e il (inc.), con rara

maestria, alla sua partita di Tersilia al club Unione, di cui fu Presidente, creando un mito

popolare che trovo a manifestazione alla sua scomparsa.  La morte lo colse a Roma,

all'hotel The Prince, dopo una seduta in Senato. Vittima di un ictus, nella notte tra il 28 e

il 29 novembre 1921, morì il 5 dicembre successivo. I funerali si svolsero a Venezia e

videro un'enorme partecipazione di folla. 

Questa è una storia, scusatemi per la lunghezza, ma è anche doveroso commemorare un

personaggio così importante per Venezia. Allora, vedo degli interventi. Gianfranco Bettin.

Consigliere BETTIN:

Poche parole da non aggiungere, ma affiancare a questa scheda dettagliata, ricca di molti

aspetti, tra cui quello del sgarbo compiuto dall'istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti a

Grimani,  che  sono  contento  qui  di  aver  vendicato  l'anno  scorso,  partecipando  a  un

convegno all'istituto  Veneto  di  Scienze  Lettere  ed  Arti,  parlando  bene del  medesimo

Grimani. Quindi, gli ho reso omaggio, un po’ in anticipo sul Centenario. Ma sono contento

della coincidenza. La scheda che abbiamo sentito, illustra bene il profilo del personaggio.
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Vorrei sottolineare in particolare gli aspetti più di modernità, che ci  riguardano anche

direttamente per molti  versi.  Grimani,  come abbiamo sentito, è un uomo della classe

dirigente Veneziana, nel senso più addirittura antico del termine. Ai suoi precedenti nella

famiglia  ma anche  al  suo radicamento nella Venezia  a  suo tempo.  Ma quella  è  una

Venezia stanca. Prima di Grimani. È la Venezia che ha subito il contraccolpo del lungo

secolo seguente alla caduta della Serenissima. Quindi, la perdita di sovranità statuale e

poi al  suo recupero di sovranità, solo però in chiave amministrativa a quel  punto, in

quanto  integrata  dopo  la  lunga  dominazione,  soprattutto  austriaca,  e  la  breve

Napoleonica,  integrata  nell'Italia  Unita,  nel  Regno  d'Italia  neonato,  dove  diventa  un

Comune. Ma sperimenta l'angustia del confine in cui è ridotta, che sono i confini insulari.

Quella che era stata uno stato, deve reggere con le risorse e nei limiti di un Comune

ridotto ai suoi confini d'acqua, insulari, in senso stretto e neanche tutta l'insularità che

conosciamo oggi, perché Murano, Burano e Pellestrina erano Comuni autonomi all'epoca,

che non può reggere il  peso, le ambizioni,  il  mantenimento stesso di una città come

Venezia, molto più popolata di quella che conosciamo oggi naturalmente. Ed è in quel

contesto, che matura l'idea nella classe dirigente veneziana di uscire da quel perimetro

stretto.  Di  ritrovare  la  propria  condizione  anfibia  totale.  E  quindi,  di  recuperare  un

rapporto con la Terraferma. Un rapporto anche di governo. Non solo l’ovvio rapporto che

c’è di vicinanza, al di là di una sponda poco lontana che è quella di Terraferma della

Laguna. È in quel contesto che nasce l'idea della Grande Venezia che è stata ricordata. E

Grimani è l’uomo giusto. Perché Grimani è un possidente terriero, come molti veneziani lo

erano.  Ma  è  anche  un  uomo  che  si  occupa  amministrativamente  del  territorio  di

Terraferma. Conosce la classe dirigente, gli interessi della rafferma e sa quanto siano in

relazione con quelli anche della Venezia insulare. È Consigliere Comunale a Mira, diventa

Sindaco a Mirano. Sarà sempre Consigliere Provinciale. Parliamo di organismi istituzionali

ovviamente molto meno partecipati, non c'è il  suffragio universale ancora, né hanno i

poteri che avranno un seguito nella storia prima monarchica e poi repubblicana dell'Italia

Unita. Ma sono pur sempre gli organismi amministrativi dell'epoca. E quindi, è l’uomo

giusto per allargare i confini. Quando, dopo lunga discussione, si sceglie di collocare lo

sviluppo industriale di Venezia, per reggere la sfida della modernità. Lasciamo perdere

tutti  i  discorsi  che  potremmo  fare  oggi.  Io,  come  potete  immaginare,  fra  i  primi

sull'impatto ambientale di un'idea come Porto Marghera eccetera. Collochiamo all'epoca.

Non guardiamo l'epoca con gli occhi di oggi. O meglio, guardiamolo con gli occhi di oggi,

per non ripetere eventuali errori. Ma per capire il Grimani e tutti gli altri (inc.) nei loro

panni. 
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PRESIDENTE:

Scusatemi. Scusami. 

Consigliere BETTIN:

Nessun  problema.  Mettiamoci  nei  panni  della  classe  dirigente  dell'epoca.  L’idea  di

accettare la sfida della modernità, esattamente come la colgono sul piano delle grandi

istituzioni  culturali,  sul  piano del  turismo moderno,  in  realtà  quella  è  un’intuizione in

particolare di  Selvatico,  come è un’intuizione di  Selvatico quella  dell'Edilizia  Popolare,

dello  sviluppo  dell’Edilizia  Popolare.  Ma  Grimani  la  riprenderà,  pur  appartenendo  a

un'altra  componente  politico-culturale,  ma  la  riprenderà,  con  intelligenza.  Affianca  a

queste  intuizioni  di  ingresso  nella  modernità,  anche  la  grande sfida,  che  è  la  realtà

industriale. Ma una realtà industriale moderna, ovviamente, non può essere collocata a

Venezia. Venezia rimarrà per buona parte del ’900 anche una città industriale, nella città

d’acqua, soprattutto a Giudecca, soprattutto a Murano le tre vie che ci sono ancora pur

con le difficoltà di  oggi,  che erano già state spostate dal  centro storico a latere per

evitare il rischio di incendi. Ma Proto Marghera è un'altra cosa. È la sfida che ricolloca

Venezia al centro della politico economica industrial nazionale e internazionale e portuale.

E portuale. Con l’idea della fabbrica legata al porto. Quella fabbrica che ha la banchina e

che  quindi  intercetta  immediatamente  le  grandi  rotte  e  l’approvvigionamento  delle

materie  prime.  E  questa  è  un’idea,  che  traduce  politicamente  Grimani,  che  nasce

imprenditorialmente in particolare da Gaggia,  ma naturalmente anche da Volpi  e Cini

soprattutto  dal  punto  di  vista  dei  giochi  politico  finanziari,  che  Grimani  trasforma in

progetto  amministrativo,  che  implica  l'inglobamento  dei  vecchi  Comuni  interessati  a

questo progetto. Quindi, prima, nel ’23 Murano, Burano e Pellestrina, poi nel ’26 Mestre e

gli altri Comuni minori. È un'operazione che, con la logica di allora si può cogliere, ha

avuto delle conseguenze fino a oggi, si può dire. Perché il dibattito sull’articolazione di

questo territorio e sulla forma del  governo del  territorio migliore,  tra decentramento,

autogoverno delle comunità diverse in cui il  Comune, il  grande Comune di Venezia si

articola e capacità di centralizzare le decisioni è ancora aperta. Non l’ha risolta la Città

Metropolitana, perché abbiamo votato l'altro giorno. Non aveva naturalmente risolta la

vecchia Provincia. Non la risolve nemmeno lo svuotamento del decentramento così come

era stato attuato negli  ultimi quarant’anni, che questa Amministrazione, la precedente

che  la  verità,  ha  ridimensionato,  come  sappiamo,  fortemente.  Quel  tema,  cioè  del

governo del territorio ampio, di cui Venezia, anche da Venezia insulare ha bisogno, che è

esattamente quello che ha sempre fatto La Serenissima, per controllare i corsi d'acqua,

per controllare gli approvvigionamenti di materie prime, per governare anche le proprie
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attività che si  estendevano fuori  del  proprio centro storico,  non le poteva contenere.

Questo tema, insieme al tema dell'autogoverno dei territori ci è ancora consegnato. A suo

modo, Grimani, concludo, l'aveva risolto, mettendo a tesoro, diciamo così, l'esperienza

che  aveva  sviluppato  sia  nel  centro  storico,  chiamiamolo  così  per  capirci,  anche  se

sappiamo che è una città nella sua interezza, e la Terraferma, che conosceva benissimo.

È un tema che lui aveva sviluppato il solito in quel modo, che non è stato poi risolto,

come vediamo ancora oggi, dalle questioni tutt'ora aperte. Questo è, credo, il motivo per

cui  la  nostra  può non essere  una  semplice,  per  quanto  doverosa,  commemorazione.

Quindi, è qualcosa che ci interroga nel presente, oltre che a farci riflettere su una parte

importante, in un periodo cruciale della storia di Venezia, a cavallo tra i due secoli e al

cospetto  di  una  grande  personalità,  con  i  suoi  lati  di  pregio,  i  suoi  dati  più  datati.

Insomma, era figlio del suo tempo, è stato padre del nostro. E in questi limiti, io credo

che sia stato giusto ricordarlo. 

PRESIDENTE:

Grazie. Giuseppe Saccà. 

Consigliere SACCA’:

Grazie, Presidente. La ringrazio per questa scelta di fare questa commemorazione, perché

credo, come anche ha detto adesso il Consigliere Bettin, ragionare della storia di Venezia

ci possa anche aiutare e ci debba aiutare anche a ragionare sul presente e in forma,

diciamo  così,  di  lunghi  periodi,  senza  magari  farci  trascinare  nel  contingente,  come

spesso giustamente accade anche nei nostri lavori. Come è stato detto, Filippo Grimani,

ma non sono Filippo Grimani, tutta la classe dirigente, di un certo momento storico di

Venezia,  è  riuscita  a  farsi  che  Venezia  si  confrontasse  con  quella  che  era  quella

contemporaneità. Bettin ha ricordato Venezia è la modernità, che uno dei grandi temi che

attraversa tutta la storia, ma anche tutto il Novecento veneziano. Ricordo così, per chi

volesse che proprio anche in questi giorni, qualche mese fa, è bel libro, secondo me, di

uno storico contemporanei sta, Isnenghi, che proprio racconta di questi anni e racconta

come, accanto a Grimani, accanto a Selvatico, che sono stati qui ricordati, ci fosse tutta

una classe dirigente che,  a fine ’800,  quando Venezia era una città in profonda crisi

(profonda  crisi  demografica,  economica  e  quant'altro)  è  riuscita  a,  sostanzialmente,

reinventarsi,  dandosi  quella  tripartizione  funzionale.  Quindi  il  turismo,  adesso

semplificando il turismo nel litorale, il centro direzionale che doveva essere la città storica

e  la  Terraferma  come  funzioni  industriali.  Una  tripartizione  che  poi  segnerà  tutto  il

Novecento. Un Novecento che poi, e qua mi piace ricordarlo, in più momenti la classe

dirigente e la classe politica veneziana durante il ’900 è riuscita a reinterpretarsi. Penso,
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ad  esempio,  a  fine  degli  anni  Cinquanta  ci  fu  un  momento  storico  importante,  la

cosiddetta “Formula Venezia”, in cui i protagonisti, anche dal punto di vista personale,

pagarono anche uno scotto politico importante. Penso a Vladimiro Dorigo a un Gagliardi,

che poi, ahimè, morì prematuramente, o a un Giorgio Longo, che poi divenne Sindaco

anche  di  Venezia.  Ma  è  successo  lo  stesso  negli  anni  Settanta.  Tra  due  anni  noi

raggiungeremo i cinquant’anni anni della Legge Speciale. Negli anni ’70, anche qui, la

classe dirigente veneziana, al di là dei colori politici, riuscì a fare un lavoro non solo di

della Legge Speciale,  ma poi  anche di  attuazione della stessa nella  nostra città,  così

famoso, almeno mini compromesso storico, che poi portò anche alla Giunta di Mario Rigo

e Gianni  Pellicani.  Altri  momenti  storici,  quindi,  del  ’900 veneziani  che hanno un filo

comune, ossia quando la classe dirigente veneziana è riuscita a confrontarsi in maniera

molto forte - facendo anche degli errori, per carità - con la modernità. E lo stesso io

credo che accadde agli  inizi  degli  anni  ’90.  Quindi,  cosa ci  racconta questa parabola

politica  personale  di  Filippo  Grimani  e  di  altre  persone,  che  ho  così  velocemente

ricordato? Io credo, che ci possa anche dire che noi viviamo in un momento storico, di

grande svolta, di grande pressione. Non mi riferisco solo ai temi pandemici, ma sappiamo

che la nostra città – deve - deve rivedere alcuni asset importanti del suo essere città e

del suo fare economia e del suo, con tutto quello che comporta dal punto di vista sociale

e del  lavoro.  Quindi,  ecco,  credo,  e ringrazio  ancora la  Presidentessa per  aver  fatto

questa commemorazione, per questo scambio di parole, perché io credo che ci  debba

sollecitare a immaginare una Venezia del futuro. Io qua, e mi taccio, ricordo ad esempio

quello che ci dice l'Unione Europea con l’Agenda 2030, in cui si parlava e si parla ancora

adesso di città sostenibili, inclusive e intelligenti. Io mi permetto di aggiungere anche

sicure. Quindi, ecco, la figura di Grimani, quindi del Sindaco cosiddetto Sindaco d’oro, o di

Riccardo Selvatico,  che  in qualche  maniera si  sono passati  il  testimone -  e  Riccardo

Selvatico è passato alla storia come il Sindaco poeta - possa essere un grande anche

insegnamento per tutti noi, perché viviamo in un momento veramente storico. Spesso

queste cose sono abusate, ma io credo che ci siamo in questo momento storico. E quindi,

ricordare Grimani, interroga tutti noi anche per immaginare un futuro di Venezia di 2030

ho  detto  ,io  ma  se  volete  possiamo  anche  essere  più  ambiziosi.  E  quindi,  ecco,  io

ringrazio  ancora  la  Presidentessa  per  questa  occasione  di  riflessione,  al  di  là  del

contingente. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Mi chiedono se ci sono libri a segnalare? Mi informo, magari possiamo trovare.

Comunque, è una storia davvero interessante e straordinaria. 
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Consigliere BETTIN:

…della Treccani, scritto da Michele Gottardi, per esempio, che è piuttosto riassuntiva.

PRESIDENTE:

Grazie, Gianfranco.

Consigliere BETTIN:

E rinvia ad una bibliografia più ricca. 

PRESIDENTE:

Paola Mar.

Assessore MAR:

Sì,  io,  a  questo  proposito,  buon pomeriggio  a  tutti,  Presidente  e  Consiglieri,  volevo

ricordare anche il ruolo fondamentale da questo punto di vista da parte dell'Università ca'

Foscari che ha creato negli anni ’80, una facoltà di storia, dove hanno potuto lavorare

molti degli storici che hanno redatto i libri che sono stati segnalati dal Consigliere Bettin e

dal Consigliere Saccà. Quindi, c'è una storia, ma c'è anche chi è bravo, ha studiato per

raccontarla. E credo facciamo parte anche un po' di quella generazione che ha visto dei

grandi  personaggi,  sia  in  storia  contemporanea,  perché  ormai  si  parla  di  storia

contemporanea, ma anche in storia moderna. E ricordo, tra di loro mi piace ricordare

Cozzi e Berego che erano un'istituzione da questo punto di vista, da cui poi hanno figliato

molti degli storici citati. Quindi, vi ringrazio e volevo solo ricordare che Venezia, da questo

punto di vista, rappresenta un'eccellenza, non solo per la sua storia ma anche per come

viene raccontata la sua storia. 

PRESIDENTE:

E anche per i grandi personaggi, che…

Assessore MAR:

Per forza, fanno la storia.

PRESIDENTE:

Che hanno fatto la storia. Allora, a proposito di un collegamento tra Grimani e l'epoca

moderna, visto che abbiamo detto che le sue Giunte si sono occupate del lancio turistico

mondano del Lido, io tornerei a Michele Zuin, che per il rilancio e la mondanità del Lido,

sappiamo che ha molto a cuore la sua isola. Prego, Michele.
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Assessore ZUIN:

Eccomi  qua.  Allora,  eravamo all'emendamento  gruppo 3,  numero 1,  primo firmatario

Saccà. 

PRESIDENTE:

Sì, riprendiamo, esattamente il gruppo 3, l'emendamento numero 1. 

Consigliere SACCA’:

Grazie  Presidente.  Grazie  Assessore.  Allora,  questo  è  un  emendamento  che  cerca  di

mettere in primo piano un luogo importante, secondo noi, della città, in qualche maniera

simbolico  di  tante  cose  che  potrebbero  accadere.  Avevamo  già  presentato  un

emendamento simile nella scorsa variazione di bilancio, e anche oggi crediamo che sia

importante riportarlo all'attenzione del Consiglio. Siamo in quella che, nel periodo storico

di cui stavamo parlando, sarebbe stato considerato un luogo iper centrale della città.

Siamo allo Squero di San Iseppo, quindi siamo adiacenti a San Pietro di Castello. Oggi,

ahimè, invece, con i nuovi equilibri che si sono creati, si può dire che siamo in una zona

un po' periferica della città. Ma è un luogo comunque, dicevo, simbolico, perché è uno

Squero, quindi sappiamo tutti che cos'è uno Squero, di proprietà del Comune di Venezia

come Mura, gestito con una lunghissima storia della società di mutuo soccorso. Società di

mutuo  soccorso  che  ha  presentato  da  più  tempo,  da  diverso  tempo un  progetto  di

riqualificazione  dello  Squero  stesso,  sempre  mantenendo  ovviamente  l'obiettivo  di

focalizzarsi su, chiamiamole, attività tradizionali. Quindi, non una riconversione ad altre

finalità economiche. E quindi, a riguardo c'è un'interrogazione che giace senza risposta da

diversi  mesi,  che anche questa cercava di aprire un ragionamento assieme a tutto il

Consiglio,  su  come  aiutare  e  come  immaginare  la  riqualificazione  di  un  luogo  che

potrebbe  essere  anche  da  volano  per  le  aree  adiacenti,  nell'ottica  di  un'economia

sostenibile, intelligente e inclusiva, tanto per ricollegarsi a quello che stavamo dicendo

poco tempo fa. E quindi, noi sostanzialmente chiediamo, partendo dal progetto che è

stato presentato dalla società di mutuo soccorso, che oggi ha in gestione il  bene, di

stanziare una risorsa importante, per un primo lotto di lavori, per il recupero e la messa

in sicurezza, in maniera tale che le strutture che oggi in qualche maniera ospitano già

un'attività, non decadano ancora di più. Perché, chi ha avuto modo di visitare questo

luogo, sa che la situazione non è delle più rosee e più felici. Grazie.
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PRESIDENTE:

Assessore Zuin.

Assessore ZUIN:

Dico, prima di eventuali interventi, che è avviata una interlocuzione tra l'Amministrazione

e  la  società,  relativamente  alle  convenzioni  sia  patrimoniali  che  legate  alla  parte

economica eccetera, che era una nuda proprietà e loro sono gli usufruttuari.  Per cui,

chiederei di ritirare questo emendamento al Consigliere Saccà e di lasciare il tempo, per

vedere se ci sono le possibilità di mettersi d'accordo su questo tipo di rapporti e su quelle

che sono le necessità.

PRESIDENTE:

Consigliere Saccà. 

Consigliere SACCA’:

Sì, sono molto contento che ci sia un dialogo tra la società e l'Amministrazione. Io su

questo vorrei essere molto, molto chiaro con l'Assessore e con tutta la maggioranza. Io

non ho nessun problema a ritirare  l'emendamento,  però  veramente con l'impegno di

vederci  in Commissione al  più presto, perché comunque noi  tra un mese andremo a

un'altra sessione di bilancio. Quindi, io non voglio che vengano appostate delle risorse

magari  senza  un  progetto  esecutivo,  o  un  progetto  più  dettagliato,  però  ci  tengo  a

ricordare,  che  esiste  un’interrogazione  del  23  aprile.  Oggi,  benissimo  che

l'Amministrazione  stia  dialogando  con  la  società  di  mutuo  soccorso.  Quindi,  io  sono

prontissima a ritirarlo, se stiamo lavorando tutti con lo stesso obiettivo e finalità, quindi di

recuperare e di rigenerare questo luogo. Però chiedo all’Assessore e ai Presidenti delle

Commissioni competenti, di vederci in questo mese, per capire com'è, a che livello siamo

di interlocuzione. Per capire, se quindi c'è la possibilità, fin dalla prossima sessione di

bilancio, di appostare la risorsa più idonea rispetto a quanto appunto sta emergendo nel

confronto tra l'Amministrazione e quelli che attualmente gestiscono il bene. Quindi, se in

questo caso si prende l'impegno di fare questi passaggi in questo mese e quindi avere la

possibilità  magari  di  impegnarsi  poi  nella  prossima  sessione  di  bilancio,  io  ritiro

l'emendamento  senza  problemi.  Però,  ecco,  chiedo  un  impegno  molto  esplicito  sulla

tempistica di come ci muoveremo. Grazie.

Assessore ZUIN:
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Sì,  Presidente,  più che la tempistica in Commissione,  Consigliere,  qui  c'è proprio una

questione di rapporti. Perché, il fatto che ci sia una nuda proprietà e un usufrutto, non è

del  tutto  indifferente.  Mettiamo  che  passasse  il  suo  emendamento,  c’è  una

compartecipazione  in  termini  di  interessi  sulla  spesa  che  viene  investita  dal  nudo

proprietario, in questo caso l’Amministrazione, stazione rispetto a coloro che la usano.

Allora, si rischia di fare un torto, se non ci mettiamo d'accordo su queste cose qua, al

dire:  “boh,  restauro”,  perché potremmo trovarci  poi  a metterli  in difficoltà  in  questo

senso. Per cui, più che l'interlocuzione in Commissione, fare proprio un’interlocuzione tra

Amministrazione e, diciamo così, genericamente, gestione, per capire come fare, cosa

fare e quali  sono le convenzioni  che si  possono mettere in atto o comunque di  non

metterli in difficoltà in questo senso, nel momento in cui si decidesse di intervenire. Poi

non so lo sbocco in Commissione, però questa è l'interlocuzione che bisogna fare. Che

sarebbe,  poi,  stato uno dei  dubbi  nell’approvazione di  questo  emendamento.  Perché,

obiettivamente, bisogna capire e mettersi d'accordo su questa cosa qua.

PRESIDENTE:

Consigliere Gasparinetti.

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie, Presidente. Innanzitutto, il mio sostegno all'emendamento presentato dal collega

Saccà. E mi associo alla sua richiesta di garanzie, su quelle che potrebbero essere le

condizioni che potrebbero portare lui, come primo proponente, ad eventualmente ritirare

l'emendamento, che ha il pieno sostegno di “Terra e Acqua”. Una considerazione però

vorrei farla: anche se è soltanto nuda proprietà, il Comune in quanto proprietario deve

comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia. Le condizioni del manufatto, che

ho visto non recentissimamente,  ma già un anno fa,  erano in  condizioni  tali,  da far

pensare che forse il Comune non è diligente, come proprietario. Anche se è soltanto nuda

proprietà. Di conseguenza, io credo che abbia ragione il Consigliere Saccà a chiedere

garanzie, abbia sicuramente ragione anche l'Assessore nel momento in cui ricorda che,

essendoci un rapporto di usufrutto vanno stabilite con convenzioni quelle che possono

essere le clausole specifiche. Però, sul principio che il Comune debba farsi carico degli

immobili di sua proprietà, credo che potremmo trovarci tutti d'accordo. E quindi, se il

proponente non ritira l'emendamento, è mia intenzione di votare a favore. Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliere Gervasutti.
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Consigliere GERVASUTTI:

Grazie Presidente. Giustamente il  collega Saccà chiede delle garanzie per discutere in

Commissione del tema. Avevamo colto già in delle Commissioni precedenti, che gli squeri

sono  proprietà  patrimoniale  dell'Amministrazione  Comunale.  Quindi,  incarico

sostanzialmente alla Settima Commissione. Credo che non ci sia nessun ostacolo, perché

si possa discutere dello Squero di San Iseppo, ma come anche altri squeri rientranti nel

patrimonio del Comune di Venezia. Però, come giustamente come dice l'Assessore Zuin,

andiamo in Commissione quando alcuni elementi si sono fatti più chiari tra proprietà e

usufruttuario, concessionario, in convenzione. Quindi, credo che una volta diramati questi

rapporti di forza o questioni in sospeso, non c'è nessun problema a convocare la Settima

Commissione,  in  modo  tale  da  poter  fare  un  ragionamento  complessivo  sia  per  gli

interventi che sono necessari e non più rinviabili sullo Squero di San Iseppo, ma anche

una questione generale sugli squeri, in quanto posta patrimoniale dell’Amministrazione

Comunale. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliera Visman. 

Consigliera VISMAN:

Anche io prendo la parola per appoggiare questo emendamento. Però, capisco anche la

questione portata dall’Assessore, sulla quale sono anche d'accordo, però una cosa volevo

dire. A volte trovare la quadra, bisogna anche volerla. Nel senso, bisogna fare accadere le

cose. Nel senso, organizzare il tavolo, parlarne. Cioè, non lasciare che le cose un po'

accadano, ma cercare di essere protagonisti in questo. Ed essendo il Comune comunque

proprietario, io penso che uno stimolo da parte del Comune, per trovare la quadra e per

trovare il modo di parlare alla proprietà e di mettersi al tavolo, sia urgente. E quindi, io…

Assessore ZUIN:

…di  aver  detto  esattamente  questo,  Consigliera  Visman:  che  stanno  parlandosi.

Esattamente, questo.  

Consigliera VISMAN:

Sì. Ma siccome questa questione è in ballo da molto tempo, adesso il Consigliere Saccà

sta  in  qualche  modo  portando  il  Focus  su  questa  questione,  allora  io  mi  sento  di

appoggiare il Consigliere Saccà per quanto riguarda quello che sta portando alla luce lui.

Ho sentito il suo ragionamento e, ripeto, sono d'accordo con il suo ragionamento. Quindi,

se il Consigliere Saccà ritira l'emendamento, ma c'è questo impegno formale, che ci si
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mette attorno a un tavolo e si va avanti con una trattativa, diciamo, ad oltranza, questo

sarebbe una buona cosa da fare, da garantire in qualche modo.

Assessore ZUIN:

Chiariamoci  bene,  perché  io  non  mi  faccio  mettere  le  parole  in  bocca  da  nessuno.

“Trattativa  ad  oltranza”,  l’avete  detto  voi.  Io  ho  proposto  una  interlocuzione  tra

usufruttuario e Amministrazione, d’accordo? Oggi questo emendamento, così come posto,

non passa. Chiedo, gentilmente, a Saccà di ritirarlo, che sa benissimo che c’è questa

interlocuzione in atto, che vogliamo dar seguito a questa interlocuzione. Non mi faccio

dire, Visman, che devo fare la trattativa ad oltranza, il tavolo. Ecco, c’è questo impegno

dell’Amministrazione.  Basta? Non basta? Non lo so, lo dirà il  Consigliere Saccà.  Però,

questo io ho detto, non altre cose che vengono dette in questo momento.

PRESIDENTE:

Alessio De Rossi. 

Consigliere DE ROSSI:

Grazie,  Presidente.  Visto  quanto  detto  in  questa  fase  di  discussione,  io  rileggo

semplicemente i pareri  dei tecnici:  “si fa comunque presente, che qualsiasi intervento

personale in questione,  comporta l'esigenza di valutare i  rapporti  con riferimento agli

articoli  1001  e  seguenti  del  Codice  Civile”.  Dunque,  siccome  si  è  parlato  anche  di

convenzione, chiedo cortesemente al Presidente della Settima Commissione, Gervasutti,

di porre, in attesa ovviamente di questi chiarimenti, questa convenzione in cartellina nelle

varie ed eventuali,  così capiamo bene quali sono gli  obblighi ovviamente degli attuali

gestori e capire effettivamente gli effetti che sono avere gli eventuali investimenti in tal

senso. Grazie. 

PRESIDENTE:

Quindi, Consigliere Saccà. 

Consigliere SACCA’:

Grazie. Allora, visto le parole che ci siamo detti, ci tenevo a dire due cose. Allora, questa

cosa dello Squero di  San Iseppo è ovvio che è una cosa che viene da lontano e le

interlocuzioni con l'Amministrazione so che sono recenti, e va benissimo che si finalmente

quest’interlocuzione sia partita. Secondo noi un po' in ritardo,  ma, come si  suol dire,
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meglio tardi che mai. Ora, io non voglio assolutamente, come dire, forzare la mano e

quant'altro. Quindi, quello che ha detto l'Assessore l’accolgo con favore. Ribadisco una

questione di tempi e sappiamo che tra un mese ci sarà una nuova sessione di bilancio.

Quindi, non parlo, come ha detto la Consigliere Visman, di trattativa serrata e quant'altro,

però sempre rifacendomi alle parole della Consigliera Visman, richiamo alla necessità di

un protagonismo anche da parte dell'Amministrazione. Quindi,  io  in questa fase ritiro

l'emendamento.  Spero  che  ci  sia  la  possibilità  di  avere  interlocuzioni  formali  nelle

Commissioni o comunque che ci si possa condividere anche tra di noi documentazione e

quant'altro, e così magari arriveremo tra un mese, quando ci sarà la variazione, ad avere

tutti, l'Amministrazione in primis e anche la società di mutuo soccorso, le idee più chiare,

in maniera che tutti noi si possa prendere una decisione, una decisione concordata. In

questo, ribadisco una Commissione in cui sentire anche che cosa ha da dire la società di

mutuo soccorso, credo che potrebbe essere molto importante per noi tutti. Quindi, in

attesa di vedere questi sviluppi al più presto. Grazie. 

PRESIDENTE:

Perfetto. Allora è ritirato.

Prima  di  passare  passare  al  gruppo  numero  4,  vi  sarete  accorti  che  vi  arrivato  un

emendamento di Giunta sulla delibera, quella del parcheggio, la 1076. È un’aggiunta di

una piccola frase. In ogni caso, teniamo una mezz'oretta di tempo, ma se avete necessità

poi fermiamo, per dargli un'occhiata e capire se volete fare dei sub. Non credo, perché è

davvero  una  piccola  modifica.  Ad  ogni  modo,  leggetelo  al  volo,  se  c'è  necessità  di

fermarsi, ci fermiamo.

Quindi, gruppo 4, emendamento numero 1, Ticozzi.

Consigliere TICOZZI:

Grazie, Presidente. Allora, questo emendamento va a spostare una quota di risorse che

arrivano dal bando REAKT eu, legate alla mobilità sostenibile, chiedendo di acquistare al

posto di automobili o imbarcazioni per l'Amministrazione Comunale, delle cargo bike. Le

cargo bike, per chi non lo sapesse, sono delle biciclette che hanno la possibilità, non

biciclette tradizionali, ma biciclette sostanzialmente da trasporto, pensate appositamente

per trasportare oggetti, merci. Siccome l'Amministrazione Comunale in realtà ha già in

essere e in utilizzo delle automobili, che vengono spesso usate anche dagli uffici per fare

dei piccoli/grandi  trasporti,  cargobike è stato visto che vengono utilizzate con grande

efficacia,  non inquinano,  inquinano pochissimo, liberano le strade dal  traffico rispetto
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all'utilizzo  di  un'automobile  tradizionale  e  rispetto  comunque  a  un’automobile  anche

elettrica  e non fanno rumore.  Per cui,  hanno un sacco di  aspetti  positivi  e anche la

quantità  di  trasporto  arriva  ad  essere  paragonabile  in  alcuni  casi  anche  dei  piccoli

furgoncini.  Per  cui,  in  un'ottica  di  mobilità  sostenibilità,  l’idea  è questa.  Poi  abbiamo

anche delle aziende italiane che producono cargobike. Anche a livello locale abbiamo

delle  eccellenze  in  merito.  Per  cui,  secondo  me,  si  potrebbe  approvare  questo

emendamento, che sposta una parte, una quota delle risorse che dal REAKT eu venivano

date per l’acquisto di imbarcazioni e automobili ibride ed elettriche. Per il  2022/23/24

(inc.) mila euro per l’acquisto di cargobike, per il 2023 € 75.0000. sono, soprattutto per il

2023,  dove  c’erano  ben  €  750.000  per  l'acquisto  di  automobili  ibride  elettriche  e

imbarcazioni, sono il 10%. Per cui, è una parte marginale della posta in campo. Secondo

me, potrebbe essere una prima sperimentazione dell'utilizzo reale di questi mezzi in città.

Ci sono già (inc) li utilizzano in città, per cui si potrebbe incentivare. E se il Comune

sapesse usarle, (inc.) fanno consegne (inc) questa svolta green a basse emissioni. Ho

terminato. 

PRESIDENTE:

Ok. Assessore Zuin. 

Assessore ZUIN:

Vi sono altri  interventi? No? No, boh, è anche pregevole l’iniziativa, ma non so se si

adatta obiettivamente al nostro territorio. E comunque, non andrei a togliere soldi da

quelle  che sono l  e imbarcazioni  e automobili  ibride/elettrico,  anche queste, con una

propensione alla sostenibilità. Per cui, il parere è contrario. 

PRESIDENTE:

Va bene. Se non ci sono altri interventi, votiamo.

Chiudo la votazione. 

Favorevoli 8

Contrari 20

Astenuti 2

Il Consiglio non approva.

Passiamo al gruppo 4, emendamento numero 2, Ticozzi. 

Consigliere TICOZZI:
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Grazie Presidente.  Allora,  questo emendamento l’ho fatto anche,  l’ho proposto anche

perché nella scorsa variazione di bilancio avevo proposto una mozione collegata su Parco

Albanese, che proponeva tutta una serie di interventi, fra cui quello che ho inserito in

questo emendamento. Io ho ritirato quella mozione, con l'accordo che venisse convocata

una Commissione, che ad oggi non è stata ancora convocata. Per cui, io poi richiederei

magari l'impegno nuovamente, Presidenti. mi ricordo mi pare fosse la Presidente Onisto e

De Rossi che si fossero impegnati di convocare a riguardo, mi pare, su Parco Albanese.

Poi, eventualmente, presenterò un'interrogazione, riprendendo quello che era riportato in

quella  mozione.  Comunque,  venendo  all'emendamento  in  quanto  tale,  la  proposta  è

quella di andare a fare un percorso, con un bando che sostanzialmente vada a (inc)

ovvero un bando per opere di artisti, che fanno opera di arte urbana, che è quella di

disegnare…

Consigliera ROGLIANI:

Non si capisce niente, Presidente. 

PRESIDENTE:

Si sente malissimo. 

Consigliere DE ROSSI:

Chiamiamo un esperto di informatica, eventualmente. 

Consigliere TICOZZI:

…e De Rossi può stare in silenzio. 

PRESIDENTE:

Continui. Vi prego, non litigate, per carità. Più che altro, quello che vi dicevo a inizio

Consiglio, cioè dopo un anno e mezzo di Consigli così, magari sulle connessioni potreste

un attimo…

Consigliera PEA :

Ma Presidente,  non dipende da noi.  A me, personalmente,  dipende dalla linea che è

carica, non è carica. Non è un problema che non so usare il macchinario. 

Consigliere GASPARINETTI:
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Guardi,  Presidente,  intervengo  anch’io,  Marco  Gasparinetti.  Se  Cristo  si  è  fermato  a

fondamenta 9, nelle isole non arriva la fibra ottica, e molti di noi a Lido, a Murano e

altrove…

PRESIDENTE:

Va bene,  ci  sono i  palazzi  del  Comune aperti,  con in dotazione computer,  se volete

collegarvi e fare il Consiglio. Non è che siete obbligati a connettervi da casa. 

Consigliere GASPARINETTI:

Allora,  questo  aprirebbe  un’ulteriore  discussione,  sull’opportunità  o  l’inopportunità  di

intasare i mezzi pubblici e di fare assembramenti. Ma stiamo scherzando, dopo che lei

stessa ha suggerito che ognuno, nei limiti del possibile, se ne resti a casa, no. Guardi…

PRESIDENTE:

No, non ho detto che dovete stare a casa. Io cerco di assicurare che tutto sia fatto a

dovere, senza assembramenti o quant’altro. I palazzi  del Comune sono sufficienti  per

aver…  Vabbè,  comunque  questo  è  un  altro  discorso.  Torniamo  a  Ticozzi,  che  non

sentiamo, per far finire il suo intervento. Vi chiederei solo la cortesia di riuscire ad avere il

più possibile una connessione che vi consenta di intervenire, come è dovuto, all'interno di

un Consiglio Comunale. Tutto qui. Ticozzi.  

Consigliere TICOZZI:

Guardi, Presidente, ho problemi personali, non è il caso di dirli in pubblico. 

PRESIDENTE:

No, ma io non voglio sapere i suoi problemi. Per carità del Signore. Siccome lei si collega

sempre da casa, per quello dicevo, magari sta a casa, ha questa connessione, lei non

riesce ad espletare al meglio il suo ruolo in questo momento, lo sto dicendo per lei, mica

per  me.  Cioè,  per  me  l'intervento  si  chiude  qua,  ma  è  lei  che  ci  perde  in  questa

discussione, mica io. Poi,  non voglio assolutamente sapere i  problemi di ciascuno. Se

riesce a finire l'intervento, bene, sennò andiamo avanti. 

Consigliere TICOZZI:
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Si sente adesso? Proseguirei. Allora, l'idea è di fare un bando, per andare a rivedere, a

rileggere,  a  ridipingere  la  facciata  del  Teatro  del  Parco  e  del  centro  civico  di  Parco

Albanese, con un percorso che vada a prendere, anche partecipato, a coinvolgere anche

la  cittadinanza.  L’Amministrazione  sta  facendo  degli  interventi,  anche  importanti,  per

quanto riguarda le attività presso il Teatro del Parco e quelle che verranno fatte nelle

biblioteche, per cui, secondo me è particolarmente da valorizzare anche l'aspetto estetico

esterno. Su questo mi piacerebbe dire, che questo è un primo intervento che propongo,

però mi piacerebbe andare a ragionare anche in futuro, nelle Commissioni Consiliari, per

andare a creare una sorta di Museo Diffuso di arte urbana, con anche dei percorsi che

potrebbero essere, perché no, anche turistici, all'interno della città di Terraferma, per una

volta di più ancora creare dei flussi diversi e creare dei motivi, affinché anche i turisti che

vengono a Venezia  possono passare una giornata o  una mezza giornata in  giro  per

Mestre, scoprendo opere di arte urbana.

PRESIDENTE:

Consigliere Martini.

Consigliere MARTINI:

Allora, semplicemente per dare il mio appoggio a questo emendamento, perché è una

forma attiva e viva sul territorio, di testimonianza e anche di partecipazione, oltre che

una  realtà  di  espressione  d'arte  molto  importante  in  tantissime  città  europee,

naturalmente, e non solo. E ricordo anche, che di questo c'è un bel progetto, presentato

a proposito del Villaggio San Marco, che potrebbe essere colto come ulteriore spunto per

allargare  anche  questo  tema  e  questa  specifica  proposta  di  Ticozzi,  che  mi  trova

assolutamente favorevole. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie. Nicola Gervasutti.

Consigliere GERVASUTTI:

Eccomi. Allora, io credo che già in passato mi pare che ne avessimo parlato, mi pare in

altre occasioni. Sono, secondo me, proposte meritevoli. Nel senso che, già nei giornali nei

mesi passati ci sono stati più i passaggi in cui si chiedeva, ovviamente, o c'era comunque

un’interlocuzione, una progettazione in essere per abbellire zone grigie della città. A volte

la proposta di secondo me è limitante. Nel senso, lui fa la proposta su Parco Albanese, il

collega Martini ha detto: “perché no, Villaggio San Marco”. Si parla della Terraferma, ma

già  in  altre  realtà,  mi  sembra  che  Saccafisola,  è  stata  oggetto  di  arte  urbana  nei
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condomini. E perché no, anche a Lido. Nel senso, secondo me è un… Zuin dice di no.

Vabbè,  ci  sono tanti  muri  grigi,  dai,  possiamo colorarli.  Secondo me è limitante,  nel

senso, io campisco l’emendamento e lui  vuole essere puntuale, ma secondo me deve

essere più una questione, una mozione un po' da discutere in altre occasioni. Nel senso,

cercare di dare dignità a dei luoghi, come possono essere dei parcheggi o delle facciate di

parchi,  che non danno colore e non danno… E poi  può anche avere degli  aspetti  di

carattere artistico e di interesse anche verso artisti, turismo di nicchia. Cioè, secondo me

è un po' limitante. Mi spiace, ma secondo me, io do voto contrario. Nel senso, secondo

me dovremmo ragionare un po’ più in grande. Tutto qua. 

PRESIDENTE:

Consigliera  Casarin.  Scusate,  c’era  Rosteghin,  prima.  Scusa,  Barbara.  Emanuele

Rosteghin.  

Consigliere ROSTEGHIN:

Non cambia molto. Io, invece, credo che questa proposta del Consigliere Ticozzi, sia una

proposta interessante ed intelligente. Anche perché stiamo parlando di un emendamento

al  bilancio,  non  di  una  mozione.  Quindi,  è  inevitabilmente  puntuale,  perché  sennò

altrimenti  non si  potrebbe mettere una posta di bilancio general  generica.  Tra l'altro,

ricordo come il Consigliere Ticozzi più volte ha posto l'attenzione su Parco Albanese e più

volte ha provato a dare dei suggerimenti, l'ultima volta anche con una mozione molto

articolata, che però dovrebbe essere discussa in Commissione, come ricordava lui, e non

è stata poi più discussa. Faccio fatica a capire il luogo, allora, dove dobbiamo presentare

le nostre proposte. Perché, se presentiamo mozioni, vengono mandate in Commissione e

non vengono più affrontate; gli  emendamenti  vengono regolarmente bocciati:  non ho

capito il luogo e stiamo parlando di un emendamento da € 25.000, dal valore più che

altro simbolico più che dal valore economico, su un bilancio di un miliardo, come diceva

prima  il  Consigliere  Gasparinetti.  Io  faccio  fatica  realmente  a  trovare  il  luogo  dove

presentare allora le nostre proposte. Se anche questa proposta magari non viene accolta,

voglio capire allora dov'è il luogo per presentare le nostre proposte. Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliera Casarin. 

Consigliera CASARIN:

Grazie Presidente. Io, invece, la vedo diversamente.  Ovvero, un Teatro bello, ripulito,

risistemato, che ospita anche la Biennale, che si presenta in maniera così elegante, lo
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lascerei così. A mio avviso, dà un'altra impressione così. Ovvio, che anche a me piacciono

le  opere  che  ben  decanta il  Consigliere  Ticozzi.  Le  trovo anch'io  molto  belle,  ma le

destinerei in altri spazi. Sempre al parco, ma in altri spazi. Io il teatro, così nuovo, pulito

ed appunto come dicevo prima elegante, lo lascerei così. Grazie. 

PRESIDENTE:

Assessore Mar, voleva intervenire.

Assessore MAR:

Sì, grazie Presidente. Allora, pur apprezzando moltissimo la street art, anzi devo dire che

l’apprezzo, a tal punto che sto facendo un censimento col patrimonio, delle superfici che

potrebbero essere oggetto di questo tipo di interventi. Io ritengo, che questi interventi

debbano essere sviluppati in tutta la città, in luoghi anche di nostra proprietà. E quindi, lo

troverei riduttivo questo. Fatemi finire di fare il censimento e credo che sia anche giusto

che ci sia qualcosa in ogni municipalità. Perché se vogliamo fargli un turismo di nicchia

come diceva prima il Consigliere Gervasutti, che poi secondo me è solo un arricchimento

dell'offerta turistica. Perché, giustamente, se ci sono delle belle cose, si vanno a vedere.

Fatemi sentire di fare un censimento e dopo, secondo me, questo è un progetto che si

può portare avanti. E vi ricordo anche, che forse col 110% potremmo avere dei muri su

cui lavorare. 

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Vice Presidente Fantuzzo.

Consigliere FANTUZZO:

Grazie  Presidente.  Colgo  l'occasione  di  questa  discussione  su  questa  proposta  del

Consigliere  Ticozzi,  perché  al  di  là  della  gradevolezza  o  meno  dell’intervento,  che

potrebbe essere oggetto di delibera da parte nostra oggi, credo che abbiamo bisogno

trovare un metodo. Ricordo più volte e più inviti fatti da più fronti, rispetto a collaborare.

Collaborare tra  noi,  collaborare tra  maggioranza e minoranza e a formulare proposte

eccetera.  Però, mi rendo conto che, ogni volta, cadiamo in corto circuito. Cioè, se si

presentano proposte concrete, sono troppo concrete e andrebbero estese a tutta la città;

se si prende di mira un intervento come questo su Parco Albanese, sarebbe bello poterlo

estendere ad altre zone. Prima qualcuno ha proposto di mettere in ogni quartiere, in ogni

municipalità,  dedicare  un  luogo  per  aggregazioni  eccetera,  non  possiamo  pensare  a
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identificare  il  luogo  prima  di  aver  pensato  il  progetto.  Si  propone  una  progettualità

abbastanza dettagliata, e si dice che è troppo dettagliata, per contro si convalidano delle

proposte di  emendamenti  di  Giunta,  in  cui  si  va  a  provare  un  erosione  di  verde  di

superficie pubblica per fare un parcheggio, senza che ci sia un progetto. Cioè, qual è il

metodo che possiamo utilizzare davvero, per collaborare? Perché, francamente, io sono

uno che rompe poco le scatole, nel  senso che faccio anche poche proposte e poche

interrogazioni, però veramente è uno stillicidio, confezionare delle proposte senza avere

la possibilità di sapere qual è il percorso corretto, che tutti insieme individuiamo. Sembra

quasi, ma questo mi dispiace, che ci vogliano dei rapporti interpersonali, per cui come nel

caso prima dello Squero di San Iseppo, la fortuna di incrociare un amministratore per la

strada, fa sì che allora si parla di quell'argomento. Non credo che debba funzionare così.

O meglio, può funzionare anche così, ma non può funzionare solo così. Io sono stato

ripreso dal Sindaco, che mi ha detto: “vieni, suonami il campanello, chiamami al cellulare

e vieni con una proposta”. Io non credo che debba funzionare così. Allora, io non voglio

rinfocolare polemiche, voglio solo dire: proviamo a darci un metodo? Perché, altrimenti,

mi rendo conto che anche per l'Assessore Zuin è una tortura, che ogni volta che si parla

di bilancio, che è l'unico collo di bottiglia all'interno del quale possiamo calare un sacco di

proposte, proviamo a buttare dentro di tutto, o a togliere tutto ciò che possiamo togliere.

Perché le Commissioni dovrebbero funzionare di più è meglio. Io ho fatto una statistica,

le Commissioni più convocate negli ultimi undici mesi - l'ho fatta ad ottobre questa cosa -

sono  state  quelle  che  parlano  di  urbanistica,  quelle  che  parlano  di  bilancio.  La

Commissione sociale è la meno convocata. Significa, che ci stanno più a cuore, le priorità

per l’Amministrazione sono i soldi e il cemento e ci sta meno a cuore il sociale? Non credo

che sia così. L’invito è quello a far funzionare le Commissioni, a mettere all'ordine del

giorno queste progettazioni ampie. E i Presidenti di Commissione la sanno questa cosa,

perché più volte vengono sollecitati, anche per le vie brevi, su questo. Facciamo una

progettazione  condivisa,  ma  davvero  facciamola  insieme,  anche  con  la  cittadinanza,

anche con le municipalità. Allora, avremo trovato, forse, un metodo per poter lavorare

meglio, tutti insieme e risparmiare tempo. Grazie.

PRESIDENTE:

Assessore, chiederei prima ai Consiglieri di terminare e dopo se vuole fare… Alessio De

Rossi.

Consigliere DE ROSSI:

No, se vuole intervenire l’Assessore, prego. Io seguo. 
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Assessore MAR:

Mi pare, questa disquisizione sul metodo sul mio intervento, non la ritengo pertinente. Mi

dispiace, Consigliere. Sa perché? 

Consigliere FANTUZZO:

Ma non è sul suo, Assessore. Era in generale.

Assessore MAR:

Però, io parlo, lei è intervenuto dopo di me, giustamente io penso di poter pensare che

forse era riferita anche a quello che stavo dicendo. Prima sentivo… Cioè, ho seguito il

Consiglio,  come  di  solito  sono  avvezza  a  fare  perché  pur  non  avendo  delibere,  mi

interessa sempre capire di che cosa si parla. Allora, quello che volevo far presente, a

riguardo del  caso  di  specie,  così  entriamo metodologicamente  nella  cosa  che  stiamo

trattando, è, che, secondo me, il metodo che io sto adottando in questo momento, mi

sembra corretto: sono un ente pubblico; vaglio quali superfici sono a disposizione; cerco

di capire, dando importanza alle municipalità, perché cerco di capire quali interventi si

potrebbero fare all’interno dei muri in oggetto del 110% e anche fuori dal 110% per una

riqualificazione urbana. Abbiamo un bando in biennale che si chiama “artefici del nostro

tempo”, perché qualcuno se ne dimentica sempre, io lo ripeto, come succede repetita

iuvant, che ha aperto alla street art, per certi versi ha portato la street art all'interno della

Biennale. Allora, non è vero che non abbiamo metodo. Forse abbiamo un metodo diverso.

Ma a me sembra, che più cominciare dalle superfici sia un metodo e un approccio di dire:

“controlliamo, guardiamo cosa abbiamo, vediamo cosa abbiamo, cosa ci suggeriscono, ci

viene suggerito, interveniamo dando anche il giusto riconoscimento a dei suggerimenti

che possono venire sicuramente dal basso”. Però, se prima non ho un elenco, su che

cosa ragiono? Su che mi sveglio la mattina e voglio fare Teatro, la mattina dopo voglio

fare un altro, il giorno dopo voglio farne un altro ancora. A me sembra, che l’analisi, poi,

questa è un'analisi, possa dare luogo a una sintesi. Io da questo punto di vista credo il

metodo adottato sulla street art sia corretto. Scusatemi.

PRESIDENTE:

Consigliere De Rossi.

Consigliere DE ROSSI:

Grazie,  Presidente.  Condivido  pienamente  quelle  che  sono  state  le  riflessioni  della

Consigliera  Casarin  e  apprezzo  –  ribadisco,  apprezzo  -  molto  anche  la  risposta

dell’Assessore Mar, soprattutto perché è qui presente in Consiglio, in un Consiglio dove si
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parla di bilancio e ha dato concretamente apporto, informazione sull'emendamento, sul

tema che  stiamo trattando.  Credo che  sia  stato  molto utile  per  tutti  i  Consiglieri,  di

maggioranza ed opposizione.  Intervengo anche per quello che ha detto il  Consigliere

Rosteghin  prima,  stiamo parlando  di  un  bilancio  da un  miliardo.  Io  comprendo  che,

parlando di un bilancio da un miliardo, valutato lo stato economico-finanziario che stiamo

vivendo tutt’ora, capisco che per il PD e il Partito Democratico, in questo la priorità sono i

25 mila euro dello street art sul Teatro Parco Albanese. Mi sarei magari aspettato che

qualcuno chiedesse di aumentare da 25 a 30 milioni l'aiuto al TPL. Mi sarei aspettato

qualsiasi altro. Invece, questa, ovviamente, è una delle priorità. Capisco che ognuna ha le

sue. In questo momento noi, come gruppo di maggioranza, appoggiamo quelle che sono

le osservazioni fatte dalla Consigliera Casarin. 

PRESIDENTE:

Consigliere Ticozzi. 

Consigliere TICOZZI:

Grazie. Io riprendo quello che hanno detto i Consiglieri  Rosteghin e Fantuzzo. C’è un

problema davvero di metodo. Ci chiedete di fare proposte, ok? Magari, a volte io sono al

primo anno che sono Consigliere, parto dalle proposte piccole, da cose puntuali. Magari

potrebbero  essere  cose  più  grandi.  Però,  davvero  capiamoci  su  come  volete  che  vi

mandiamo le proposte. La scorsa volta ho fatto una mozione collegata, mi è stato chiesto

di  ritirarla  per  parlarne  in  Commissione:  non ne abbiamo parlato.  Stavolta  faccio  un

emendamento: non va bene neanche l'emendamento. Quando faccio le interrogazioni,

rimangono lì. Per cui, ad esempio, ho ancora l’interrogazione sul poter fare i matrimoni

all'aperto. Quella rimane lì. Sono proposte piccole, che non sconvolgono il governo da

parte della maggioranza, del centrodestra. 

PRESIDENTE:

Niente, non lo sentiamo più. Ad ogni modo, rimarrei sull'emendamento e intanto andiamo

avanti con Baglioni.

Consigliere BAGLIONI:

Grazie,  Presidente.  Allora,  francamente,  rimango  molto  deluso  dal  dibattito  di  questi

minuti. Perché di fronte ad una proposta molto concreta e anche di dimensioni piccole,

francamente l'atteggiamento è veramente incomprensibile. Nel senso, abbiamo parlato

pochissimo del merito e molto, invece, stiamo lavorando su larga scala, stiamo facendo

altri progetti, di cui sempre la costante è che la minoranza non ha modo di seguirli, di
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intervenire,  di  fare proposte,  perché finora questo non sta avvenendo. L’esempio più

eclatante,  è  il  fatto che mesi  fa  era stata presentata, era luglio,  una mozione molto

articolata su interventi del Parco Albanese, c’era tutto il modo e anche credo che ci fosse

un impegno di affrontarla in Commissione per iniziare ad esaminarle, vedere anche quale

aspetti di quelle proposte potevano essere recepiti dall'Amministrazione, in modo da far sì

che veramente siamo in 36 a costruire il futuro del Comune, con responsabilità diverse,

però siamo in 36 in questo Consiglio, più il Sindaco, 37. E invece questo non accade. Ma

non accade su questo, non accade su altrettante altre cose. Io lo cito qua, volevo dirlo

dopo, ma sempre nel Consiglio luglio erano state ritirate alcune mozioni, con l'impegno

da parte di Presidenti  di  Commissione di affrontarle nelle Commissioni competenti,  io

ricordo per esempio una sul palco di Santa Maria Goretti,  per la Quarta Commissione

questa credo sia venuto su tutto, comunque sono tante cose è avvenuto, per la Quinta

Commissione questo non è avvenuto. Quello del parco, siamo al 30 di novembre e non…

PRESIDENTE:

Scusatemi,  però… Allora,  stiamo rifacendo  quello  che  è  stato  fatto  prima.  Vi  prego,

rimaniamo sugli emendamenti. Poi, avete gli strumenti per scrivere e-mail, chiamare, la

conferenza dei capigruppo. Io vi chiedo la cortesia di rimanere sull'emendamento. Grazie.

Consigliere BAGLIONI:

Presidente, d'accordo. Il problema è che alcuni strumenti li ho anche usati, perché l’e-

mail  al  Presidente  De  Rossi  l’ho  mandata,  ovviamente  non  è  stata  riscontrata.  E

veramente ve la proporrò anche in conferenza dei capigruppo, farò proporre. Però, è

sempre una questione di come lavoriamo tra di noi. Perché se prendiamo degli impegni e

poi qualcuno non li rispetta…

PRESIDENTE:

Insomma, Consigliere, la prego, ho appena detto: rimaniamo sull’emendamento. 

Consigliere BAGLIONI:

Tornando all’emendamento  e chiudendo,  io credo che la proposta del  Consigliere,  di

prendere quell’ambito, quindi il Parco Albanese e di fare questo progetto, sia una parte

assolutamente condivisibile e dall'altra poi non modifichi nulla della programmazione che

poi l'Amministrazione vuole fare su altri mobili, con le municipalità e con altre cose. Nel

senso che, penso che siano assolutamente facilmente conciliabili le varie cose e si riesca

intanto a partire con questo progetto pilota e poi magari, una volta che funziona questo
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progetto, provare a proporlo in scala comunale, coinvolgendo municipalità e usando tutti

gli strumenti a disposizione. Grazie.

PRESIDENTE:

Ovviamente, Nicola, non è possibile un secondo intervento, se non per fatto personale.

Ovviamente, De Rossi chiede per fatto personale, visto che è stato tirato in mezzo.

Consigliere DE ROSSI:

Sì, mi dispiace, grazie Presidente, questa polemica. Giusto per capire il metodo, almeno

della Presidenza della Commissione Quinta, dico semplicemente, che faccio un esempio

su tutti. Faccio una precisazione. Il Consigliere Bettin ha fatto la richiesta sulla situazione

delle torce (inc.), il  tempo di concordare con tutti i soggetti, che non erano pochi, di

poter convocare la Commissione, essere presenti e spiegare il ragionamento sullo stato

sicurezza e ambientale, arte compresa, e abbiamo svolto la Commissione. Ovvio, che sta

a  capo  di  questa  Presidenza  valutare,  ovviamente,  l’urgenza,  le  priorità  delle

convocazioni. Punto. 

PRESIDENTE:

Ok. Procediamo. Assessore Zuin, votiamo l'emendamento. Grazie.

Consigliere TICOZZI:

Presidente, forse adesso prende meglio. Se posso, perché…

PRESIDENTE:

Sì,  ma  per  rimanere…  A  parte  che  continua  a  saltare,  ma  bisogna  rimanere

sull’emendamento, perché l’Assessore adesso dà il suo parere e votiamo. Se fate altre

divagazioni, non ci sto più, perché mi sembra troppo.

Consigliere TICOZZI:

Allora, l'emendamento è su un luogo puntuale e, secondo me, è anche giusto che sia così

in  questo  caso.  Magari,  la  prossima  volta  farò  emendamenti  con  un  luogo  per

municipalità. Però, d’ora in poi, allora, voglio che anche chi risiede a Lido e parla sempre

e solo del Lido o quasi solo del Lido…

PRESIDENTE:

Allora, non sono stata chiara. Va bene così. Assessore Zuin.
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Assessore ZUIN:

Il parere è contrario. Se posso dare un consiglio all'opposizione, forse, invece di buttare

un  emendamento… E’  chiaro  che  ci  vuole  sicuramente  l'emendamento  per  fare  una

proposta.  Tolti  quegli  emendamenti  che  chiaramente  sono  anche  provocatori,  come

quello sulla, almeno così lo considero tale, sulla Loggia rispetto al parcheggio, che sono

chiaramente  politici  e  quant'altro.  Emendamenti  come  questi,  dovrebbero  essere,

secondo me, Ticozzi, preparati. Preparati, anche con un rapporto interpersonale. Qui non

sono  d'accordo  con  Fantuzzo.  Cioè,  servono  anche  dei  rapporti  interpersonali  tra

maggioranza  e  opposizione.  Se  arriva  così  com'è,  io  mi  rifaccio  all'Assessore  Mar,

l’Assessore  Mar  dice  che  sta,  giustamente,  studiando  tutta  quanta  la  cosa  e

l’emendamento non passa. Quindi, è chiaro che bisogna un attimino prepararli e dopo

sicuramente serve l'atto formale dell'ordine del giorno, piuttosto che l’emendamento. Ma

forse, ci vuole un attimo di conciliazione tra di voi su determinati argomenti, perché poi

arrivino in un certo modo all'attenzione del bilancio, del Consiglio e delle Commissioni o di

quant’altre delibere ci sono. 

PRESIDENTE:

Ok. Votiamo.

Chiudo la votazione. 

Favorevoli 10

Contrari 22

Il Consiglio non approva.

Terminati gli emendamenti, passiamo alle dichiarazioni di voto sulla variazione e poi il

voto. Ci sono dichiarazioni sulla variazione? Allora, votiamo.

Chiudo la votazione. 

Favorevoli 22

Contrari 10.

Il Consiglio approva. 

Votiamo l'immediata eseguibilità.

Chiudo la votazione.

Favorevoli 32.

Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità.

Abbiamo tre mozioni collegate. La prima è la 281, Rosteghin e altri. Prego. 
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Consigliere ROSTEGHIN:

Questa mozione, peraltro condivisa anche con il Consigliere Bettin e la Consigliera Tonon,

vuole portare avanti una proposta, che nasce da alcune considerazioni che sono emerse

nella discussione del bilancio. La prima discussione… Vabbè, una è ante bilancio, cioè la

delibera  sull’area  di  Viale  San  Marco,  dove  inevitabilmente,  per  poter  garantire  le

bonifiche, è stato deciso di inserire una cubatura sull’area dell’ex campo da calcio del Real

San Marco. Questo è un antefatto. Poi, nel bilancio si è potuto vedere come ci sono dei

fondi per le bonifiche, in particolare i fondi europei, i fondi REAKT, ma ci sono anche altri

sfondi, sempre messi a disposizione dalla Regione Veneto, che possono essere utilizzati

esclusivamente su aree pubbliche e non su aree private. Allora, coniugando queste due

riflessioni,  la  proposta  che  vogliamo  avanzare,  è  una  proposta  ovviamente  tutta  da

scrivere e da disegnare e da vagliare da parte degli uffici tecnici. Tanto è vero, che la

mozione si concludi con “approfondire la possibilità di avviare”. Quindi, è una mozione

che dà un dato ai tecnici di fare una verifica puntuale su un’opportunità tecnica, se è

fattibile oppure no. Ma, in buona sostanza, l’idea è quella di provare a capire, fare una

mappatura di tutte le aree di piccole dimensioni, tanto per intenderci non si fa riferimento

all'area industriale di Porto Marghera, ma piccoli lotti. Alla stessa stregua di quelle che

può essere appunto l'area che era destinata al Real San Marco, inquinati, dove il soggetto

inquinante non è identificato, perché si fa riferimento per esempio a Porto Marghera,

come per quanto riguarda l’area San Marco e in qualche modo provare a fare un appello

ai privati che vogliono cederla gratuitamente al Comune, poi i tecnici valuteranno qual è

la formula migliore. In modo tale, che nel momento in cui noi abbiamo a disposizione dei

fondi europei per fare le bonifiche, possiamo intervenire noi e poi darle direttamente a

uso pubblico. Un po’ come abbiamo fatto per viale San Marco, non per quanto riguarda le

aree del Real San Marco, ma per esempio Le Corti, dove sono messi a disposizione, negli

anni abbiamo fatto delle bonifiche con soldi pubblici, perché l’area era pubblica. Questa è

una proposta che riteniamo possa avere in qualche modo una sua valenza, ovviamente

tutta da studiare. Quindi, siamo consapevoli delle difficoltà che possono esserci e anche

delle criticità, però è una proposta che, secondo me, i nostri uffici dovrebbero provare a

valutare. È un po’ come l'ecobonus. Quando abbiamo proposto l'ecobonus, anche in quel

momento era complicato e difficile.  Poi gli uffici hanno fatto un lavoro straordinario e

siamo riusciti a mettere una posta di bilancio di 20 milioni, dopo un anno di studi. La

stessa cosa la facciamo in questo caso qua: noi avanziamo questa proposta, che è da

studiare, da verificare la sua (inc.), però potrebbe essere una soluzione per provare a

rendere pubbliche alcune aree che oggi sono private e intercluse, perché da bonificare.

Grazie.
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PRESIDENTE:

Assessore Zuin.

Assessore ZUIN:

Paragonarlo all’ecobonus, quanto a difficoltà eccetera, ma soprattutto c’è la diversità dei

sfondi. Adesso, da questo punto di vista, io penso che su questa cosa vada fatto un

approfondimento e non si possa passare una mozione così generale, diciamo, su questo

tipo di aree. Non so se ci sia, bisogna contemperare anche l’esigenza del pubblico ad

acquisire queste aree e poi  farci  la bonifica.  Si inverte completamente il  ruolo di chi

inquina/paga. Qui viene a pagare il pubblico, anche se con fondi europei o REAKT, viene

a pagare il pubblico. È chiaro, che bisogna contemperare anche, se queste aree sono poi

di interesse pubblico per altre cose. Per cui, vedrei delle cose, progetto per progetto più

che un avviso pubblico, o un bando, dove dopo la gente si aspetta anche che ci sia una

risposta positiva sulle proprie questioni. Per cui, darei parere negativo alla mozione. 

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. Votiamo la mozione. 

Chiudo la votazione. 

Favorevoli 9

Contrari 22

Astenuti 1

Il Consiglio non approva. 

Passiamo alla seconda mozione collegata, che è la 283, Giuseppe Saccà e altri. 

Consigliere SACCA’:

Grazie Presidente. Intanto, una piccola premessa su “e gli altri” per mio errore non ho

inserito anche il nome della Consigliera Zanatta e quindi lo faccio presente qui, in aula.

Detto questo, anche come per quanto riguarda l'emendamento che ho proposto, che

abbiamo  proposto,  che  riguardava  un  luogo  della  città  storica,  qui  invece  siamo  in

Terraferma ed è collegata questa variazione di bilancio, perché sono appostate due cifre

importanti, per due luoghi anche qui simbolo della città di Mestre. In particolare l'ex D

Amicis e l'ex Emeroteche, sono interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica.

Nel  dibattito  in  Commissione  è  emerso  chiaramente,  che  stiamo  parlando  di  somme

appostate,  diciamo  vuoto  per  pieno.  Ossia,  si  stima  rispetto  ai  metri  quadrati  e

quant'altro,  che appunto per  fare degli  interventi  di  ristrutturazione e riqualificazione

energetica servono le somme stanziate e quindi queste vengono stanziate. Ma, appunto,
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il ma riguarda le funzioni che si immaginano per questi due stabili così importanti, sui

quali  do  per  scontato  quanto  siano  importanti,  perché  li  conosciamo  tutti,  sappiamo

l'ubicazione,  sappiamo  da  quanto  tempo  aspettano  di  avere  una  destinazione  d'uso

all'altezza  del  luogo  e  della  storia,  anche,  che  portano  con  sé.  E,  soprattutto,  e

soprattutto  perché  sono  due  luoghi  che  potrebbero  aiutare  quella  rigenerazione  del

centro di Mestre, che da tempo attende e per di  più,  in piena pandemia ancora più

importante, per rilanciare ad esempio il commercio e quant'altro nel centro di Mestre.

Dicevo, in Commissione è emerso che per la ex De Amicis una funzione in realtà è stata

individuata ed è quella di uffici comunali, per quanto riguarda le ex Emeroteca, invece,

state proposte delle idee, tre idee sostanzialmente mi pare la più accreditata riguardo

Innovation Lab,  collegato a dei  finanziamenti  regionali,  che pare siano stati  vinti  dal

Comune di  Venezia,  ma del  quale  poi  non  sappiamo assolutamente nulla  rispetto  al

progetto che accompagna questo tipo di funzione. Ma la mozione è soprattutto incentrata

sulla De Amicis. E chiedo una cosa molto semplice: 1) che si ripensi a questa destinazione

emersa negli uffici durante le Commissioni, di uffici comunali. Dico questo, perché poi

sappiamo che la cittadinanza e la stessa municipalità di Mestre è molto attenta a questi

luoghi. Cito solo, per ultimo, un lavoro fatto da un'associazione di Mestre, che ha fatto un

sondaggio, che ha comunque raccolto più di mille adesioni, in cui vengono suggerite delle

destinazioni sicuramente di qualità, sulle quali ci sarebbe da discutere. E appunto, anche

la Municipalità di Mestre è stata sostanzialmente tagliata fuori da questo dibattito. Quindi,

la mozione chiede: 1) che venga, che si  pensi attentamente,  o meglio si  ritorni sulla

decisione di fare dell’ex De Amicis unicamente un luogo di uffici  comunali;  2) questo

famoso dibattito, dico famoso perché sembra che ci rincorriamo attorno a questi temi. E

sottolineo che, come Partito Democratico, come primo firmatario il Consigliere Rosteghin,

interrogazioni che vertono proprio sul tema di “confrontiamoci, capiamoci su che cosa

fare di questi due stabili”, risalgono a mesi e mesi orsono. Adesso non ho guardato con

attenzione,  parliamo di  gennaio/aprile  dell'anno  in corso.  Quindi,  siamo praticamente

quasi  a  un anno fa.  Quindi.  è  un  tema che  non si  può dire  che  sia  nuovo.  Non è

assolutamente nuovo. Proposte anche in questo caso ce ne sono. E quindi, la mozione

accoglie con favore che siano state stanziate risorse importanti  per la riqualificazione

energetica di questi due stabili, ma chiede che appunto ci sia un ripensamento sul tema

della De Amicis unicamente per uffici comunali e che vengano coinvolte le associazioni e

anche la Municipalità, perché noi riteniamo, come abbiamo avuto modo di dire in tante

occasioni, l'importanza delle municipalità, a prescindere da chi siano governate. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Riccardo Brunello. 
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Consigliere BRUNELLO:

Grazie  Presidente.  Sul  punto,  relativamente  alla  mozione  presentata  dal  Consigliere

Saccà, come gruppo Lega siamo convinti, abbiamo avuto già modo di ribadirlo anche in

questo anno, che sia necessario un confronto sul futuro del l’edificio De Amicis e dell’ex

Emeroteca. E non solo, nel senso anche su altri spazi cittadini, che se guardiamo bene

hanno tutti quanti una denominazione comune, ossia di essere “ex”. Ex, perché negli anni

sono stati abbandonati e sono rimasti lì. Il Consigliere Saccà richiama la parola “dei buchi

neri”, ma mi preme, perché è giusto precisare, che ovviamente risalgono a precedenti

Amministrazioni, che poi alla fine non hanno trovato probabilmente le risorse e hanno

pensato  di  abbandonare  nel  tempo  gli  edifici,  probabilmente  perché  non  funzionali.

Fortunatamente, questa Amministrazione ha finalmente trovato delle risorse importanti, o

meglio direi importantissime, finalmente per sistemarmi, perché versano in uno stato di

degrado.  E  quindi,  finalmente  si  può arrivare  alla  manutenzione.  Siamo convinti  che

l'individuazione  degli  usi  e  delle  relative  destinazioni  di  questi  spazi  sia  necessaria,

sicuramente una condivisione con la Municipalità di Mestre, che può dare degli spunti

importanti e dei contributi sicuramente necessari anche per la corretta individuazione di

che  cosa  farci  al  proprio  interno.  Come  ricordava  Saccà,  nei  giorni  scorsi,  in  una

Commissione, se non mi ricordo male dei lavori pubblici, durante una discussione, con un

tavolo  con  i  tecnici,  era  emerso  che  la  destinazione  finale  dell’ex  scuola  De  Amicis

sarebbe stata esclusivamente ad uso uffici. E noi, come gruppo, siamo convinti che sul

tema sia importante confronto non solo tecnico, ma anche politico, considerata anche la

dimensione  e  l'importanza  di  tali  spazi.  Sono  a  chiedere  al  Consigliere  Saccà,  se  è

d’accordo con me, di valutare di ritirare la mozione che ha presentato, con un impegno

da parte dei due Presidenti delle Commissioni, quindi nel caso specifico se non sbaglio

sarebbero la Settima e la Quarta, di trovarci con un tempo scandito, insomma entro fine

anno, per poter parlare a riguardo e poter avere qualche spunto e qualche confronto al

maggiore tra di noi. Quindi, questa sarebbe la nostra proposta e la rimetto al Consigliere

che ha presentato la mozione. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliere Martini. 

Consigliere MARTINI:

Grazie Presidente. Beh, mi fa piacere di seguire il l'intervento del Consigliere Brunello,

perché significa che qualche volta si può anche forse lavorare assieme, anche perché si

comprendono necessità. La necessità, nella fattispecie è capire qual è l’indirizzo su cui
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avviare una struttura così importante, come l’ex o comunque l’ex De  Amicis. È evidente,

che la funzione dedicata ed esclusiva di uffici va a depauperare una realtà come quella

del centro di Mestre, che andrebbe invece vivacizzata, attraverso associazioni, attraverso

realtà che facciano vivere la città nel suo complesso, soprattutto nell’area centrale.  E

quindi, mi fa piacere che ci sia anche questa convergenza di idee e di volontà. Questo

tema era emerso in Commissione, sul tema De Amicis, ma anche sull’ex Emoloteca. E

sull’ex Emoloteca, quello che aveva colpito e che mi permettevo di richiedere più volte

all’Assessore, era quello della funzione. Cioè, andiamo a sistemarla, però non sappiamo

qual è il progetto. Ecco, anche in questa sede mi permetto di chiedere nuovamente qual

è il futuro pensato per l’ex De Amicis. Scusatemi, per l’ex Emoloteca. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliera Onisto. 

Consigliere ONISTO:

Grazie Presidente. Io sposo in toto l’intervento del Consigliere Brunello. Sono spazi troppo

preziosi per il centro della città, per pensare di destinare ad uffici. Ovviamente, nel caso

in cui si possa copro gettare questi spazi, è chiaro che nelle economie degli edifici che

abbiamo in città, poi ovviamente tutto è possibile. Anche in qualche maniera dislocare e

spostare  eccetera.  Però,  sono  spazi  che  devono  comunque  avere  una  sorta  di

condivisione.  Quindi,  io  come  Presidente  della  Quarta,  sono  disponibile  a  fare  gli

approfondimenti del caso. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliere Ticozzi. 

Consigliere TICOZZI:

Grazie  Presidente.  Velocissimo.  Solo  per  sottolineare  l’importanza  che  le  attività  che

andremo a decidere che potranno prendere luogo in quegli spazi, siano attività che siano

funzionali davvero a rendere più vivo il centro cittadino. Non possiamo pensare a degli

uffici,  che  dopo  le  cinque  di  sera  siano  chiusi  e  anche  nei  fine  settimana.  Per  cui,

valutiamo,  valutiamo insieme.  Mi  da piacere  quello  che ho sentito negli  interventi  di

Brunello e della Onisto, poi, adesso, dopo parlerà il Consigliere Saccà, immagino dicendo

come vuole portare avanti il tema. 

PRESIDENTE:

Consigliere De Rossi. 
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Consigliere DE ROSSI:

Non ripeto quanto già detto dalla Consigliera Onisto, ma condivido pienamente anch’io

l’intervento del capogruppo della Lega. Il gruppo “Luigi Brugnaro Sindaco” pensa che la

municipalità, oltre agli uffici della Pubblica Amministrazione, debba ragionare assieme e

comprendere quale  può essere  l’efficientamento degli  stessi,  qualora intenda uffici,  e

quali  possono  essere  le  esigenze,  ribadisco,  della  municipalità,  che  è  sentinella  del

territorio. Attendo un ordine del giorno puntuale. 

PRESIDENTE:

Quindi, chiedo al Consigliere Saccà. 

Consigliere SACCA’:

Sì, grazie Presidente. Visto il  dibattito come si è sviluppato, io più che un ritiro della

mozione,  chiedo  che  vada  in  Commissione.  Come  testo  di  partenza  della  nostra

discussione,  mi  pare  che  siamo  molto  d’accordo  su  quello  che  si  è  detto  sia

dell’importanza della municipalità e che la De Amicis meriti  una funzione che non sia

semplicemente  quella  di  uffici  comunali.  Quindi,  che  vada  questa  mozione,  vada  in

Commissione il prima possibile, grazie anche all’impegno, e la ringrazio, della Presidente

Onisto, in maniera tale che a breve si possa fare questo percorso assieme e poi, così,

trovare assieme alla municipalità e anche ai cittadini, le funzioni e ovviamente poi ci sarà

il lavoro per trovare le risorse adatte alle funzioni che andremo ad individuare. Grazie. 

PRESIDENTE:

Benissimo. Gervasutti. 

Consigliere GERVASUTTI:

Soltanto  per  dare  anche  il  mio  assenso  in  qualità  di  Presidente  della  Settima

Commissione, a discuterne, a convocare. Credo, che sarà il caso che può fare benissimo

da capofila la collega Onisto sulla Commissione. Però, penso che sia utile anche che sia

una Commissione che veda coinvolta la Municipalità. Quindi,  una congiunta. E anche,

eventualmente,  sentire quelle  associazioni  che avevano lavorato per fare sintesi  sulle

proposte per quanto riguarda la ex De Amicis. Mi pare, se non sbaglio, Progetto Comune.

Quindi, penso che sia necessario una Commissione articolata, da lavorarci sopra. Però, do

la mia disponibilità. 

PRESIDENTE:
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Benissimo. Quindi, la mozione va in Commissione. 

Passiamo alla mozione 284, Baglioni ed altri. Prego. 

Consigliere BAGLIONI:

Grazie, Presidente. Con questa mozione, noi affrontiamo il tema del trasporto pubblico

locale, che ovviamente è uno dei problemi più grossi che abbiamo in questo periodo. Un

servizio che è andato completamente in sofferenza. Ovviamente, ci sono stati dei fattori

esterni molto pesanti: prima l’acqua granda e le acque alte di novembre e dicembre ’19,

poi  la  pandemia,  che  ha  colpito  il  trasporto  pubblico  veneziano,  come  ha  colpito,

ovviamente,  in  misura diversa anche  il  trasporto  pubblico  delle  altre  città.  Sappiamo

benissimo, che AVM ha avuto un periodo molto travagliato, tra l’altro, dove c’è stato da

una parte il calo delle entrate, in parte ristorato dallo Stato. C’è stata la nuova esigenza

dei servizi aggiuntivi e comunque diversi, perché la pandemia ha cambiato abitudini e

anche  ha  richiesto,  a  seconda  delle  fasi,  interventi  di  tipo  diverso.  Adesso  stiamo

attraversando un periodo, ovviamente, incrociando le dita, per queste settimane, visto la

questione dell’aumento dei contagi. Però, stiamo attraversando un periodo di ripartenza,

ormai  da  diversi  mesi,  che  fa  sì  che  il  trasporto  pubblico  sia  andato  ancora  più  in

sofferenza. Nel senso, che ovviamente le risorse sono limitate, le esigenze sono molto

maggiori, sia perché comunque ci sono ancora esigenze di distanziamento, sia perché,

essendo ritornata una parte significativa di flusso turistico, anche con abitudini diverse,

rispetto  a  quelle  precedenti,  si  sommano  le  esigenze  della  popolazione  locale,  dei

pendolari,  perché  comunque  le  attività  sono  ritornate  in  presenza,  è  finito  lo  smart

working nella Pubblica Amministrazione, sono state riaperte pressoché tutte le attività. c’è

flusso  turistico.  E  nonostante  questo,  sappiamo  che  il  servizio  è  offerto  in  maniera

limitata e questo comporta, dopo situazioni molto variegate, ma comunque una generale

sofferenza del servizio, con dei picchi particolarmente gravi di disservizi, in occasione dei

periodi più intensi  del  turismo, o di  altre  circostanze.  Ora, quello che chiediamo con

questa mozione, poi questo è uno degli enne atti che sono stati fatti sul tema, perché

questa  riteniamo  essere  una  tematica  fondamentale,  è  quella  da  una  parte  senza

aspettare  nulla,  di  intervenire  dove  ci  sono  situazioni  che  richiedono  un  intervento

immediato, ancor prima di poterci  confrontare.  Perché, abbiamo segnalazioni, viviamo

quotidianamente problematiche. Quindi, dove non è possibile, bisognerebbe intervenire

domani mattina, perché ci sono situazioni, specie nel trasporto scolastico, nel trasporto
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pendolari o in giornate particolari, dove la situazione è veramente insostenibile. Quindi,

non  possiamo  tollerare  di  lasciare  a  terra  studenti,  lavoratori,  o  farli  viaggiare  in

condizioni pericolose, ancor prima che disagevoli. Perché, appunto, mentre il disagio si

può anche affrontare, ma in un periodo dove i contagi stanno aumentando, questo non

può essere tollerato. Oltretutto, il trasporto pubblico sappiamo, che per la nostra realtà, è

difficilmente o impassibilmente sostituibile, in quanto ci sono sia le realtà insulari, che

ovviamente non  hanno alternative,  sia  c’è  un problema di  mobilità  anche  nella  città

d’acqua, nel senso che anche se è possibile andare a piedi, sappiamo che ci sono persone

anziane, persone che si recano all’Ospedale o ad altri servizi, dove il servizio pubblico è

insostituibile. Ma anche, ci sono, ovviamente questa è la particolarità probabilmente più

difficile  da  capire  dall’esterno,  da  fuori  Venezia,  anche  il  trasporto  di  Terraferma  è

fondamentale e particolare, perché essendoci la realtà insulare priva sostanzialmente di

parcheggio o pressoché priva, ovviamente c’è un forte utilizzo del trasporto pubblico e

non è sostituibile. 

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere BAGLIONI:

Chiedo  una  o  due  cose:  uno,  l’intervento  che  ho  già  detto  prima,  immediato  sulle

emergenze. La seconda cosa, è quella di affrontare in Commissione, a tutto tondo, la

problematica.  Ho visto, non mi sfugge, perché è arrivata stamattina, la convocazione

dell’Ottava Commissione per venerdì, per affrontare un Focus sulla situazione di AVM.

Però,  questo lo ritengo e lo riteniamo assolutamente parziale,  perché credo che non

possa  essere  affrontata  la  tematica  sul  trasporto  pubblico  unicamente  guardando

l’aspetto  societario,  quindi  Ottava  Commissione  e  quindi  il  dirigente  Dazin  eccetera

eccetera. Nel senso, quello è un aspetto fondamentale, non possiamo far finta che non ci

sia, perché, sennò, veramente le cose non restano in piedi. Ma bisogna, non l’abbiamo

mai fatto in questo mandato e ritengo sia una cosa fondamentale, che parallelamente

guardiamo  anche  a  quali  sono  le  esigenze  di  questa  città.  Quindi,  facciamo  un

ragionamento con la Quarta Commissione, con i dirigenti o con i responsabili del settore

mobilità, per capire cosa serve, che mobilità serve a questa città. 

PRESIDENTE:

Consigliere, le ho chiesto già due minuti fa di concludere, che era già a quattro. 

Consigliere BAGLIONI:
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Chiudo subito, Presidente. Quindi, noi abbiamo esigenza di fare questo ragionamento in

parallelo. Per questo la mozione, come secondo punto, chiede di affrontare in questo

modo la tematica, a tutto tondo, per cercare di venire a capo con i problemi più gravi di

questo periodo. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Martini. 

Consigliere MARTINI:

Grazie  Presidente.  Appoggio,  naturalmente,  totalmente  l’emendamento  presentato  dal

Consigliere Baglioni. Sottolineo la difficoltà e la pericolosità oggi, che i ragazzi, gli adulti e

tutti,  trovano nei mezzi  pubblici  sovraffollati.  E quindi,  è necessario intervenire.  E mi

permetto  di  dire,  che  noi  ci  preoccupiamo  giustamente  di  creare  situazioni  di  non

diffusione  del  contagio  con  queste  riunioni,  Consiglio  e  Commissioni  online,  ecco,

applichiamo,  forse,  lo  stesso  metodo  di  giudizio  e  di  attenzione  anche  per  i  nostri

concittadini. Grazie. 

PRESIDENTE:

Alessio De Rossi.

Consigliere DE ROSSI:

Bene. Grazie, Presidente. Per quanto riguarda il secondo punto di questa mozione, sì. Ha

visto anche il Consigliere, è già convocata per la discussione del bilancio di previsione,

AVM. E credo,  che in quell’occasione,  quasi  non ce ne fosse bisogno,  ma credo che

Assessore dovrà farci veramente una cortesia di approfondire bene, nuovamente, questi

punti. Perché io, trovarmi su una mozione, “sia immediatamente potenziato il trasporto

pubblico locale”, come se noi della maggioranza non lo volessimo fare, a ieri. Come se,

come qualcuno pensa, ci sia una municipalizzata che possa, nelle pieghe del bilancio,

ritrovare i soldi “è solo una questione di volontà politica”. No. Abbiamo ricordato tutti

quanti,  che noi  stiamo ancora attendendo dei ristori  e non sappiamo quanti  ristori  ci

saranno  per  il  prossimo  anno.  Conosciamo  gli  ammanchi  che  ci  sono  tutt’ora,  ciò

nonostante  vogliamo tenere  questa  azienda  in  house.  Ciò  nonostante,  non  vogliamo

licenziare  nessuno.  Nonostante  tutto,  qualcuno,  alla  pari  del  bambino  che  chiede  la

caramella alla mamma, o il giochetto mentre si fa la spesa, dice: “lo voglio lo stesso”,

anche se la madre in quel momento non ha soldi. Si può anche pazientare un attimino e
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far finta di nulla. Però, se la cosa è reiterata, forse il bambino deve far sì che debba

crescere  un  po’.  Se  non  altro,  per  cosa?  Perché  non  è  un  semplice  cittadino,  è

rappresentate delle istituzioni che deve correttamente e realmente relazionarsi, così come

anche  determinati  sindacati,  che  non  accettano,  di  fatto,  quella  che  è  la  situazione

attuale, non accettano il fatto che determinati amici parlamentari, che hanno promesso

chissà che aiuti statali, non debbano ancora muovere un dito. Perciò, facciamo sì che tutti

quanti, soprattutto il partito del proponente di questa mozione, si adoperi fattivamente a

risistemare quello che è un finanziamento sul trasporto pubblico locale, che in questo

momento sta mettendo in ginocchio, anche a causa del problema dell’assembramento

Covid, dei protocolli che necessariamente bisogna attivare, tutta Italia, non solo Venezia.

Noi,  purtroppo,  dobbiamo  comprendere  che  c’è  bisogno  di  una  riformulazione,  una

rideterminazione di  questo finanziamento,  per la specificità  di Venezia. Questo non è

ancora avvenuto e auspico che i  rapporti  interministeriali  con l’Assessorato della Città

Metropolitana, non appena insediata, possa addivenire, ovviamente, a un accordo più

conciliante. E che le prossime volte che ci troveremo a discutere di quello che sarà il

trasporto pubblico locale, sia parlato con i documenti alla mano, dati alla mano, che non

possono essere inficiati da ragionamenti politici, vaghi, confusi e ripetitivi. 

PRESIDENTE:

Consigliere Bettin. 

Consigliere BETTIN:

Mi dispiace molto di questo intervento di De Rossi, perché rappresenta un modo per

degradare una discussione che era rimasta civile. Non me ne frega niente, se citandolo gli

do il pretesto di parlare, ma non consento e né a nessun altro di dare dei bambini ai

Consiglieri di minoranza. E neanche di attaccare i Sindacati, con il tono di un padrone

delle  ferriere  del  secolo  scorso.  Ti  cito  e  ti  ricito,  così  puoi  sfogarti  ad  attaccare

impunemente  gli  avversari,  a  cui  avete legato  le  mani  alla  schiena,  perché  vi  piace

picchiarli solo in quella circostanza. Ma dei bambini ai Consiglieri di minoranza, tu, lo dici

magari  a  qualcuno  di  più  prossimo,  se  vuoi  che  stiamo  a  confrontarci  su  un  piano

propositivo eccetera. È un vezzo che vi dovete togliere. Non sei l’unico a farlo. Ma è un

vezzo che vi dovete togliere, che adesso siamo anche a distanza e magari le cose ci si

può impedire di farle, perché ci si stacca, forse anche giustamente, a volte, perché capita

anche a noi,  naturalmente  capita  anche a me,  di  andare  sopra le  righe.  Ma questo

atteggiamento non è possibile. E ti assicuro, che se fossimo in presenza, nona avresti

neanche la possibilità di farlo. Perché nessuno ci toglierebbe la possibilità di reagire a

degli insulti. Perché dare dei bambini, o dei puerili a dei Consiglieri di minoranza, o anche
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di maggioranza, a parti invertite, naturalmente, è intollerabile. È intollerabile. Toglietelo

dall’abitudine. Perché tu lo fai continuamente. Continuamente. Non è possibile. Va bene?

Ecco, adesso replica tutte le volte che vuoi. Ti ho citato tre volte, fai pure tre interventi,

perché ne servono tre/quattro/cinque per contestare anche solo due minuti  da parte

nostra. Tanto è chiara la motivazione e l’insostenibilità delle giustificazioni possibili. 

PRESIDENTE:

Consigliere Saccà. 

Consigliere SACCA’:

Sì,  grazie.  Devo  dire,  che  il  Consigliere  Bettin,  sostanzialmente,  ha  detto  quello  che

volevo dire anch’io e sottolineo il fatto che spesso, spesso, è il Consigliere De Rossi che

veramente fa questo genere di interventi. Oggi su questo tema e spesso e volentieri su

altri temi. Poi, io credo che noi tutti si cerchi di mantenere dei… Ce le diciamo quando c’è

da  dircele,  ma cerchiamo sempre  di  mantenere  dei  toni  rispettosi.  Invece,  spesso e

volentieri il Consigliere De Rossi fa questo genere di interventi. Quindi, io non aggiungo

altro a quello che ha detto il Consigliere Bettin, così possiamo precedere nei nostri lavori.

Però, io credo che veramente stia diventando insostenibile questa cosa qui, che avviene

in Consiglio e avviene spesso e volentieri anche nelle Commissioni. Quindi, è ovvio che

non è che ci si possa immaginare chissà quali tipo di azioni per cercare di contenere una

cosa del genere. Però, è un invito veramente a tutti, perché se continuiamo ad andare

avanti con degli interventi che sostanzialmente entrano poco nel merito e servono per

alzare polemiche, con poi veramente delle offese verso non solo chi magari è in questo

Consiglio, che quindi ha la forza di ribattere, ma, come già accaduto in passato, e questo

non  solo  con  il  Consigliere  De  Rossi,  anche  a  persone  che  non  sono  presenti  nel

Consiglio, allora lì veramente si va oltre un minimo di decenza e di onestà intellettuale.

Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliera Sambo.

Consigliera SAMBO:

Sì, io direi che è veramente vergognoso l’intervento del Consigliere De Rossi. Io credo

che debba chiedere scusa e che lo debba essere chiesto anche da parte della Presidente,

o lo chiedo al Vice Presidente, eventualmente, se la Presidente non lo vuole fare. So che,

comunque,  immagino  non  verrà  fatto,  ma  spero  verrà  fatto.  In  ogni  caso,  mi  pare
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evidente,  che  questo  modo  di  offendere,  di  dileggiare  eccetera  nei  confronti  della

minoranza,  tutta,  perché  poi  non  è  la  prima volta  che  lui,  Sindaco  o  altri  Assessori

utilizzano termini scomposti e assolutamente offensivi, sia probabilmente motivo legato

solo  a  nascondere  una  vostra  incapacità  politica  amministrativa.  E  non  è  un’offesa,

questa è una valutazione politica sul vostro operato, in merito ai trasporti.  Perché,  è

evidente, che per di più, lo diceva prima il Consigliere Baglioni, noi stiamo andando avanti

a Commissioni, Consiglio straordinari convocati per di più su richiesta delle opposizioni,

dove c’è l’assenza continua anche di chi  dovrebbe gestire questa cosa. Pensiamo, ad

esempio, all’assenza dell’Assessore competente o del Sindaco. Noi continuiamo a parlare

di questo tema solo dal punto di vista del bilancio, ma del servizio pessimo che abbiamo

dato in questo anno e mezzo ai nostri cittadini, non lo stiamo dando. Quindi, evidente che

questo nervosismo, queste offese veramente pessime, che vengono fatte dal capogruppo

De Rossi, siano semplicemente frutto dell’incapacità, e questo sì, non è un’offesa ma è

una valutazione politica della vostra azione, politico amministrativa in materia di trasporti.

PRESIDENTE:

Vice Presidente Fantuzzo. 

Consigliere FANTUZZO:

Grazie, Presidente. Intervengo, perché credo che l’intervento del collega De Rossi, abbia

portato fuori  binario la discussione. Cioè, non ha parlato nel merito della proposta di

Baglioni, che Baglioni ha illustrato, ma ha sviato dall’argomento. E mi spiace che non sia

stato richiamato come sono stati richiamati in precedenza altri. E credo, che questo palesi

la  difficoltà ad affrontare il  tema dei  trasporti,  come più volte si  è manifestata.  Si  è

manifestato, perché l’abbiamo detto più volte nelle Commissioni, ogni volta che abbiamo

chiesto  di  parlare  di  trasporti  pubblici,  abbiamo  interloquito  con  il  pur  onorevole

Assessore Zuin, ma non l’Assessore ai trasporti. Quindi, abbiamo sempre anteposto il

tema del bilancio, pur sacro, pur importante, al tema del servizio, altrettanto sacro e

altrettanto importante. per questo motivo e per il fatto poi, che il Consigliere De Rossi,

collega, si sia permesso di apostrofare, di giudicare persone che non sono rappresentate

come per esempio i sindacati. E io ricordo il Consigliere De Rossi come rappresentante

sindacale,  quando ci  trovavamo da una parte e dall’altra parte del tavolo. Per questi

motivi,  cioè,  per  mancanza  di  rispetto  dell’argomento  oggetto  della  discussione,  per

averlo sviato e per mancanza di rispetto nei confronti di altre parti, che non sono qui

rappresentate, che non possono in qualche modo interloquire, credo che sia opportuno,

ma non  perché  lo  dico  io,  ma  perché  lo  dicono  i  fatti,  che  il  Consigliere  De  Rossi

intervenga  per  puntualizzare  quanto  voleva  dire.  Che  forse  ha  detto  in  maniera

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 30 Novembre 2021 – [Pag. 107 a 134]

inappropriata, forse ha detto utilizzando dei termini sbagliati, forse l’ha detto sull’onda

dell’entusiasmo, ma credo che sia dovuta una puntualizzazione, una scusa da parte sua.

Grazie. 

PRESIDENTE:

Gasparinetti. 

Consigliere GASPARINETTI:

Sì, Presidente. Io voglio pensare, anzi sono certo, che si trattasse solo di una battuta,

quando  il  Consigliere  capogruppo  De  Rossi  si  riferiva  a  Consiglieri  Comunali  come

“bambini in cerca di caramelle”. Quindi, voglio rispondere anche io con una battuta. I

bambini viziati, quelli che sono in cerca di caramelle, in genere corrono sotto la gonna

della maggioranza. E se volessimo mettere la discussione su quel piano, a cui ci invita il

capogruppo De Rossi, avrei anch’io una lunga serie di battute sui bambini e le caramelle

e golosessi. Mi astengo, proprio per non scendere a quel livello. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE:

Grazie. Ovviamente, Martini è già intervenuto. Alessio De Rossi. È già intervenuto sulla

mozione e non è stato chiamato in causa. Alessio De Rossi. 

Consigliere DE ROSSI:

Grazie, Presidente. Io veramente col cuore chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso.

Volevo semplicemente fare un esempio, sottolineando semplicemente, che questo poteva

semplicemente essere un alibi, per chi continuasse a produrre questo tipo di mozioni.

Diversamente, allora, vuol dire che c’è la malafede. Soprattutto perché dichiarata alla

cittadinanza. 

PRESIDENTE:

Consigliera Visman.

Consigliera VISMAN:

Grazie. Io intervengo sulla mozione, perché per quanto riguarda il resto, è già stato detto

tutto e sono d’accordo con i vari colleghi della minoranza che si sono espressi. Per quanto

riguarda la mozione, io l’appoggio, la voterò, perché al di  là di come possono essere

scritte certe parole, o certe virgole, per le quali non sarebbe la prima volta che si può fare

anche dei piccoli aggiustamenti, eventualmente, però il problema resta. Il problema del

disagio, di sovraffollamenti c’è, è reale. Abbiamo visto anche oggi, quando si parlava e si
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è toccato di nuovo il problema dalla presenza, quanto la Presidente dica: “ma ci sono

delle responsabilità e quindi non mi prendo delle responsabilità verso chi devo in qualche

modo proteggere”. Bene, anche gli utenti del trasporto pubblico, in qual modo, si devono

proteggere.  Gli  studenti,  i  pendolari  si  devono  proteggere.  I  residenti  si  devono

proteggere.  E  quindi,  una  discussione  su  questo  ambito,  non  deve  mai  essere

sottovalutata. Deve anzi, essere sempre e comunque accolta come l’occasione di trovare

un qualcosa di nuovo, una soluzione che magari prima non era stata pensata, o può venir

fuori di conseguenza ad altre questioni che sono state toccate. Quindi, io mi sento di

appoggiare  la  mozione,  come stimolo  a  riprendere in mano questa questione,  che  è

molto, molto sentita dalla cittadinanza. 

PRESIDENTE:

Grazie,  Consigliera  Visman.  Ovviamente,  io  non  vedo  nessun  fatto  personale,  con

riguardo al Consigliere Baglioni. Sono stata tirata in mezzo, io sì, dalla Consigliera Sambo,

quindi dopo le scuse che il capogruppo De Rossi ha fatto, io però chiedo cortesemente,

anche alla Consigliera di non fare ciclicamente, a ogni Consiglio, offese alla maggioranza.

Perché  oggi  ci  ha  dato  degli  incapaci,  l’altra  volta  degli  antidemocratici.  Allora,  io,

sinceramente,  il  fatto  di  intervenire  contro  gli  insulti  da  una  Consigliera  che  lo  fa

ciclicamente, non lo accetto. Da altri, sì. Quindi, moderiamo tutti i termini, vi chiedo la

cortesia di utilizzare linguaggi diversi. Lo chiedo a tutti. Grazie. 

Consigliere  BAGLIONI:

Presidente, non vede il fatto personale. Ci sono state persino scuse, che poi non sono

state scuse. Quindi, francamente, credo che sia…

PRESIDENTE:

Ha chiesto scusa il Consigliere De Rossi. Se poi non sentite e volete continuare, è un

problema vostro. 

Consigliere MARTINI:

Ma lei deve sentire quello che dice il Consigliere…

Voci in aula

Consigliere:

Sono cose differenti e se permette, l’intervento che è stato fatto, ha una gravità nei miei

confronti, può anche passare, ma il problema è che…
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PRESIDENTE:

Hanno una gravità anche altri interventi e altre offese che vengono fatte, ma per quieto

vivere e per far continuare i lavori, molte volte ci si passa sopra. Allora, io sto chiedendo,

da Presidente, a tutti, maggioranza e minoranza, di cominciare ad utilizzare un linguaggio

diverso.  Io,  sinceramente,  essere  accusata,  a  random,  di  utilizzare  linguaggi,  di  non

fermare  la  maggioranza,  però  poi  qualcuno  dell’opposizione  ciclicamente  utilizza

linguaggio  offensivo,  perdonatemi,  non  lo  accetto.  Quindi,  chi  utilizza  sempre  un

linguaggio cortese, non offensivo, può dire: “Presidente, intervenga”. Da una persona che

ad ogni Consiglio offende, no, scusatemi. Io sono stata tirata in mezzo e io per fatto

personale sto intervenendo. Grazie. 

Consigliere BAGLIONI: 

Però, Presidente, io chiedo di intervenire per fatto personale, perché avete parlato per

due ore di quello che è successo a me, sul mio intervento. 

PRESIDENTE:

Ma a lei, in che modo? Scusi, Baglioni, stavamo parlando della mozione. In che modo lei

è stato menzionato per poter far sì  che adesso l’intervento sia su fatto personale? È

chiaro,  si  è  parlato  della  sua  mozione,  mi  pare  evidente.  Per  ogni  mozione  di  ogni

Consigliere c’è il fatto personale, nel momento in cui un Consigliere esprime l’opinione su

quella mozione. 

Consigliere BAGLIONI: 

Mi permetta, però adesso siamo onesti tra noi altri. Cioè, l’intervento del Consigliere De

Rossi  non  è  stato  oggettivo  sul  testo  presentato.  È  stato  un  intervento  di  accusa,

pesantissima, nei confronti di chi l’ha presentata e proposto. 

PRESIDENTE:

Infatti, il Consigliere De Rossi è intervenuto per chiedere scusa. 

Consigliere BAGLIONI: 

Ma vedo che non sta chiedendo scusa, se poi… Nel senso…

PRESIDENTE: 
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Vabbè, io chiuderei veramente, cioè chiedo veramente a tutti di darci una ridimensionata.

Chiedo,  indifferentemente  ai  Consiglieri  di  maggioranza  e  di  opposizione.  Quindi,

proseguirei. Assessore Zuin. 

Consigliere BAGLIONI:

Vabbè.

Assessore ZUIN:

Vorrei entrare nel merito della mozione. Questa mozione parte da un assunto, che viene

messo per poterla collegare al bilancio. Però, mi è congeniale a far vedere, che quei €

2.600.000 che trasferiamo ad AVM, è l’ennesimo che il Comune dà alla società, per una

vecchia convenzione, la società dovrebbe arrangiarsi di trovare questi soldi per questi

investimenti fatti nel passato, all’interno delle quotine. Non essendoci incassi dal turismo

e quindi dalle quotine, il Comune è costretto a ripianare questi investimenti con propri

fondi del bilancio. Per cui, iniziamo anche a dire, a tutti, e lo dico a tutti, il grosso sforzo

che sta facendo il Comune e l’Amministrazione, nei confronti di AVM. Perché questo viene

sempre messo in secondo piano o dato per scontato. Stiamo ridando completamente, nel

2021, la cosiddetta Zappalorto, diciamo, la manovra fatta a quel tempo su abbonamenti e

biglietti dei residenti. Abbiamo fatto un’anticipazione senza aspettare i fondi del governo

di € 25.000.000, adesso diamo anche questi € 2.000.000. Io, ma lo dico con sincerità, e

non se ne abbia nessuno, però, mi sembra, specialmente nel primo punto, e lo stesso

Consigliere  dice  sono  “enne  atti”,  sono  enne  atti,  tutti  uguali.  Nel  senso  che,  sono

completamente  impermeabili  a  valutare  una  situazione  molto,  molto,  molto  critica  di

bilancio, di AVM. Per cui, non riesco a capire come il primo punto di questa mozione,

possa solo lontanamente pensare, di essere approvato da un Consiglio Comunale. E dico

perché.  Perché,  “sia  immediatamente  potenziato  il  trasporto  pubblico  locale”,  senza

prendere atto di € 160.000.000 in meno di ricavi in due anni, io non so come definirlo, di

certo non userò, non apostroferò il Consigliere o i Consiglieri che hanno firmato questa

mozione. Però, un pochino di irresponsabilità mi sento di dirla. Perché, onestamente, è

come non vedere assolutamente al  di  là di  come stanno veramente le cose.  Avremo

modo, venerdì,  di spiegare effettivamente come stanno le cose dal punto di vista del

bilancio.  Avrà  anche  delle  risposte  in  termini  di  piano  industriale.  È  chiaro,  che  il

domandare  servizi,  trasporti,  potenziamenti  eccetera,  senza  minimamente  tenere

presente, perché quello che ha detto il Consigliere a voce, non rispecchia assolutamente

quello  che  c’è  scritto  nella  mozione.  Nella  mozione  si  fa  scarsamente  riferimento  a
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mancanza di ricavi eccetera.  Si chiede semplicemente, potenziamento, potenziamento,

potenziamento. Allora, anche quando si chiede di parlare di mobilità, scusatemi, ma in

questo  momento  io  ho  due  obiettivi:  la  continuità  aziendale  e  il  non  licenziare  i

dipendenti. Questi sono i due obiettivi dell’Amministrazione. Continuare, se vogliamo, in

subordine in house, chiaramente, per cui abbiamo già anticipato le procedure e stiamo

andando avanti  in  questo senso,  anche se la  finanziaria,  la  legge delega porrà  delle

difficoltà all’in house. Ma, soprattutto alle prime due, sono le fondamentali. Al di là di

quello che vorrei o che ognuno di noi vorrebbe, dovremmo, forse, iniziare a interrogarci,

che questo  sistema di  trasporto  pubblico/locale,  previsto in  questi  anni  e  che veniva

pagato in gran parte dal turismo, oggi non ce lo possiamo più permettere. Per cui, da qui,

la richiesta, come tavolo istituzionale, di una specificità del trasporto pubblico locale v

veneziano. Ma, bisognerebbe che anche come opposizione, invece di continuare a gridare

“a lupo! A lupo!” o, e lo scopo di questo ordine del giorno è chiaramente farselo bocciare

e  poi  dire:  “ah,  io  l’ho  chiesto,  poi  non  me  lo  danno”.  Però,  se  siamo  persone,  o

Consiglieri o io stesso con la testa sulle spalle, un minimo, un minimo chiedo di presa

d’atto di una situazione altamente critica, bisognerebbe farlo. Perché,  onestamente, il

primo punto di questa mozione, mi lascia basito, senza collegarlo con tutto quello che sta

succedendo. Mi lascia basito, il  fatto che non si dica una parola. Una. Non dico nella

mozione,  ma  nei  centinaia  di  comunicati  stampi  o  altri  atti,  come  ha  detto  lui,  il

Consigliere Baglioni, non si faccia mai riferimento al fatto, o nessuno dell’opposizione fa

riferimento al fatto che ai lavoratori in questo momento non è stato tolto un euro, se non

gli euro che hanno perso per la non collaborazione a non fare più straordinari. Che non è

stato licenziato nessuno. E che se si è chiesto, in un momento di crisi, di alta crisi, perché

€ 160.000.000 in meno, in due anni, non so come la definite voi, se non crisi, è stato

chiesto semplicemente un po’ più di produttività e di flessibilità. A me piacerebbe, che

non è possibile, che qualcuno di voi sentisse – sentisse – i gridi, o le grida dei sindacalisti,

nel momento in cui si fanno i confronti sindacali. Del cosiddetto massacro sociale, che

AVM, l’Amministrazione stanno facendo nei confronti dei lavoratori di ACTV, in questo

caso, soprattutto. Del fatto che togliere un riposo o farlo lavorare un quarto d’ora in più,

all’interno delle sei ore e quarantacinque, da quattro ore e ventisei di effettivo servizio di

un autista, portalo a 4 e 50, diventa un qualcosa che è massacro sociale. Per cui, sarà

modo, venerdì di spiegarvi meglio come stanno queste cose e di prendere finalmente un

po’ tutti atto, che da questa questione non ne esce la maggioranza e basta. O c’è una

presa di consapevolezza da parte anche dell’opposizione, che la situazione è molto ma

molto grave, o altrimenti  non andiamo da nessuna parte. Noi continueremo a fare la

maggioranza, voi continuerete a fare l’opposizione, il  Consigliere Baglioni continuerà a

dire: “sia immediatamente potenziato il trasporto pubblico locale, al fine di garantire un
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adeguato servizio”, senza prendere atto che stiamo nella m… fino a qua. Non fino a qua,

fino a qua.  Non prendere atto di questo,  e spero di  non aver offeso o usato parole

offensive per nessuno, è svolgere male, scusatemi, anche il ruolo di opposizione. Anche il

ruolo di opposizione. Perché c’è un limite nel chiedere le cose, di fronte a situazioni del

genere. Perché anche cercare di portare a casa risultati impossibili, o dire di aver cercato

di  aver  fatto  questo  nei  confronti  della  cittadinanza,  e  continuare  a  illuderli  che  la

situazione è normale, la situazione non è, purtroppo, normale. Io ne ho preso atto da

tempo, ne avete preso atto anche voi,  da che ne so, onestamente. Adesso vedremo

effettivamente un Focus con i conti e quant’altro e spero – spero – vi renderete conto

anche voi e spero non ci siano più gli “enne atti” di Baglioni tutti uguali, tutti precisi e

tutti a chiedere le stesse e identiche cose, non prendendo atto della situazione. Per cui,

parere contrario sulla mozione. Grazie. 

PRESIDENTE:

Bene. Onorevole Bazzaro. 

Consigliere BAZZARO:

Eccomi. Scusate, che riattivo il video. Grazie Presidente. Brevemente. Siccome ad ogni

Consiglio Comunale, con tematiche economiche, finiamo inevitabilmente per disquisire di

quello che è un tema che riguarda, credo, l’interezza della nostra città, soprattutto perché

va a toccare il comparto dei lavoratori, io, però, vorrei capire una cosa. E lo chiedo senza

volontà  polemica.  Perché  ci  sta  fare  opposizione  ed  essere  minoranza,

momentaneamente,  in  un  Consiglio  Comunale,  decide  di  fare  una  battaglia  politica,

partitica,  per  dimostrare  una  rimostranza,  rispetto  alle  opinioni  generali  della

maggioranza,  e  andare,  quindi,  poi  a  vendersela.  Fa  parte  del  meccanismo  politico,

all’interno di quello che è il tessuto sociale della città, quindi i sindacati e i lavoratori in

primis, i cittadini tutti, in seconda istanza. Però, c’è un problema: vogliamo affrontarlo

davvero o vogliamo far polemica politica. E la polemica politica fa parte del Consiglio, in

presenza ancora meglio, ma anche via streaming si  può portare avanti  il  documento,

sapendo, come ha detto giustamente l’Assessore Zuin, che verrà bocciato. Il problema è

che  qui  non  stiamo  facendo  una  polemica  politica  sulla  scelta  del  Sindaco  o  della

maggioranza, di mettere un parcheggio da una parte, piuttosto che stanziare dei fondi

per uno squero dall’altra. Si parla di quello che è il futuro del trasporto pubblico locale

della  nostra  città  e  c’è  un  macro  problema,  che  non  riguarda  noi.  Riguarda  gli

stanziamenti che la nostra città riceve dal governo centrale. Ora, noi possiamo disquisire

di  come redistribuire  le  briciole  che  ci  restano  in tante  maniere  diverse.  Nel  senso,

abbiamo tre  briciole,  non  bastano  per  sfamare  tutti,  una briciola  Zuin  vuole  darla  a
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qualcuno, una briciola Baglioni vuole darla a qualcun altro. Sono opinioni politiche. Io

vorrei portare un attimino più su, a capire perché abbiamo solo tre briciole, rispetto a

quella  specificità  elencata  proprio  dalla  mozione,  in  uno dei  passaggi  iniziali.  E  cioè,

Venezia, scusate, ha una particolarità nel proprio trasporto pubblico, unico in Italia. Per

questo motivo ha bisogno di  stanziamenti  unici  in Italia,  cosa che non avviene.  Ora,

siccome questi stanziamenti arrivano dal governo centrale, ci sono le Leggi Speciali ferme

alla Camera da un anno e mezzo, ci sono tre proposte, non solo quella brutta e cattiva

della  Lega,  c’è  un  PNRR,  c’è  una  legge  di  bilancio  che  in  queste  settimane  va  in

audizione,  prima  al  Senato,  poi  alla  Camera  e  quindi  saranno  i  fondi  che  verranno

destinati  alle  finanze  dello  Stato  per  l’anno  successivo,  o  addirittura  per  il  biennio

successivo, la domanda è: perché come classe politica veneziana non portiamo a casa un

quattrino in più, a fronte di una situazione di eccezionalità, che evidentemente noi tutti

riscontriamo? Evidentemente, io come parlamentare, pro tempore in questo momento,

non sono sufficiente a portare a casa i suddetti quattrini. Io sarei molto più contento se la

mozione politica, di  come stanziare i soldi,  la facessimo una volta raggiunti  i  suddetti

soldi. Perché, attualmente stiamo parlando di volontà che non possono trovare riscontro

nell’economia della città, perché le economie, la città, in questo momento non le ha.

Faccio una parentesi. Se non è più utile chiamare in Consiglio Comunale, non ufficiale,

non istituto ufficiale, ma a trovarsi con i Consiglieri Comunali i Parlamentari, Deputati e

Senatori  veneziani,  i  Ministri,  i  Sottosegretari,  chiunque abbia  un ruolo,  di  qualunque

genere, all’interno del sistema Stato Italiano, governo centrale di Roma e chiedergli di

riuscire a fare le norme e portare a casa un quattrino in più. Perché attualmente, nella

legge di bilancio, quei quattrini non ci  sono neanche per l’anno prossimo. E quindi, a

gennaio, nel prossimo Consiglio, dopo la legge di bilancio comunale,  ci  ritroveremo a

parlare di ACTV, con i medesimi problemi, con la medesima tematica che ci resterà in

mano, perché mancano i soldi. Ora, se la volontà è la polemica giusta, una doverosa

diatriba  centrodestra/centrosinistra,  benissimo,  evito  di  fare  anche  l’intervento  e

chiudiamo qui la discussione, c’è chi è più competente di me. Più capace di me come

Consigliere o competente come l’Assessore, per rispondere e fare la polemica. Se, però,

si vuole trovare una soluzione, bisogna chiedere a me, che sono lì, agli altri colleghi che

sono lì, perché città di altre nature economiche, di altro numero di abitanti, con altre

potenzialità, ricevono somme per il trasporto pubblico identiche a quelle di Venezia, che

ha una particolarità eccezionale? Evidentemente, mea culpa, nostra culpa, non riusciamo

a fare la lobby necessaria, di cui ho parlato illo tempore, un anno e mezzo fa. Dato che

siamo in un governo, e chiudo, mi scuso Presidente, di unità nazionale, di due l’una: la

volontà  politica  la  possiamo  tenere  qui  per  noi  e  ci  scanniamo  sulle  pochezze  che

rimangono,  oppure  decidiamo  di  andare  a  chiedere,  a  chi  di  dovere,  Ministri,
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Sottosegretari,  Parlamentari  e via discorrendo, finanche alla Regione, quindi  anche al

Sindaco, come portano a casa i quattrini. Se non facciamo questo, le polemiche sono

bellissime.  Zuin  da  Assessore,  giustamente,  dice:  “io  sto  difendendo  i  lavoratori”.

Giustamente l’opposizione dice: “c’è bisogno di incrementare il  trasporto pubblico”. La

soluzione è che continuiamo con gli  scioperi  a random e con la problematica di  non

riuscire a garantire un servizio essenziale, anche in prospettiva di una restrizione per via

pandemica,  che porterà ulteriori  disagi.  Quindi,  chiedete anche ai vostri  Parlamentari,

perché non portiamo a casa un quattrino. 

PRESIDENTE:

Grazie, Onorevole. Ovviamente, gli spunti sono molto interessanti, ma non posso fare un

altro giro di interventi. Non è previsto. Siamo sulla mozione, quindi io passo al voto della

mozione. 

Consigliere  GASPARINETTI:

No, scusi, io sulla mozione non sono intervenuto. È la prima richiesta di intervento che

faccio. 

PRESIDENTE:

No, è intervenuto lei. C’è. C’è già la richiesta sua. 

Consigliere  GASPARINETTI: 

Mi perdoni Presidente, forse siamo anche stanchi,  perché è da stamattina alle otto e

mezzo che siamo qui, però a me non risulta di essere intervenuto sulla mozione specifica

del Consigliere Baglioni. Non mi risulta. 

PRESIDENTE:

A noi risulta. Che poi lei abbia fatto l’intervento su altro, scusatemi, però nel momento in

cui chiedete l’intervento. Io ho continuato a chiedere di rimanere sulla mozione. Avete

divagato su tutto…

Consigliere GASPARINETTI: 

Scusi, Presidente, la dichiarazione di voto la posso fare o mi è preclusa anche questa

possibilità. 

PRESIDENTE:

Se la fa in velocità, sì, altrimenti procediamo con la votazione. 
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Consigliere GASPARINETTI: 

Allora, guardi, come compromesso farò la dichiarazione in velocità, anche se avrei voluto,

in  parte,  rispondere  all’Onorevole  Bazzaro.  Diciamo,  che  per  quel  che  riguarda  la

discussione sulla mozione, e non su altri temi, c’è un terzo incomodo che non è stato mai

citato,  e sono gli  utenti.  Noi  giustamente ci  preoccupiamo della salute dei Consiglieri

Comunali ed evitiamo i Consigli in presenza, con una scelta che, con il senno di poi, cara

Presidente, posso anche dire che a questo punto ritengo condivisibile nelle condizioni

attuali, essendoci adesso una variante ulteriore, la cui contagiosità è ormai accertata. E

non parlo di pericolosità, ma del tasso con cui potrebbe propagarsi. Non ho mai sentito

parlare degli utenti del servizio trasporto pubblico locale, che nel caso delle isole non

hanno  l’alternativa:  bicicletta,  motocicletta,  automobile  o  quant’altro.  Lavoratori  e

pendolari, non solo residenti, che per poter lavorare a Venezia, sono costretti a servirsi

dei mezzi pubblici.  Ora, se noi consideriamo anche gli utenti e non solo l’azienda e i

lavoratori,  è palese che le condizioni del trasporto pubblico locale  rischiano di essere

corresponsabili di un eventuale aggravamento del quadro sanitario. Questo non lo posso

tollerare. Voterò, quindi, con convinzione la mozione del collega Baglioni, pur con tutti i

limiti, i difetti che sono stati evidenziati nel corso del dibattito. Però, una cosa vorrei dirla:

ci sono scelte politiche, e strettamente politiche. Noi spenderemo, l’anno prossimo, e cito

soltanto  un  esempio,  €  17.000.000 per  la  nuova viabilità  di  collegamento quadrante

Tessera. Ma stiamo scherzando? Abbiamo € 17.000.000 da spendere per la viabilità di

Tessera  e  non  ci  preoccupiamo  del  trasporto  pubblico  locale?  €  5.700.000 per  il

potenziamento o per un nuovo impianto di cremazione a Marghera? Sarebbe questo il

futuro?

PRESIDENTE:

Sì,  però,  Consigliere,  stiamo  di  nuovo  divagando.  Va  bene.  Passiamo  al  voto  della

mozione. 

Consigliere GASPARINETTI:

Favorevole. Grazie. Così ho anche già votato. Grazie. 

PRESIDENTE:

Assessore Zuin. 

Assessore ZUIN:
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L’ultimo intervento di Gasparinetti va bene fino ad un certo punto. Poi, Gasparinetti, cioè,

nel bilancio ci sono centinaia di migliaia di spese. Ma non è che noi possiamo prendere €

17.000.000 e darli ad AVM. Cioè, non facciamo così semplicistici, perché fai un’offesa a te

stesso e alla tua intelligenza,  pensare che possiamo fare questi  cambi di  spesa,  non

contando che ci sono delle leggi, che c’è una legge Madia, che ci sono altre cose. Cioè, è

veramente  puerile,  dire:  “ah,  prendi  €  17.000.000  e  lasciamo  perdere  la  viabilità  e

mettiamo a posto AVM”. Non funziona così. Scusatemi, non funziona così. 

PRESIDENTE:

E’ chiaro. Grazie Assessore. Votiamo. 

Chiudo la votazione. 

Favorevoli 12

Contrari 18

Il Consiglio non approva. 

Grazie, Assessore Zuin. Abbiamo terminato con questa proposta. 

Passiamo alla  1065/2021, che in realtà è un allegato A, quindi votiamo direttamente:

“Variante n. 77 al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04 e

degli  artt.  18  e  19  del  D.P.R.  327/2001  per  la  realizzazione  di  opere  di

compensazione idraulica, relative al percorso ciclabile in località Cà Sabbioni e

apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. ADOZIONE”. Votiamo. 

Chiudo la votazione. 

Favorevoli 30

Il Consiglio approva. 

1076/2021:  “Realizzazione  di  un  parcheggio  pubblico  in  via  Triestina  a

Tessera: Approvazione schema di convenzione”. Il Consigliere Baglioni chiede la

parola, ex articolo 21 del regolamento del Consiglio, che è sostanzialmente la questione

pregiudiziale e sospensiva, o sospensiva. Quindi, dopo l’illustrazione della questione da

parte del proponente, viene concessa la parola a un oratore a favore e uno contro. Tali

interventi sono possibili nel limite di quattro minuti ciascuno. Prego, Baglioni. 

Consigliere BAGLIONI:
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Grazie. Molto velocemente. Questa delibera ha molti problemi che abbiamo già visto in

Commissione.  A nostro  avviso,  problemi.  In  primis,  ci  sono dei  ricorsi  che non sono

ancora  passati  in  giudicato,  ci  sono  state  delle  sentenze  di  primo  grado.  Quindi,  la

questione  giuridica  è  ancora  potenzialmente  aperta.  Poi,  una  delle  questioni,  a  mio

avviso,  più  gravi,  è  quella  che  l’accesso  sulla  statale  14  del  parcheggio,  quello  che

verrebbe destinato al beneficio pubblico, quindi sarebbe un parcheggio pubblico per i

famosi 16 posti per (inc) dell’aeroporto. Non risulta, da quello che è avvenuto, che è

emerso  in  Commissione,  ancora  autorizzato  da  ANAS.  Anzi,  addirittura,  la  soluzione

proposta, che abbiamo visto una planimetria durante la Commissione, lo stesso Comune,

nella parola del dirigente che è intervenuto, non condivide la soluzione e viene rimandato

a un successivo provvedimento, che verrà illustrato al Consiglio Comunale,  ma di cui

ancora non sappiamo nulla. Quindi, ad oggi, fa capire che l’accesso del parcheggio sulla

statale Triestina oggi non ci sia, nel senso ci sono delle idee, però, ovviamente, con gli

atti attuali, questo non c’è. Quindi, chiaramente, stiamo lavorando su una convenzione,

dove non è ancora stato definito un elemento cardine, perché chiaramente senza accesso

sulla statale, di un parcheggio non sappiamo che farcene. Da ultimo, è evidente che la

delibera  ha  una  gestazione  che  potrei  definire  tribolata,  lo  dimostra  anche  l’ultimo

emendamento  che  è  anche  abbastanza  importante  nel  suo  concetto,  perché  va  a

determinare uno degli aspetti contrattuali con il privato. L’emendamento è arrivato poco

fa,  che  vuol  dire  insomma  che  obiettivamente  c’è  necessità  di  vedere  la  delibera

probabilmente meglio e di avere un testo più solido, anche sulla base degli sviluppi degli

altri due punti. Quindi, mi sembra evidente che sia una delibera prematura per questi

elementi,  che  ho  detto  anche  malamente,  scusate,  ma  l’ora,  la  stanchezza  inizia  a

sentirsi.  E  quindi,  ritengo  assolutamente  necessario  che  questo  argomento  venga

affrontato successivamente, quando: a) la questione giudiziaria è più chiara e b) abbiamo

definito  la  questione  dell’accesso  sulla  Triestina,  che  credo  che  sia  un  elemento

sostanziale,  non  collaterale.  Perché,  appunto,  da  quell’accesso  dipende  anche  se  il

parcheggio  funzionerà correttamente oppure no,  e  a seconda se verrà  autorizzato  in

modo difforme da come ce l'aspettiamo o se verrà cassato proprio. E anche, credo che

avere un testo completo e rivisto con calma, anche per gli aspetti convenzionali, anche

sulla futura viabilità,  sia assolutamente doveroso. Quindi,  la richiesta che viene fatta,

secondo il regolamento del Consiglio Comunale, è quella di rinviare al prossimo Consiglio

la trattazione di questa delibera. Grazie. 

PRESIDENTE:

Ok. L'intervento invece a favore, Marco Gasparinetti.
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Consigliere GASPARINETTI:

Grazie, Presidente. Agli  argomenti già indicati  dal collega Baglioni,  vorrei aggiungerne

uno,  che  è  legato  al  verbale  della  conferenza  dei  capigruppo  e  un  altro  di  ordine

generale.  Partirei  innanzitutto  da  quanto  concordato  in  sede  di  conferenza  dei

capigruppo, perché dal verbale io cito letteralmente “termine per gli emendamenti era

lunedì 29 novembre alle ore 15”, mentre nella casella di posta elettronica, noi Consiglierei

Comunali  ci ritroviamo con degli emendamenti di Giunta che abbiamo ricevuto questo

pomeriggio alle ore 16, in pieno svolgimento della seduta del Consiglio Comunale. Quindi,

mi chiedo anche, quanti  di noi alle ore 16:13 abbiano potuto prendere conoscenza di

quest’ultimo emendamento, che non è l'unico fra l'altro, perché ce ne sono più di uno. In

particolare, con gli emendamenti di Giunta si chiarisce che non sarà possibile la sosta

oraria, ma le tariffe sono unicamente giornaliere. E questo smonta anche l'argomento,

secondo cui questo parcheggio sarebbe servito a chi va a cercare i parenti all'aeroporto.

È evidente che non è questo lo scopo, se l’unica tariffa è quella giornaliera, parliamo di

parcheggio di lunga durata. Considerazione di ordine generale, infine, per concludere, è

che noi stiamo spendendo 470 milioni di euro del contribuente per portare la ferrovia

all'aeroporto e non si capisce a cosa servirà un ulteriore parcheggio, che si aggiunge ai

molti già disponibili, grazie alla Save, nel momento in cui avremo la rotaia direttamente

all'aeroporto di Tessera.  Quindi,  una riflessione ulteriore, in merito a questo specifico

parcheggio  credo  che  sia  opportuna.  Per  questi  motivi,  appoggio  la  proposta  del

Consigliere Baglioni e la sua mozione d'ordine. Grazie.

PRESIDENTE:

Ok. Alessio De Rossi, contro. 

Consigliere DE ROSSI:

Grazie, Presidente. Come Presidente della Quinta Commissione, posso testimoniare che il

motivo della pregiudiziale, così come dichiarato dal Consigliere proponente Baglioni,  è

stato ampiamente trattato in Commissione, con le spiegazioni del direttore Gerotto, in

merito sia a come incidere sul lato diciamo giudiziale, cioè il ricorso al TAR tuttora in

corso, e c’è stata data certezza, tanto che ci sono anche i pareri relativi, di conformità per

quanto riguarda cosa? Perché qua abbiamo perso un attimo di vista, qual è il contendere,

qual è l'oggetto di questa delibera, che è il semplice schema di convenzione. È stato

ovviamente scorporato dall’allora l’approvazione del progetto del parcheggio a Tessera.

Dunque, non è in discussione il parcheggio a Tessera, ma bensì unicamente lo schema di

convenzione. È stato chiarito anche, che, ovviamente, attraverso la mobilità, ed è stato

detto anche sono stati fatti gli opportuni passaggi nella Commissione Quinta congiunta
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alla Quarta, di quelli che saranno i risultati della progettazione, concordati con la mobilità,

che  comunque  necessitavano  dell’approvazione  dell'ufficio  competente.  Altrimenti,  lo

stesso progetto non avrebbe l’autorizzazione necessaria. Dunque, se nonostante queste

rassicurazioni tecniche, o forse ha bisogno di ulteriori anche in sede consiliare da parte

del direttore, ben venga. Questa è proprio la sede. Ma non vedo proprio necessario un

procrastinare di quello che discussione e voto, proprio perché ci  sono stati  anche dei

recepimenti da parte della Giunta, di quella che è stata la discussione in Commissione,

non  ultimo  l’emendamento,  piccolo  emendamento  che  è  giunto  alle  quattro  e  poi

abbiamo potuto leggere nell'arco di tre secondi. Per queste motivazioni, ritengo che la

seduta e la discussione di questa delibera debba continuare.

PRESIDENTE:

Va bene. Votiamo la questione sospensiva. Quindi, il voto è favorevole se volete che sia

sospesa, non favorevole se volete proseguire con il Consiglio. Chiaro?

Chiudo la votazione. 

Favorevoli 12

Contrari 20

Il Consiglio non approva.

Sull’ordine dei lavori, Gasparinetti.

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie, Presidente. Vorrei sollevare una questione di opportunità alla votazione che ha

avuto  poco fa,  hanno partecipato  molti  Consiglieri  Comunali.  Ora,  senza far  nomi,  il

parcheggio in questione è proprietà di una società, il cui socio di riferimento è anche ex

Consigliere Regionale e Presidente di un movimento politico. Un movimento politico, che

è ben rappresentato in Città Metropolitana e anche in Consiglio Comunale di Venezia.

Guardi, mi chiedo se sia opportuno che al voto partecipino…

Consigliere  SENNO:

Presidente, scusi se la interrompo, anche lei, Consigliere. Volevo dichiarare il mio voto

contrario, ma ho problemi col cellulare, non riesco a sentire.

PRESIDENTE:

Bene. Grazie. Prego, Gasparinetti.
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Consigliere GASPARINETTI:

Sì, Presidente, la ringrazio. Stavo pesando bene le parole e continuerò a farlo. Ho usato il

termine “opportunità” e non “legittimità” o altro. Mi chiedevo, se sia opportuno che al

voto partecipi un Consigliere Comunale, che è parte di questa maggioranza in Consiglio

Comunale  a  Venezia  e  contestualmente  fa  parte  di  un  movimento  politico,  il  cui

Presidente è anche socio di questa società, non faremo i nomi, proprietà del parcheggio e

chiaramente ha un interesse nella vicenda, nel momento in cui definiamo i termini della

convenzione.  È  una  questione  che  pongo  a  lei,  come  Presidente  ,  di  opportunità,

sottolineo. Grazie.

PRESIDENTE:

Guardi, Consigliere, io non so a chi si stia riferendo lei; se si tratta di una questione di

opportunità, valuterà la singola persona se partecipare o meno al dibattito. Io, davvero,

non ho idea di  chi  lei  stia parlando e non ritengo… Se è solo  di  opportunità e  non

incompatibilità, non credo sia neanche obbligato il Consigliere a riferirlo. Però, valuterà

lui, o lei, se partecipare o meno. Credo. A meno che la Segreteria Generale non mi dica

diversamente. 

Consigliere GASPARINETTI:

Presidente, non ho posto un problema di incompatibilità, ma di opportunità, tanto è vero

che non ho fatto nomi e al Consigliere in questione, qui presente, che mi ascolta, quindi

sa  benissimo  a  chi  mi  riferisco,  sta  la  valutazione,  diciamo  pure  in  coscienza,

sull’opportunità di partecipare al voto su una vicenda che riguarda un suo compagno di

partito, anzi il Presidente del movimento politico a cui questo Consigliere Comunale fa

riferimento. Grazie, Presidente. Non ho altro da dire. 

PRESIDENTE:

Bene, procediamo. Allora, la proposta di deliberazione è la 1076/2021: “Realizzazione di

un parcheggio pubblico in via Triestina a Tessera. Approvazione schema di convenzione”.

Assessore De Martin, prego. 

Assessore DE MARTIN:

Grazie, Presidente. Visto anche l'orario, lascio direttamente la parola al direttore Gerotto,

per una breve sintesi. Anche se la stessa è stata abbondantemente trattata nelle varie

Commissioni.
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PRESIDENTE:

Prego, dottor Gerotto. 

Dottor GEROTTO:

Buonasera Presidente. buonasera a tutti. La proposta, come è già stato detto, è relativa

all’approvazione di uno schema di convenzione per la gestione di un parcheggio a raso,

ubicato a Tessera, che è stato approvato il 4 febbraio di quest'anno, 2021, con delibera

del  Consiglio  Comunale  numero  6.  L’approvazione  definitiva  della  variante  è  stata

condizionata,  al  fatto  di  approvazione  della  convenzione  che  era  destinata

originariamente nell'atto alla  Giunta,  invece al  Consiglio  Comunale.  E dunque,  questa

delibera tratta dell'approvazione dello schema di convenzione. Lo schema di convenzione

è  stato  illustrato  in  Commissione,  è  stato  valutato  dalla  Commissione.  Ha  il  parere

favorevole della municipalità di Favaro Veneto e,  sostanzialmente, è una convenzione

tipo, sul modo di gestire i parcheggi. Sono fissate le tariffe con dei prezzi, come diceva il

Consigliere prima, a giorno. Ci sono, per la somma totale di 449 parcheggi,stalli, di cui in

più dieci per disabili che sono gratuiti e 16 parcheggi - minimo 16 parcheggi - per quanto

riguarda invece quello che si  diceva,  la  sosta gratuita di  due ore per prendere delle

persone che arrivano in aereo, rispetto a questo. Il resto, sono delle cose abbastanza

classiche, che si mette dentro sulla convenzione. Ovviamente, tutte le spese e tutte le

responsabilità  che  riguardano  la  gestione  del  parcheggio,  sono  in  capo  al  soggetto

gestore. Il soggetto gestore è dotato anche di mezzi che hanno l'accesso per l'aeroporto,

dunque per portare o l'aeroporto o altre parti delle navette che possono trasportare le

persone.  E  la  ditta  è  obbligata,  dalla  convenzione,  a  cedere,  entro  90  giorni  dalla

sottoscrizione della presente convenzione, l'area che serve per far costruire parte della

bretella di collegamento, che era stata citata prima, quella dei 17 milioni, che mette in

collegamento  la  parte  del  quadrante  Tessera,  conosciuta  così,  dove  c’è  la  bretella

autostradale, fino all'entrata della rotonda dell'Aeroporto. 

PRESIDENTE:

Grazie, dottor Gerotto. Apro il  dibattito generale e dopo passiamo agli  emendamenti.

Alessandro Baglioni, prego.

Consigliere BAGLIONI:

Grazie,  Presidente.  Abbiamo  trattato  la  delibera  complessiva  nei  mesi  fa,  nei  mesi

precedenti è già lì avevamo visto come questo progetto in realtà dava delle false risposte

a problematiche vere dell'abitato di Tessera. In particolare, quella delibera prevedeva la
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realizzazione dell’ennesimo parcheggio della zona, come se la zona necessitasse di nuovi

parcheggi,  quando in realtà il  problema non è la carenza di parcheggi,  ma è la loro

gestione  tariffaria  per  quanto  riguarda  la  sosta  lunga.  Mentre,  per  la  sosta  breve  i

problemi  a  Tessera  sono  nati  non  con  l'aumento  del  traffico  aeroportuale,  né  con

l’aumento degli  utenti  che accedono in macchina all’aereostazione,  ma semplicemente

quando è stato deciso da una parte di istituire una zona a traffico controllato, con un

termine  di  sette  minuti,  ora  arrotondati  a  otto,  di  permanenza  all'interno  della  sede

aeroportuale. Ma, soprattutto, il momento in cui Tessera ha vissuto un dramma, è stato

quando  questa  ordinanza,  questo  provvedimento  è  stato  associato  a  un  controllo

elettronico  tramite  telecamere,  gestito  dal  Comune  di  Venezia  attraverso  una

convenzione stipulata. Quindi, questo è stato il momento in cui Tessera ha iniziato ad

essere  invasa  dalle  macchine  delle  persone  che  vanno  a  prendere  in  aeroporto  i

viaggiatori, che ovviamente essendo l’orario di orario di arrivo di ricezione bagagli non

definito, gli accompagnatori arrivano prima e non sanno dove mettersi. Questo problema,

dico, viene affrontato in maniera estremamente parziale e come dicevamo anche nella

questione  pregiudiziale,  ad  oggi  anche  in  maniera  non  compiuta  dal  punto  di  vista

dell’iter,  perché  da  una  parte  si  propone  di  destinare  16  parcheggi,  quindi  stiamo

parlando di poca cosa e tra l'altro il servizio navetta non è certo un servizio che sarà

destinato, che sarà pensato per questa tipologia di persone. Perché, è evidente che se un

accompagnatore va a prendere un passeggero in macchina all’aereostazione, mai più gli

farà prendere la navetta o mai più prenderà la navetta per andare a prenderlo. Quindi, è

evidente che stiamo parlando di due servizi diversi. Ma la questione che non ci sia ancora

l’accessibilità sulla strada statale, è una problematica seria. Anche perché, da come verrà

fatta quell’accessibilità, se verrà autorizzata e da cosa verrà autorizzata, chiaramente ci

sarà anche un maggiore o minor utilizzo di quel  parcheggio.  Quindi,  un investimento

andato  a  buon  fine,  per  quanto  condivisibile  o  non  condivisibile,  oppure  l’ennesima

cattedrale nel deserto. Tra l’altro, pongo solo un tema. Nel senso, che se dovesse essere

che quell’accesso viene autorizzato solo con svolta a destra, perché troppo vicino alla

rotatoria, perché ANAS ritiene che la messa in sicurezza della strada non permetta la

svolta  a sinistra,  cosa che francamente  ritengo probabile,  è evidente che anche solo

l'avere il parcheggio che poi obblighi chi va a prendere le persone a ritornare al centro di

Tessera, quindi attraversare due volte il territorio di Tessera, la piazza, la strada davanti

alla Piazza di Tessera per poi andare in aeroporto, per Tessera non è certo un beneficio,

ma è l'ennesimo problema. E a quel punto, chiaramente, il parcheggio diventa non più

appetibile e quindi si torna alla situazione attuale, con le macchine parcheggiate in ogni

angolo dell'abitato, lecito o non lecito, compreso piste ciclabili, marciapiedi, campi e tutto

quello che… Basta andare a Tessera anche in questo periodo, ma soprattutto quando
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speriamo che il traffico, che l'epidemia sia alle spalle, per vedere quali sono le grandi

problematiche.  Quindi,  c'è  la  contrarietà  alla  delibera,  ma  a  maggior  ragione  c'è

contrarietà  su  questa  convenzione;  1)  perché,  appunto,  ha  molti  lati  che  veramente

meritavano di essere approfonditi, chiariti perché quello che è stato fatto in Commissione

non è sufficiente. Basta citare sulla questione giudiziaria un problema. Cioè, noi abbiamo

avuto sentenze contraddittorie, a detta, nell'illustrazione è stato affermato questo…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere BAGLIONI:

Chiudo subito, Presidente. E di queste due sentenze,  è evidente che è probabile che

verranno impegnate tutte e due, dai rispettivi proponenti e che quindi non sia certo come

va a finire. Quindi, per tutti questi motivi, ma soprattutto per il  fatto che, così com'è

proposta la convenzione non è certo che stia in piedi e comunque non dà risposte alle

problematiche del territorio, è evidente che non ci vede concordi. Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliera Onisto.  

Consigliera ONISTO:

Grazie, Presidente. Allora, sulla vicenda dei parcheggi, zona tessera e zona aeroportuale,

questa  è  una  vicenda  che  abbiamo più  volte  affrontato.  Io  vorrei  discendere  alcuni

aspetti. Uno è l'aspetto di risposte che il pubblico debba in qualche maniera dare alle

esigenze dei cittadini. L'altro, invece, è una società privata, un'azienda privata, che decide

di investire su un'attività economica. Tra l'altro, una società che dice all'Amministrazione:

“guardate, io mi metto anche a disposizione. Se posso aiutare a colmare le richieste dei

cittadini”. E quindi, lo fa, convenzionandosi con l'Amministrazione Pubblica, mettendo a

disposizione - sono pochi, sono tanti – dei parcheggi per la cittadinanza. Il ragionamento

qui è, è vorrei ricordarlo, che l'aeroporto di Venezia, sul fronte parcheggi ha colonizzato il

territorio. Ora, liberissimi. Sono concessionari dell'infrastruttura e probabilmente hanno

necessità  anche  di  questi  spazi.  Ma  voi  sapete  qual  è  stato  il  proliferare  da  parte

dell'aeroporto. Io non sono francamente per bloccare un privato, perché analogamente

all'aeroporto vuole fare la medesima attività. Tra l’altro, sull’esito la gente non andrà, non

è comodo, non è economico, sarà un problema dell'attività economica, di chi mette in
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piedi l’attività economica avere il suo ritorno e capire se questo investimento verrà in

qualche maniera ripagato dalla possibilità di dare questi parcheggi. Allora, io dico, non mi

interessa niente. È fatto male, è fatto poco. Mi interessa: 1) capire il pubblico che tipo di

vantaggio  porta  attraverso il  nostro  provvedimento,  anche  se ricordo come più volte

anche la Presidente e i colleghi, oggi stiamo a ragionare solamente sulla convenzione,

che mi pareva una convenzione che sta in piedi. Adesso, non so il collega Baglioni quali

sono state le cose così strane all'interno di questa convenzione. Mi pareva fosse standard

rispetto  a  molte  altre  convenzioni.  Io,  invece,  rispetto  alla  convenzione,  ma

semplicemente perché, e tra l'altro non so, adesso l’Assessore mi dirà, posso Presidente

anticipare quel piccolo subemendamento nella discussione? Io, invece, raccolgo su questo

fronte e quindi visto da parte dell'amministratore pubblico qual è il  vantaggio del mio

voto su questo provvedimento, è sicuramente portare a casa degli stalli in più. Perché

nella trattativa con l'aeroporto è estenuante e abbiamo portato a casa degli stalli  che

sono posizionati, come più volte detto anche dei colleghi, che non sono così praticabili

dalla cittadinanza. Forse, magari, questi che ci danno, a rotazione, forse anche riusciamo

a dare qualche risposta di più. Ma, mi premeva, raccolto un contributo da parte della

Municipalità di Favaro, chiedere, adesso non so se il mio emendamento tecnicamente

permette di raggiungere questo obiettivo, ma mi segnalavano, siccome noi attraverso il

nostro provvedimento chiediamo un beneficio pubblico di € 300.000, quello che è, al fine

poi di vedere un ritorno su questo versamento, sarà possibile invece di riversarci i soldi,

facciamogli fare già all'opera. Magari accorciamo dei tempi. Magari riusciamo a collocarla

sul territorio di riferimento. Magari, magari, magari. E quindi, io, attraverso il mio piccolo

subemendamento, volevo capire se era possibile per la società (inc) “ascolta, invece che

mi versi € 300.000, € 500.000, quello che è di beneficio, ti chiedo di farmi l'opera. Ti

chiedo di farmi proprio l’opera e ti chiedo di farmela dove decide l’Amministrazione. Ti

chiedo di farmela là”. Pensando, di poter, in qualche maniera, stringere i tempi che ci

sono  tra  un  versamento  all'interno  del  bilancio  e  un  grande  calderone  e  poi

eventualmente capire come verranno destinate le risorse. E qui, la Municipalità mi diceva:

“senti,  è  un  versamento  sul  nostro  territorio,  possiamo chiedere  anche  all'interno  di

questa convenzione, che se non sono versamenti in denaro, così, ci facciano l'opera?”.

Non lo so. Io, visto che il nostro Assessore aveva presentato un emendamento, mi sono

inserita qua. Poi, se tecnicamente sia possibile oppure no, ce lo diranno adesso i tecnici.

Ed eventualmente, chiedo all'Assessore di poter comprendere qual è stata la filosofia o la

ratio di questa richiesta da parte della Municipalità. So che molto spesso anche in altri

provvedimenti  il  territorio  chiede  che  alcuni  finanziamenti  vengano finalizzati  lì  e  poi

soprattutto incassiamo benefici pubblici su quelle aree. Ecco, l’ho anticipato, Presidente,

la ringrazio. Dopo, sono qui. 
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PRESIDENTE: 

Ecco,  rispetto  al  subemendamento,  dico  già  che  è  contrario  e  inammissibile.  Magari

adesso chiude il dibattito l'Assessore De Martin, se vuole fare un passaggio su questo e

poi passiamo agli emendamenti.

Assessore DE MARTIN:

Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE:

No, c’è De Rossi che vuole prima intervenire. 

Assessore DE MARTIN:

Mi scusi. 

PRESIDENTE:

Prego, Alessio. 

Consigliere DE ROSSI:

Dopo lascio parlare l’Assessore. Sarò brevissimo, presidente. Scusi. Concludiamo questo

iter,  molto  lungo,  direi,  l’approvazione  che  si  conclude  con  questo  schema  di

convenzione.  Credo,  nello  spirito  anche della Consigliera  Deborah Onisto,  per  quanto

riguarda il  subemendamento che ha promosso,  anche se contrario,  ma credo che le

ricadute debbano ricadere sul territorio. So, comunque, perché è stato detto anche in

Commissione, che il ragionamento sulla viabilità è in corso, anche attraverso altri tipi di

finanziamenti,  non  so  con  il  bilancio  piuttosto  che  gli  oneri  di  cui  stiamo  parlando.

Ammetto, che valutando la convenzione, 16 posti, se li devo riproporzionare un attimo a

quello che è, a quanto ha già dato sia in termini di spazi che in termini di distanza Save,

sono più che dignitosi.  Dopodiché,  magari,  come ha già sollecitato qualcun altro,  un

ragionamento sul  masterplan di  quello  che può e deve fare  Save  in  quell’ambito,  lo

affronteremo  in  seguito.  Dunque,  per  quanto  riguarda  il  nostro  gruppo,  il  voto  è

favorevole. 

PRESIDENTE: 

Ok. Assessore De Martin. 

Assessore DE MARTIN:
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Grazie, Presidente. Non nulla da aggiungere, se non chiarire per chi ci ascolta, che questa

delibera non vuole mettere in discussione nuovamente il progetto, se farlo o non farlo. È

già stato approvato e proprio in quella fase di approvazione e il Consiglio Comunale aveva

dato delle indicazioni ben precise. Cioè, che l’approvazione dello schema di convenzione

doveva passare per il Consiglio Comunale, mentre doveva passare per Giunta la delibera

per l'approvazione del progetto definitivo, per la quantificazione del contributo pubblico. E

così è stato fatto. È stata illustrata anche in Commissione la delibera di Giunta per il

progetto  definitivo,  che  è  stato  illustrato  abbondantemente  tramite  i  tecnici  con  gli

elaborati grafici, facendo vedere le aree, spiegando anche come ha originato il valore che

è  stato  definito  nella  delibera.  E  così  è  avvenuto  il  tutto.  Ho  ascoltato  anche  i

suggerimenti  da ambo le  parti,  quando punto questo  ha scaturito un emendamento,

quando in delibera era riportata anche tariffa giornaliera e oraria. Abbiamo tolto quella

oraria, proprio per non dare adito ad incomprensioni o chissà a quale altre tipologie di

gestione.  Ecco,  è stato abbondantemente discusso,  come ho detto,  penso in quattro

Commissioni questa delibera e mi accingo a leggere i miei tre emendamenti. Il primo, che

è  proprio sulla  condizione gestione del  parcheggio.  Non fatemi  leggere tutto,  ma se

volete lo leggo tutto tanto ne avete copia, che nel contenuto dell'articolo 7, nelle tariffe e

stalli, nell'articolo 5 è stata tolta la parola “tariffa oraria” e rimane tutta l'impostazione

con la tabella allegata invece per la tariffa giornaliera e a seguire per ogni giorno che si

somma  di  parcheggio.  Mi  dà  dispensa  nel  leggerla  tutta,  o  la  devo  leggere  tutta,

Presidente?

PRESIDENTE

No, no, perché se deve leggerla tutta deve leggere ogni rigo, virgola. 

Assessore DE MARTIN:

Appunto. E quindi, questa è la prima. L'emendamento numero 2, invece, c'è un mero

errore di scrittura nell'elencazione degli articoli, dove è stato saltato un articolo e quindi

sono stati  ricorretti  progressivamente l'uno con.  La terza delibera,  quella che è stata

ricordata poco fa, e aggiunta durante la seduta di Consiglio, era uno specifico che era già

emerso un po' le riunioni delle Commissioni, ma anche un po' della Municipalità ed è

stato aggiunto, proprio per specificare meglio. Poteva anche non servire, ma proprio per

dare un dettaglio maggiore, è all'articolo 13, tra la frase “il presente atto” e “entro 90

giorni” di aggiungere la frase “e coerentemente con la progettazione di dettaglio della

nuova  infrastruttura  stradale”.  Perché  il  dettaglio?  Perché  oggi  non  esiste.  Quindi,

l'ingombro che è stato definito, è in linea di massima, sarà molto vicino a quello reale.

Però, per giustificare anche eventualmente intolleranze in più e in meno, è stato aggiunto
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proprio attraverso la progettazione di dettaglio della nuova infrastruttura stradale. Così

l'articolo 13, obblighi della società, il nuovo testo è: “la società si impegna a cedere al

Comune  l’area  interessata  alla  realizzazione  della  bretella  di  collegamento,  meglio

individuata  nell'allegato  al  presente  atto  e  coerentemente  con  la  progettazione  di

dettaglio della  nuova infrastruttura stradale,  entro 90 giorni  dalla  sottoscrizione  della

presente  convenzione”.  Quindi,  rimane  il  principio,  che  entro  90  giorni  devono

consegnare le aree all'Amministrazione. Devo motivare anche il subemendamento, o no?

PRESIDENTE:

Sì, se vuole, così chiudiamo anche questo.  

Assessore DE MARTIN:

Avevo già avuto modo di parlare con la Consigliera Onisto, quando l'ha depositato, che

c’era  il  parere contrario dal punto di  vista tecnico,  anche perché non era inerente il

motivo principale a quello che io avevo scritto nel mio emendamento. Però, rimane il

principio, invece, quello che lei dice, che le attenzioni degli investimenti dei privati sono

necessari, anche per poter far cassa. E in questo caso, se servirà anche in futuro per

migliorare la viabilità del territorio, sicuramente non saranno solo quei € 300.000 di cash

che  il  proponente  deve  riconoscere  all'Amministrazione  più  il  valore  della  terra

consegnato dell'area, che serviranno per mettere in sicurezza il percorso e garantire ai

cittadini una migliore viabilità.

PRESIDENTE:

Bene. Allora, dichiarato inammissibile il subemendamento, passiamo all’emendamento di

Giunta 1, che è già illustrato l’Assessore. Dichiarazioni di voto sull’emendamento 1, di

Giunta. Gasparinetti.

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie Presidente. Dichiarazione di voto contrario, ma devo anche motivarla. Mi perdoni

se non attivo il video, ma è per poter leggere l'emendamento, visto che lei ha dispensato

diciamo l'Assessore dal darne lettura. E l'aspetto che a me personalmente non piace è

proprio questa esclusione la tariffa oraria, che potrebbe eventualmente permettere alle

famiglie di andare a cercare i parenti di ritorno da un viaggio senza pagare una giornata

intera.  Ed  effettivamente,  questa  è  una  esclusione  che  troviamo  soltanto  in  questo

emendamento numero 1, in cui leggo, qui devo leggere: (verificato che la società Park

4.0 che gestirà il parcheggio pubblico oggetto del presente provvedimento, non intende

applicare  la  tariffa  oraria,  ma solo  ed esclusivamente  quelle  giornaliere”.  Ripeto,  dal
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momento che non stiamo rimettendo in discussione la delibera anteriore e le opposizioni

hanno  votato  contro,  vorrei  ricordarlo,  e  cioè  quella  in  cui  abbiamo  autorizzato  il

parcheggio, qui stiamo parlando della convenzione. Nel momento in cui l'emendamento

di Giunta altera uno degli elementi della convenzione, mi sembra giusto poter discutere

anche questo. Quindi, sarà voto contrario. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere D’Anna. 

Consigliere D’ANNA:

Sì,  grazie  Presidente.  Io  intervengo  chiaramente  perché  nella  mia piccola  la  carriera

politica,  che  faccio  con  passione  da  anni,  per  me  la  trasparenza  e  la  chiarezza  è

innanzitutto fondamentale. Proprio perché, credo che noi siamo amministratori e siamo

Consiglieri Comunali o Assessori e dobbiamo farlo in modo trasparente davanti ai nostri

cittadini.  Quindi,  mi  permetto,  ma  lo  dico  proprio  di  confronti  di  tutto  il  Consiglio

Comunale,  maggioranza  e  opposizione.  E  ringrazio  il  Consigliere  Gasparinetti.  Lo

ringrazio, ma gli dico anche: “tranquillo, Gasparinetti. Ma veramente, voglio che proprio

stai tranquillo. E ti ringrazio, perché il progetto civico o la rete civica, chiamiamola come

vogliamo, non ha uno statuto”. E sfido tranquillamente, vieni con me, andiamo insieme,

ne parliamo, ne discutiamo. Non avendo lo statuto, non ha un organo statutario. È una

libera e spontanea partecipazione dei Consiglieri Comunali, che si prende cura del proprio

territorio.  Quindi,  è  del  tutto,  credo,  fuori  luogo  quello,  che…  Insomma,  la

preoccupazione nei miei confronti, perché sono io il Consigliere Comunale, quindi lo dico

con la massima tranquillità. La persona che ha creato questa rete civica, che, ripeto, è un

gruppo di amici, è socio di questa società, ma questo non vuol dire che è un amico, e

allora cosa vuol dire, che io non posso votare? Non sono mica socio io. Quindi, volevo

proprio tranquillizzare, ma lo dico proprio con la massima serenità.  Perché, male non

fare, paura non avere. E quindi, credo che dopo tanti anni di politica, ne ho viste di cotte

e di crude, ma sono proprio tranquillissimo. Quindi, è per questo motivo che voto questa

delibera.  E  non  dico  altro,  perché  non  voglio  entrare  nel  merito,  sennò poi  se  dico

qualche parola nel merito, può sembrare che c'è conflitto di interessi. No, guardate, mi

creda  Consigliere,  e  chiaramente  mi  rivolgo  a  tutto  il  Consiglio  per  rispetto  e  per

educazione, sono tranquillissimo per questo voto. Grazie e chiedo scusa, Presidente. 

PRESIDENTE:

Bene, votiamo l’emendamento di Giunta. 

Chiudo la votazione. 
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Favorevoli 19

Contrari 10

Il Consiglio approva.

Ok.  Allora,  passiamo  al  secondo  emendamento  di  Giunta.  Ci  sono  dichiarazioni  sul

secondo? No. Votiamo. 

Chiudo la votazione. 

Favorevoli 19

Contrari 1

Non votanti 9

Il Consiglio approva.

Sul terzo emendamento di Giunta, ci sono dichiarazioni? Marco Gasparinetti. 

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie, Presidente. La dichiarazione che vorrei fare, è una dichiarazione di non voto. Dal

momento che  anche  il  collega Consigliere  Paolino  D'Anna  ha motivato  la  sua,  vorrei

soltanto chiarire che la sua qualifica di Presidente,  per quel  che concerne la persona

innominata, di cui non ho fatto il nome e con cui effettivamente il Consigliere Paolino

D’Anna ha dato vita a questo progetto civico, risulta come Presidente da interviste da loro

rilasciate. Perché non è che qui ci inventiamo le cose. Poi, se il Consigliere D'Anna o la

persona innominata vorranno smentire  o chiedere  una rettifica  a  ciò che  si  trova su

Google,  da interviste  rilasciate  sia  a  “Nuova Venezia”  che  ad una mittente televisiva

locale,  la persona in questione,  quindi  socio di  questo parcheggio  4.0,  risulta  essere

Presidente o referente Provinciale, quindi metropolitano, che più o meno è sinonimo. E

quindi,  le  informazioni  che  io  ho  utilizzato,  sono  informazioni  reperibili  in  rete,  che

potranno chiaramente essere smentite dagli interessati, se vorranno smentire o chiedere

a Google, com'è loro diritto, esiste un diritto all'oblio, nel momento in cui ci fossero degli

errori nel modo in cui Google riporta le informazioni. Ecco, queste però sono informazioni

disponibili allo stato attuale. Non partecipo al voto e mi dispiace che il Consigliere D'Anna

non ritenga opportuno fare altrettanto. Grazie.

PRESIDENTE:

Ci  sono  altre  dichiarazioni?  Allora,  prima  di  metterlo  al  voto,  con  la  modifica

dell'emendamento  precedente,  attraverso  la  votazione  di  questo  emendamento,  la

numerazione diventa articolo 12 anziché articolo 13. Votiamo l’emendamento.  

Chiudo la votazione. 

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 30 Novembre 2021 – [Pag. 130 a 134]

Favorevoli 18

Contrari 1

Non votanti 9

Il Consiglio approva.

Nel  frattempo,  cambio  scrutatore,  perché  la  Onisto  non  la  vedo  collegata,  e  metto

Casarin.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione. Dichiarazioni di voto?

Marco Gasparinetti.

Consigliere GASPARINETTI:

Sì, Presidente, non utilizzerò toni indignati, anzi cercherò di conservare il sorriso, dopo

una giornata che è stata faticosa per noi tutti. E vorrei, con questo, anche riportare un

po' di gioia sui nostri volti. È iniziato l’Avvento, presto sarà Natale, siamo tutti più buoni.

Ecco,  io  mi  chiedo  soltanto,  e  lo  chiedo  con  il  sorriso,  come  possiamo  seriamente

candidarci a essere Capitale Mondiale della Sostenibilità, quando oggi, in un colpo solo,

abbiamo sostanzialmente ratificato un parcheggio a raso, quello di cui stiamo parlando

che era stato, per carità, già approvato prima e ne stiamo finanziando un altro, da due

milioni e mezzo di euro più rotonda totale tre milioni, in via Triestina, sulla cui utilità

ancora non ci sono state date spiegazioni. E lo dico con il sorriso. Ecco, a me piacerebbe

che si facesse ciò che la Giunta ritiene giusto fare, compreso anche i parcheggi. Ma che ci

si  risparmiasse l'ipocrisia  di  candidarci  a Capitale  Mondiale  della  Sostenibilità,  quando

quello  che  stiamo facendo  sono  cemento  e  parcheggi  a  raso,  almeno  per  quel  che

riguarda la  Terraferma del  Comune di  Venezia.  Grazie,  Presidente.  Il  mio  voto  sarà,

ovviamente, contrario. 

PRESIDENTE:

Alessandro Baglioni.

Consigliere BAGLIONI:

Grazie, Presidente. Abbiamo trattato, durante anche la discussione di oggi, la questione,

che è vero che oggi stiamo votando la convenzione e non stiamo votando la delibera, su

cui ci siamo già espressi contrari. Però, è evidente che la convenzione tratta un oggetto

che, a seconda di come verrà realizzato il progetto, quello che abbiamo visto che è stato
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approvato dalla Giunta e come verranno definiti  i  dettagli,  ovviamente l'oggetto della

convenzione sarà diverso. Pongo un assurdo: se ANAS non autorizzasse l'accesso sulla

statale  o  se  l’accesso  fosse  fatto  in  modo  diverso  da  come  l'Amministrazione  se  lo

immagina, con un funzionamento più complicato, è evidente che in caso di non accesso,

la  cosa  più  facile  da  spiegare,  noi  possiamo  comunque  costruirci  un  bellissimo

parcheggio,  semplicemente  non  possiamo  usarlo.  Il  rischio,  invece,  siccome

probabilmente  la  soluzione,  oso  sperare  ma  sarebbe  stato  necessario  saperlo  con

certezza e anche arrivare a definire la convenzione una volta definito questo aspetto,

quindi deciso il progetto, come io vado a comprare la casa una volta che so che la casa

avrà l'autorizzazione e ci potrò arrivare in quella casa. Purtroppo, abbiamo avuto esempi

nel territorio anche di problematiche su questo, in anni passati. Ma, ovviamente, questo

aspetto,  che  non  sia  ancora  stato  definito,  è  un  aspetto  pesante.  Perché,  da

amministratori  pubblici,  stiamo votando un qualcosa che speriamo vada in una certa

direzione,  ma  non  abbiamo  ancora  la  contezza.  Altro  elemento  rilevante,  l'abbiamo

discusso  a  inizio  del  punto,  è  il  fatto  che  ci  siano  dei  contenziosi  legali.  Non  è  un

accessorio, perché anche qui, a seconda di come vanno a finire gli accessori, avremo un

risultato che può essere diverso e il valore della convenzione, l'oggetto della convenzione,

il contenuto della convenzione rischia di risentirne. Da ultimo, una questione generale

riguarda quei 16 posti auto, che sono il beneficio per il beneficio pubblico, ma checché ne

dica qualcun altro, checché ne pensi, io invito tutti  ad andare a vedere i posti attuali

definiti che sono stati definiti per la sosta quei passeggeri in attesa, quei 40 posti di cui si

parla,  che vengono scarsissimamente utilizzati,  sono in un posto irraggiungibile, sono

praticamente a ca' Noghera e ci sarà un motivo per cui il centro di Tessera continua ad

avere  problemi di  parcheggi,  nonostante ci  siano quei  posti.  Cioè,  è evidente che la

soluzione non funziona. E dire: “sì, 40 vanno bene, adesso ne diamo altri 16 e abbiamo

risolto il problema”, è un'utopia. Un'utopia che purtroppo pagherà il territorio. ricordo, un

territorio che la convivenza con grande Infrastrutture, l’aeroporto, la strada statale, ci

sarà anche la Ferrovia è una convivenza difficile. E l’Amministrazione deve essere a fianco

dei  cittadini  di  Tessera.  Quindi,  per  questi  motivi,  questa  convenzione  la  riteniamo

sbagliata e quindi votemo contro, prematura e sarebbe stato necessario fare decisamente

altri passaggi. Per questi motivi, il voto sarà contrario. Grazie.

PRESIDENTE:

Alessio De Rossi.

Consigliere DE ROSSI:
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Grazie, Presidente.  Credo,  che,  comprendo le legittime preoccupazioni  del Consigliere

Baglioni sull’investimento di un privato, che ha fatto e che ha richiesto l’autorizzazione di

variante e con noi ha concordato questo schema di convenzione, trattato più e più volte,

l’ha già ricordato prima l'Assessore, quattro volte in Commissione. Non comprendo quali

tipi di passaggi debba fare. Auspico che ANAS autorizzi, perché abbia concordato con il

soggetto proprietario del parcheggio una soluzione auspicabile in sicurezza. Dopodiché,

se per un ricorso,  io  devo fermare la mia attività amministrativa,  da amministratore,

auguro a  lei  di  non essere  mai  in  maggioranza.  Perché  si  fermerebbe tutta  l'attività

dell'Amministrazione  Comunale.  Se  vuole,  chiediamo  un  momento  di  riflessione,  di

illustrazione e di didattica proprio al delegato, nonché avvocato, Romor, che ci  illustri

tutte le cause pendenti,  c/privati/Comune di  Venezia,  che potrebbero potenzialmente,

secondo  la  sua  metodologia  e  il  ragionamento,  bloccare  le  attività  allo  sviluppo

economico in questa città. E seguendo il suo ragionamento, veramente il clima di paura,

di recessione è felice? Non lo so. Credo, che veramente ci sia da riflettere su questo

modo che voi avete di approcciare ai provvedimenti. Su questo, non credo che ci siano

problematiche  importanti.  Qualora  ci  fosse  un  provvedimento,  i  tecnici  porranno  la

questione  e  vedremo  cosa  interessa  noi  ovviamente  come  amministratori,  a  portare

eventualmente in autotutela.  In questo caso non si  ravvede nessun problema di tipo

tecnico e dunque procediamo al voto, favorevole alla delibera. 

PRESIDENTE:

Monica Sambo.

Consigliera SAMBO:

Sì,  in  merito  a questa deliba,  mi rifaccio  ovviamente a  quanto è già  stato  detto dal

Consigliere Baglioni, ma volevo sottolineare un punto. ANAS sappiamo che da anni sta

cercando di chiudere gli accessi esistenti, stenti perché sono un pericolo per la viabilità. E

allora,  io  credo che questo sia un punto importante.  Sappiamo che li  ha chiusi nella

Trestina, nella Romea, sappiamo che ci sono state anche cause importanti  da questo

punto  di  vista,  proprio  per  garantire  la  sicurezza.  E  sappiamo,  insomma  l’abbiamo

evidenziato  anche  in  Commissione,  quanto  sia  pericolosa  quell’entrata.  Allora,  io  mi

chiedo,  posto  che  non  andava  nemmeno  approvata  la  variante  urbanistica  e  questo

l’avevamo già detto, riguarda ovviamente il passato, l’abbiamo bocciata. È evidente che

l'intervento di per sé, all’intervento ovviamente eravamo ovviamente contrari. Ma, posto

anche  questo,  che  è  una  questione  passata  e  ormai  l'avete  votata  e  avete  voluto

fortemente questo intervento, di cui ovviamente non si sentiva, il territorio non sentiva la

necessità. Posto questo, è una questione di logicità. Come si fa ad approvare un atto,
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una delibera, che prevede una convenzione, di cui uno dei punti, anche importanti, che

riguarda il beneficio pubblico, che sono i 16 parcheggi sui 500, quindi, diciamo, non ecco

per di più un beneficio, non sto parlando dal punto di vista di legittimità o di formalità,

ma dal punto di vista reale, di fronte al danno che viene creato al territorio, non è proprio

un beneficio pubblico così importante. ma l’unico beneficio pubblico è anche messo in

discussione dal fatto che non abbiamo ancora il parere di ANAS. Allora, io mi chiedo,

come si faccia a votare questa delibera. Oltre al fatto che siamo contrari al parcheggio,

proprio  per  il  fatto  che  l'impianto  non  è  garantito.  Cioè,  la  convenzione  e  la  sua

realizzazione  non  è  garantita,  proprio  perché  non  abbiamo  ancora  questo  parere.  E

proprio perché, ci sono delle situazioni di viabilità, di sicurezza eccetera importanti, come

abbiamo già evidenziato. Quindi, è evidente, che per tutte queste ragioni, oltre al fatto

che di questo intervento certamente non si sentiva la necessità di altro cemento, di altri

parcheggi  eccetera.  Quindi,  come valutazione politica,  mi  chiedo anche come logicità

amministrativa, che garanzia diamo anche al beneficio pubblico, a quel piccolissimo e

minuscolo beneficio pubblico, di fronte a questo tipo di intervento, che di fatto non si sa

nemmeno se sarà realizzato. Quindi, è evidente che il voto, anche per queste ragioni e

anche  sulla  convenzione,  oltre  che  sull’intervento  complessivo,  non  può  essere  che

contrario. 

PRESIDENTE:

Consigliera Visman. 

Consigliera VISMAN:

Per quanto  riguarda MoVimento 5 Stelle,  è  un voto contrario,  non tanto per quanto

riguarda,  adesso  siamo in  oggetto  di  questa  delibera,  però  in  continuità  con  il  voto

contrario che avevamo già dato per quanto riguarda la delibera che dava la possibilità di

costruire questo parcheggio. Tessera ormai è un territorio dove si sta costruendo di tutto

e di più. Abbiamo visto cosa è stato fatto all’aeroporto, non sto qui a ripetere anche

quello  che  ha  detto  il  Consigliere  Baglioni,  sugli  ultimi  parcheggi  fatti  e  che  non

rispecchiano neanche quelle che sono le necessità effettive dell’utenza. E ritorno sulla

parte  politica.  Questo  territorio  è  già  stato  più,  più  volte  sfruttato.  Sarà  sfruttato

ulteriormente anche  con lo  sviluppo del  quadrante di  Tessera.  Secondo me,  non  ne

avevamo l’urgenza e neanche la necessità di fare questi interventi, che saranno fatti. E

per questo e per tante altre ragioni, il voto è contrario. 

PRESIDENTE:

Bene. Votiamo la delibera. 
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Chiudo la votazione. 

Favorevoli 18

Contrari 10. 

Il Consiglio approva.

Non  so  cosa  abbia  scritto  in  chat  Alessandro  Baglioni:  “al  termine  del  punto  in

discussione,  con  la  procedura  indicata  dagli  uffici,  chiedo  al  Consiglio  di  inviare  la

mozione  176,  presentata  dal  sottoscritto  e  altri,  avviare  un processo… presentata  in

Commissione”. Ok, inviarla in Commissione. Preso nota. Grazie. 

Allora, noi  in conferenza dei  capigruppo ci  eravamo dati  chiusura alle 18:00, sono le

19:30, abbiamo terminato la prima parte e pertanto il Consiglio è chiuso. Grazie a tutti.

La seduta è chiusa.

La seduta termina alle ore 19:30

--------------------------------------------------------

Segreteria Generale

Settore Coordinamento Segreteria Generale

Servizio Servizio Gestione Amministrativa Consiglio

La  presente  trascrizione  stenograf ica  è  stata  inviata  e  messa  a  disposiz ione

dei  s ignori  Consigl ieri  comunali  con  nota  inviata  via  e-mail  i l  16  febbraio

2022.

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


