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CONSIGLIO COMUNALE

Inizio ore 9:40

I l  Consigl io  Comunale  in  sessione  straord inaria  si  r iunisce,  in  modalità

telemat ica mediante videoconferenza.

I l  Pres idente  del  Consigl io  Comunale  dott.ssa  Ermelinda  Damiano  assume

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

si trova presente anche il  Vice Segretario Vicario dott.  Francesco Vergine.

Partecipano  video  col legati  i l  Segretar io  Generale  dott.ssa  Si lvia  Asteria

dal la  sala  telepresence  del la  sede  del  Comune  ex  Carbonifera  ed  i l  Vice

Segretario Aggiunto dott.  Raffaele Pace.

Nel corso della seduta, risultano presenti in videocollegamento i seguenti componenti del

Consiglio comunale: 

Bagl ioni,  Bazzaro,  Bettin,  Brunel lo,  Canton,  Casarin,   D'Anna,  Damiano,  De

Rossi,  Fantuzzo,  Gasparinetti ,  Gavagnin,  Gervasutt i,  Giusto,  Mart ini,

Muresu,  Onisto,  Pea,  Peruzzo-Meggetto,  Reato,   Rogl iani,  Romor,

Rosteghin,  Saccà,  Sambo,  Scarpa,  Senno,  Tagliapietra,  Ticozz i,   Tonon,

Trabucco, Visentin, Visman, Zanatta e Zingarl ini .

Risulta assente i l  Sindaco Luigi Brugnaro.

Risultano assente i l Consigl ieri comunali  Zecchi

Consigliera

Presidente, un attimo che sto avviando l’app. 

PRESIDENTE:

Sì, sì, è aperta la votazione.

Consigliera:

Grazie. 

PRESIDENTE:

Allora, intanto chiudo la votazione.
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Consigliere:

Presidente, scusi!

PRESIDENTE:

Sì!

Consigliere:

Non riesco. Non mi dà la connessione. 

PRESIDENTE:

Va bene. Allora, si fermi. Ovviamente, ormai è chiusa la votazione, riprovi con l’app, se ha

problemi, la faccio chiamare. 

Consigliere:

Va bene. Grazie. 

PRESIDENTE:

Ok. Grazie. 

Favorevoli 30.

Quindi,  è  raggiunto  il  numero  legale.  Nomino  scrutatori  il  Consigliere  De  Rossi,  il

Consigliere Gervasutti e il Consigliere Martini. 

Allora,  partiamo dalla  proposta di  deliberazione 1072/2021:  Riqualificazione e

ampliamento  di  strutture  ricettive  esistenti  nel  centro  storico  di  Venezia:

autorizzazione ai sensi dell’art. 21 bis, comma 2, delle NTA della VPRG per la

Città  Antica”.  È  stata  presentata  una  pregiudiziale  ai  sensi  dell’articolo  21,  dalla

Consigliera Visman ed altri. E quindi, chiedo alla Consigliera Visman – scusate, avevo il

video spento - di illustrare la pregiudiziale. Prego. 

Consigliera VISMAN:

Sì, Presidente. Anche perché non si sa esattamente di che cosa stiamo parlando, per chi

ci  sta  seguendo,  leggerò  la  pregiudiziale.  Allora,  la  pregiudiziale  tratta  la  delibera,

appunto,  che  stiamo  per  discutere  e  spero  che  non  vada  discussa  adesso,  vista  la

pregiudiziale,  che  consente  degli  ampliamenti,  cambi  di  destinazione  d'uso  per  delle

attività  ricettive.  Allora,  premesso  che  la  delibera,  oggetto  della  mozione,  presenta

richieste di autorizzazioni in deroga introdotta dal Comune di Venezia, con delibera di

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 13 Maggio 2022– [Pag. 4 a 118]

Consiglio Comunale numero 11 del 12 aprile 2018. In tale atto si palesa la volontà di

contenere e regolamentare la funzione turistico ricettiva nella città storica di Venezia. Non

riesco a chiamarlo  “centro  storico”,  anche se poi  città  antica  si  ripresenta,  perché  è

all'interno di come viene definita nelle norme. L’articolo 21-bis, comma 1, della citata

delibera di variante, stabilisce che, dalla data di adozione della presente variante, non è

ammesso l’utilizzo di edifici o parti di edifici che non siano già legittimati a tale uso, per

l’insediamento o ampliamento di strutture ricettive, alberghiere o complementari, di cui

alla legge regionale 14 giugno 2013 numero 11. Per le strutture ricettive già esistenti,

sono ammesse unicamente modifiche della tipologia di struttura all’interno della categoria

di  appartenenza,  alberghiera  complementare,  con  esclusione  delle  strutture  ricettive

complementari,  con destinazione  abitativa B&B.  Nello  stesso  articolo,  al  comma 2,  si

prevede  che,  tale  disposizione  può  essere  derogata,  autorizzando  interventi,  previa

deliberazione favorevole del Consiglio Comunale. Considerato che ogni singolo Consigliere

Comunale rappresenta i cittadini del Comune in cui è stato eletto e nell’ambito della sua

funzione  ha diritto  di  valutare  gli  atti  amministrativi,  esercitando l’azione  di  controllo

dell’ente, con libertà di mandato come previsto dal TUEL. Preso atto che, il TAR di Lecce,

con sentenza numero 2577/06 ha asserito che, il  permesso in deroga non è un atto

dovuto, ma costituisce, piuttosto, oggetto di esercizio di poteri discrezionali, che devono

comparare l’interesse alla realizzazione dell’opera, con molteplici altri interessi,  quale è

quello urbanistico, edilizio, paesistico e ambientale. Il Consiglio di Stato, con sentenza

numero 2761/15 ha chiarificato che, non è necessario che l’interesse pubblico attenga al

carattere pubblico dell’edificio e del suo utilizzo. È sufficiente che coincida con gli effetti

benefici  per  la  collettività,  che alla  deroga potenzialmente derivano,  in  una logica  di

ponderazione  e  contemperamento,  calibrata  sulle  specificità  del  caso  ed  isolante  da

considerazioni meramente finanziarie. Considerato che, la delibera in oggetto di questa

mozione/pregiudiziale  accorpa  13  interventi,  con  finalità  quali  la  riqualificazione,

l’ampliamento di attività ricettive presenti nella Città Antica. Tali interventi di richiesta di

deroga,  partono  da entità  degli  ampliamenti  proposti  e  specificità  urbanistiche  molto

differenti  tra  loro.  Ritenuto  che,  le  differenti  specificità  urbanistiche  (posizione,

destinazione,  uso  dei  locali  eccetera)  e  l’entità  degli  ampliamenti  richiesti,  nell’ottica

dell’eccezionalità  della  procedura,  sono  aspetti  da  valutare  con  discrezionalità  del

Consiglio  Comunale,  come  è  previsto  dall’esercizio  della  deroga  e  cioè,  calibrando

l’autorizzazione caso per caso. L’accorpamento di richieste pervenute da più soggetti, in

particolare,  disattende  la  regola  di  discrezionalità  ed  eccezionalità  della  deroga  da

autorizzare caso per caso, impedendo ai Consiglieri di esprimersi per singoli interventi.

Nel caso di specie, le considerazioni e valutazioni politiche dei Consiglieri su ogni singola

richiesta di intervento in deroga, presenti nella delibera, potrebbero portare a conclusioni
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totalmente diverse tra loro. Questa situazione comporterebbe l’impossibilità ad esprimere

un voto, se non scegliendo di andare contro la propria convinzione in una o più delle

richieste di  deroga, negando,  di  fatto,  il  diritto di  mandato a rappresentare  anche e

soprattutto attraverso il  voto, i  cittadini  nella valutazione degli  atti  amministrativi.  Per

quanto  premesso,  preso  atto,  considerato  e  ritenuto,  il  Consiglio  Comunale  chiede

all’Assessore proponente, il ritiro della proposta di deliberazione numero 2021/1072 e di

dare mandato agli uffici di istruire le pratiche necessarie alla trattazione delle richieste di

autorizzazione in deroga, ai sensi dell’articolo 21-bis comma 2 della NTA della BPRG, per

la Città Antica, per i singoli  soggetti richiedenti.  Ecco, questo è il  testo che,  appunto,

chiede che la trattazione…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliera VISMAN:

Degli interventi, sia trattata caso per caso, proprio per dare la libertà di voto a tutti i

Consiglieri. 

PRESIDENTE:

Bene. Allora, un intervento a favore e uno contro. A favore, Marco Gasparinetti. 

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie, Presidente. 

Consigliere BETTIN:

Presidente, presente. Posso dare la presenza?

PRESIDENTE:

Sì, buongiorno Gianfranco. Grazie. 

Consigliere BETTIN:

Grazie. Buongiorno. 

Consigliere GASPARINETTI:

Buongiorno, Gianfranco. Ringrazio la Presidente e ringrazio soprattutto Sara Visman, per

aver posto la questione pregiudiziale, che ritengo importante. Perché nel 2017 c’era stato

detto, che eravamo ad un punto di svolta sui cambi di destinazione d’uso. E la delibera
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sul cosiddetto blocco dei cambi di destinazione d’uso, introduceva due importanti novità

di metodo e di merito. Sul metodo, la competenza passava al Consiglio Comunale, per

quel che riguarda i Sestieri e con importanti eccezioni,  come il  Tronchetto e come la

Giudecca,  che  per  la  prima  volta  veniva  separata  dal  punto  di  vista  della

regolamentazione rispetto ai Sestieri. Ma pur con queste eccezioni, la novità di metodo

era, che i cambi di destinazione d’uso sarebbero stati approvati dal Consiglio Comunale e

non più dalla Giunta. Nel merito era stata annunciata, appunto, come una rivoluzione.

Perché di propri alberghi si parlava già da tempo, nel 2017 c’erano state anche grandi

manifestazioni in città su questo argomento e c’era stato detto, che le eventuali deroghe

sarebbero state approvate caso per caso. Ora, siamo al 13 di maggio e ce ne portate 13

in un colpo solo. Io non vorrei che un domani ci riuniamo, come Consiglio Comunale, il 26

di  giugno  e  ce  ne  ritroviamo  26,  di  cui  alcune  meritevoli.  Anzi,  la  maggioranza

sicuramente meritevoli e magari nel mazzo ce n’è una che per motivi vari, il Consiglio

Comunale  potrebbe  anche  ritenere  di  non  approvare  o  quantomeno  una  parte  del

Consiglio  Comunale,  i  gruppi  di  opposizione,  vorrebbero  poter  approfondire.  Questa

possibilità ci è preclusa con l’approccio che proponete. Ed è per questo che sostengo la

pregiudiziale.  Perché,  per  poter  esaminare  caso  per  caso,  noi  non  possiamo  essere

ostaggi di due "due trentine secche" come quelle che ci vengono proposte oggi. Questo è

un prendere o lasciare, con il rischio che, se c’è anche solo un caso dubbio, noi rischiamo

di tenere in  ostaggio  tutti  gli  altri,  perché abbiamo un caso dubbio  o, in  alternativa,

approviamo il tutto, per non penalizzare casi meritevoli e facciamo passare anche, non

voglio parlare delle tredici di oggi, parlo in futuro i famosi 25 o 26. Non vorrei che in

futuro facessimo passare anche una porcata, nascosta nel mazzo di 26 casi. E non mi

riferisco a quelli di oggi, non a caso ho detto 26. Di conseguenza, sostengo con forza e

convinzione questa pregiudiziale. E aggiungo anche, che per quel che mi riguarda, ho dei

seri dubbi su alcuni dei casi che ci vengono oggi sottoposti. Li ho e non vorrei neanche

entrare  nel  merito  dei  singoli  casi.  Ne  cito  soltanto  uno,  ma  veramente  a  titolo  di

esempio:  abbiamo  un  soggetto  che  è  già  noto  alle  cronache  per  il  modo  in  cui  ha

acquisito due palazzi di proprietà del Comune (il Palazzo Donà ex sede dei servizi sociali

in Campo Santa Maria Formosa e Palazzo Poerio Papadopoli ex del Comando della Polizia

Municipale) attualmente vuoti entrambi, a cui diamo un ulteriore deroga e cediamo anche

i locali antincendio di proprietà comunale il cui trasloco ci costerà € 2.000.000, a spese

del Comune. E parlo della "Hoxa le Grandeur",  mi basta anche solo questo esempio, per

dire che non possiamo fare di tutta l’erba un fascio. Che gran parte dei casi sottoposti

alla nostra attenzione, sono sicuramente meritevoli di deroga. Che non ho problemi di

principio, sul fatto che in alcuni casi le deroghe possano essere approvate dal Consiglio

Comunale, ma caso per caso. E non 13 alla volta, o 26 alla volta. Di conseguenza, voterò
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a favore della pregiudiziale proposta dalla Consigliera Visman e la ringrazio per aver posto

il problema. Grazie.

PRESIDENTE:

Un intervento contro. Alessio De Rossi.

Consigliere DE ROSSI:

Grazie, Presidente. Allora, ringrazio…

PRESIDERNTE:

Ti sentiamo lontano, Alessio. Se avvicini il microfono.

Consigliere DE ROSSI:

Mi sentite? 

PRESIDENTE:

Sì. Meglio. Grazie. 

Consigliere DE ROSSI:

Bene. Allora, per questa pregiudiziale ringrazio la Consigliera Visman, perché innanzitutto

ricorda quello che è il provvedimento che ci permette di esser qui oggi, a discutere di

questi cambi d’uso. Noi, del 2018, abbiamo approvato questa variante e abbiamo fatto sì

che in Città Antica, a parte la Giudecca, come è stato ricordato, non si potessero fare

questi  cambi  d’uso,  con un automatismo voluto  da chi  c’era  prima.  Perciò,  dico  alla

signora Maria, prima chiunque poteva, con un semplice modulo, inviare una richiesta, si

cambiava la destinazione d'uso, diventava tutto albergo e nessuno… E forse, anzi, chi è

Presidente può aver toccato con mano tutto ciò. Presidente in questa Assise, intendo. E

dunque, colgo con favore, che venga ricordato questo provvedimento.  Provvedimento

che  non  genera  deroghe,  permette  la  discussione  del  Consiglio  attraverso  gli

approfondimenti.  Approfondimenti  che  noi  abbiamo  fatto  puntualmente  nelle  cinque

Commissioni presiedute dal sottoscritto, per questo parlo anche da relatore, dove sono

state  fatte  undici  ore  di  istruttoria,  intervento  per  intervento.  Dove  è  stata  posta  la

questione pregiudiziale già allora. Dove è stato risposto tecnicamente, che non veniva

meno la facoltà di ogni singolo Consigliere né di richiedere precisazioni, né di apporre, in

sede di Consiglio, gli emendamenti che potessero stracciare anche determinati interventi.

L'importante,  come  ha  chiesto  il  proponente,  nonché  l’Assessore  De Martin,  è  che  i

Consiglieri  si  esprimessero,  perché  questo  è  richiesto  in  Commissione,  laddove  il
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provvedimento non piacesse o avesse dei difetti e soprattutto si esprimessero su quali

difetti. Tutto ciò è avvenuto. È avvenuto nelle Commissioni preposte. Abbiamo verificato

che i requisiti delle richieste poste dai proponenti, rispettavano quelle finalità che erano la

riqualificazione degli standard qualitativi, l’inserimento e l'abbattimento di interventi per le

barriere architettoniche. Qualcuno, forse, non li riconosce, di fatto molti hanno fatto degli

emendamenti  di  stralcio.  Ne  discuteremo  durante  questo  Consiglio.  Non riconoscere,

però, la facoltà del Consiglio di emendare e votare un emendamento, che è un esercizio

democratico, che avviene in Consiglio, non in Commissione, in Consiglio, ed è una facoltà

che può avere… E’ ovvio che esiste una maggioranza e un’opposizione, ma questa si

esplica unicamente e solamente durante il voto. E non può essere data per scontata. Per

quanto riguarda la parte dell’accorpamento legato anche all'aspetto dell'economicità della

semplificazione  amministrativa,  volevo  riservare,  appunto,  questo  riquadro.  Perché,

pensate,  stessi  requisiti,  stesse finalità,  tre  (inc.)  di  delibere differenti.  Sembra quasi

dover  ritornare a quando, appunto,  si  approvavano  ancor  prima,  ancor prima che ci

fossero proprio differenziazioni  anche  dal punto di  vista politico  e tecnico,  dove ogni

singolo atto e provvedimento di ogni singolo intervento, veniva sì all’epoca approvato in

Consiglio, attraverso i Consigli fiume, però anche ricordo che all'epoca ci sono stati non

pochi scandali, proprio per queste intromissioni della politica dentro all'apparato tecnico.

Ma su questo, (inc).  

PRESIDENTE:

Grazie.  Ok.  Allora,  passiamo  al  voto  della  questione  pregiudiziale,  ricordandovi  che,

ovviamente,  votando  a  favore  non  si  tratterà  la  delibera,  votando  contro  invece

proseguiremo con la discussione. Apro la votazione. 

Consigliera VISMAN:

Presidente!

PRESIDENTE:

Sì!

Consigliera VISMAN:

Però, non si parla…

PRESIDENTE:

No, non è ammessa la replica. Scusatemi.  
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Consigliera VISMAN:

Sì,  però  siccome  gli  emendamenti  sono  stati  rigettati  perché  l’elenco  risulta

immodificabile…

PRESIDENTE:

Dopo arriveremo agli emendamenti. Apro la votazione. 

Consigliera VISMAN:

Però, non si può dire una falsità. 

PRESIDENTE:

Apro la votazione.  

Consigliere REATO:

Presidente, non riesco… Non mi dà la connessione. Reato. 

Consigliere BETTIN:

Anche a me. Forse non sono stato registrato?

PRESIDENTE:

Allora, io lascio aperta la votazione. Provate o vi faccio chiamare da un tecnico.  

Consigliera VISMAN:

Prova a vedere, Gianfranco, forse non hai dato la presenza. 

Consigliere BETTIN:

Sì, ecco, risolto. Ho risolto. Grazie. 

Consigliera Casarin:

Presidente, mi scusi, sto cercando di connettermi, mi dice “caricamento in corso”. Vorrei

votare anch’io contrario. 

PRESIDENTE:

Sì, le mando un tecnico. Provate prima con il dispositivo. 

Consigliera:

Certo. Certo. Grazie. 
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Consigliere REATO:

Scusi, Presidente, non riesco proprio. Mi dà “login fallito”, proprio non…

PRESIDENTE:

Allora, in attesa che si risolva poi il problema, Aldo stanno cercando di chiamarti i tecnici.

Intanto chiudo la votazione.

Favorevoli 13.

Contrari 17.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il Consiglio non approva. 

Sull’ordine dei lavori, Gasparinetti. 

Consigliere GASPARINETTI:

A nome dei gruppi di opposizione, chiedo una sospensione di quindici minuti. Quindici

minuti di sospensione. Grazie. 

PRESIDENTE:

Va bene. Alle 10:15 riprendiamo. 

Consigliere GASPARINETTI:

Grazie. 

Il Consiglio Comunale è stato sospeso. 

Il Consiglio Comunale è stato ripreso. 

PRESIDENTE:

Ok,  riprendiamo.  Allora,  quindi,  partiamo  dall’illustrazione  della  proposta.  Prego,

Assessore. Assessore De Martin, per l’illustrazione della proposta. No, non sente. 

Assessore DE MARTIN:

Sì, buongiorno, Presidente. Lascio direttamente la parola ai tecnici per l’illustrazione del

provvedimento. 

PRESIDENTE:
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Perfetto. Non sentiamo. 

Dottor DE NITTO:

Buongiorno a tutti.  Scusate. Con questa delibera si  autorizza la ristrutturazione di 13

strutture  ricettive  esistenti  nella  Città  Antica  di  Venezia,  che  comportano  alcuni

ampliamenti  della  superficie  ricettiva.  Diversamente,  non  ci  sarebbe  stato  necessario

l’intervento del Consiglio. Questo, in base all’articolo 21-bis delle norme di attuazione del

Piano degli Interventi, variante per la Città Antica. Norma introdotta nel 2017, con una

variante del Consiglio Comunale, che fu poi approvata definitivamente il 12 aprile 2018,

con una variante alle norme con cui si prevede che non è più possibile, in sostanza, il

cambio d’uso per  attività  ricettive  in via diretta.  Cioè,  che non è più compatibile.  E,

pertanto,  con  quella  norma  si  prevede  che  questo  cambio  possa  avvenire  solo  con

un’autorizzazione  da  parte  del  Consiglio  Comunale  e  non  con  una  semplice  pratica

edilizia, come era prassi fino ad allora. Le proposte pervenute, le richieste pervenute,

riguardano, appunto, questi ultimi cinque anni. Sono tutte successive all’adozione della

variante, che con il regime di salvaguardia era efficace da subito. Quindi, dal 15 giugno

2017, fino ad oggi, ad eccezione, appunto, di una pratica, che è quella dell’Hotel Le Isole,

che era pervenuta prima e che essendo di tenore analogo alle altre richieste presentate

proprio  per  la  deroga  ai  sensi  dell’articolo  21-bis,  è  stata  introdotta  nell’elenco.  Le

proposte sono 13, l'allegato alla delibera le descrive singolarmente. E la delibera propone

che vengano approvate unitariamente, tutte quante. Come è previsto appunto dalla legge

e  dalle  norme comunali,  gli  interventi  sono  soggetti,  essendo  autorizzati  appunto  in

deroga, come tutti gli interventi autorizzati in deroga o variante, alla corresponsione del

contributo straordinario e per il caso, appunto, delle attività ricettive, alla monetizzazione

dei parcheggi. Ricordiamo, che la variante approvata nel 2018 prevedeva, che qualsiasi

ampliamento autorizzato di attività ricettive, o nuovo insediamento, doveva individuare o

corrispondere la monetizzazione di un numero di parcheggi pari al numero di camere da

realizzare. Alcuni di questi interventi non realizzano alcuna camera, altri realizzano due o

tre camere, fino all’intervento di maggiori dimensioni realizza nove camere. Il contributo

straordinario,  la  monetizzazione  dei  parcheggi  è  interamente  mente disciplinata  dalla

delibera  di  Consiglio  Comunale  94/2020,  sugli  oneri  di  urbanizzazione,  che  individua

precisamente  le  modalità  di  calcolo  del  contributo  straordinario  e  del  valore  della

monetizzazione dei parcheggi. È un unico procedimento, quindi prevede un'unica delibera

di  autorizzazione  in  deroga.  L’oggetto  della  deroga  è  solamente  l'uso  delle  superfici

ricettive in più, rispetto all'esistente. Tutti gli altri aspetti, contenuti dei progetti, diciamo,

cioè tutti i contenuti tecnici, ovviamente, vengono demandati agli uffici, perché l’articolo

21-bis delle norme di attuazione fa riferimento solo all'autorizzazione all'uso. Quindi, la
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delibera  riguarda  solo  la  destinazione  d'uso.  È  pervenuto  il  parere  contrario  della

Municipalità. Ecco, direi che non ho altro da aggiungere. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Apro il dibattito generale. Consigliera Sambo. 

Consigliera SAMBO:

Grazie, Presidente. Così mi sentite? O poco? 

PRESIDENTE:

Bassa. 

Consigliera SAMBO:

Ok. Grazie, Presidente. Adesso mi sentite? Perfetto. Grazie mille. Scusatemi. Sì,  è già

stato anticipato  con la  questione pregiudiziale,  che  avevamo sottoscritto anche come

Partito Democratico, durante tutta la discussione delle Commissioni, abbiamo chiesto più

volte  di  poter  scorporare  i  vari  interventi,  per  poter  decidere  e  votare  anche  delle

richieste che erano certamente non solo legittime, ma anche condivisibili. Purtroppo, è

stato adottato un metodo che non condividiamo, che è un metodo che parifica casi che in

realtà non sono così simili, ma sono ben diversi. Abbiamo già detto che poi, in questo

modo, c’è il rischio che si crei un pericoloso precedente anche, perché dopo anche per le

prossime  attività  che  dovessero  chiedere  questo  tipo  di  deroga,  bisognerebbe

automaticamente, proprio per evitare che ci sia una differenza di trattamento, a casi

diciamo, appunto dato che noi stiamo trattando appunto casi di fatto molto diversi ma

stiamo dando un'unica valutazione, dopo di fatto dovremmo approvarli tutti. Ma c’è di

più. C’’è di più, perché quando era stata votata la delibera del blocco alberghi, si era

detto,  appunto,  che  questa  aveva  come  finalità,  proprio  quella  di  individuare  degli

diciamo  standard  minimi,  in  qualche  modo,  per  poter  arrivare  alla  deroga  dopo  del

Consiglio  Comunale.  E  che  poi,  i  singoli  interventi  sarebbero  stati  oggetto  di  una

valutazione da parte del Consiglio Comunale. Noi, però, di fatto questa valutazione non la

non la possiamo fare. Perché, essendo tutti gli interventi parificati ecco l'uno con l'altro,

non possiamo fare una singola valutazione.  Quindi,  noi  stiamo, lo abbiamo detto più

volte,  votando  delle  richieste  di  cambio  di  destinazione  che  magari  riguardano

l'adeguamento della struttura per le barriere architettoniche, invece all'aumento in altri

casi  delle camere,  con sottrazione alla  residenza e quindi  ad interi  immobili  adibiti  a

residenza. E allora, è evidente, insomma, che qui c'è una disparità di situazioni da un

lato, cioè c’è una disparità di interventi che non possono essere parificati. E soprattutto,
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insomma, ci pare evidente che, almeno per alcuni interventi, questa cosiddetta delibera

blocca alberghi, in realtà non blocca proprio niente. Cioè, di fatto, stiamo garantendo,

almeno  ad  alcune  strutture,  di  espandersi  e  di  espandersi  soprattutto  sottraendo

residenza. Quindi,  è evidente,  che di fronte in realtà ai proclami,  alle dichiarazioni  di

facciata e ad una delibera che doveva in realtà, da quanto dichiarato, impedire l'aumento

della  ricettività  eccetera  in  città,  certo,  la  questione  degli  alberghi  non  è  l'unica,

dovremmo interessarci  e  dovremmo sicuramente lavorare anche sulla questione delle

locazioni turistiche, che sappiamo quanto siano complessi in città e sappiamo anche tutte

le  problematiche  di  quanto  non  dichiarato,  oltre  che  di  quello  dichiarato.  Ma,

sicuramente, un punto di partenza poteva essere, come avevamo detto tutti anche nello

scorso mandato, questa sorta di moratoria, si era chiamata quasi come fosse quella di

Barcellona, di moratoria per blocca alberghi. Allora, è evidente, insomma, oggi di fatto lo

andiamo a sancire, che non stiamo bloccando proprio nulla. Stiamo trattando, appunto,

casi molto diversi in realtà nello stesso modo e stiamo continuando a modificare e quindi

convertire residenza in alberghiero. Oltre a questo, ricordo che tutte le delibere…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliera SAMBO:

Grazie,  Presidente.  Ricordo,  che  nello  scorso  mandato  tutte  le  delibere  che  non

arrivavano, cioè quando non c'era ancora, diciamo, il blocca alberghi, tutte le delibere di

cambio di destinazione d'uso sono state approvate dalla maggioranza di questo Consiglio.

E ci veniva detto, ogni volta: “ah, ma quando ci sarà la blocca alberghi, sarà diverso”. In

realtà, abbiamo visto che erano solo proclami e che di fatto non è cambiato nulla.

PRESIDENTE:

Consigliera Visman. 

Consigliera VISMAN:

Sì, siamo di fronte, appunto, ad una delibera che ci priva di un diritto. Di un diritto da

Consigliere, di decidere su ogni singolo intervento. E mi ha fatto specie che la Segreteria

Generale non si sia posta nemmeno il problema di spiegare qualcosa prima e durante la

pregiudiziale. Almeno, spiegare giuridicamente perché questa delibera è a posto così e

noi non veniamo privati di un diritto. Almeno quello, forse c'era dovuto. Perché era quella

la base della pregiudiziale. Non era il contenuto stesso della delibera. Perché non si va a

distinguere, non si va a fare commenti sulla delibera, ma si fanno commenti sul metodo
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di ragionamento, per quanto riguardava la questione pregiudiziale. Per quanto riguarda,

invece, la delibera, cioè, qui si mette in piedi un meccanismo di sottrazione e di spazi che

sono attualmente a commerciale, a residenziale, per dare più spazio alla ricettività. E i

vari  interventi,  le  varie  richieste sono effettivamente molto,  molto  diversificate.  Però,

posso ricordare, che in questi consessi, spesse volte noi parliamo che c'è bisogno del

laboratorio artigiano, che c'è bisogno di un rilancio di un commerciale fatto in un certo

modo. Però, voglio ricordare, che qui sì, fare degli esempi, con Exsperia meno 100 metri

quadri  di  commerciale,  su  una  via  anche  molto  affollata.  San  Samuele,  altri  125  di

commerciali in meno. Palazzo Donà Giovannelli altri 90 di commerciale. San Giuliano, 90

di commerciale. Poi, laboratori, per esempio Noa, laboratorio 170 di magazzini per fare

camere d'albergo a piano terra. Residenze, San Samuele, 694 di residenziale. Hoxha 163

di  residenziale.  Cioè,  qui  stiamo  togliendo,  senza  nessuna,  a  mio  modo  di  vedere,

pianificazione di quali sono le percentuali che vogliamo che nella città storica rimangano

per  il  commerciale,  per  i  laboratori,  per  la  residenzialità.  Cioè,  non  sono  i  singoli

interventi,  il  problema. Il problema è che non si  parte da quello che in generale  noi

vogliamo  per  la  città.  Quanto  commerciale  vogliamo  per  la  città?  Quanti  alberghi

vogliamo per la città? Quanti laboratori vogliamo per la città? Si parla spesso di laboratori

in questo Consiglio, però, poi, all’atto pratico, un albergo chiede un ampliamento, lo si dà

a braccia aperte, come ha detto l'Assessore in una delle Commissioni. Cioè, a braccia

aperte, vorremmo anche capire dove vogliamo andare. Cioè, vogliamo andare sempre e

solo per la ricettività, o vogliamo che queste residenze che poi erano anche residenze di

pregio, che non avevano grossi problemi. Nel senso, che sono residenze a tutti gli effetti

molto in buono stato e anche i commerciali. Perché ricordo quelli, Riva degli Schiavoni

era in buono stato.

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliera VISMAN:

Cioè, ci sono molti casi che andavano, a mio modo di vedere, approfonditi, che abbiamo

chiesto che venissero approfonditi con gli emendamenti. Ma se in Commissione ci viene

detto: “non si può, non si può, con la pregiudiziale, spacchettare, ma chiedete per singoli

interventi  gli  stralci”,  abbiamo  fatto  otto,  io  e  la  Consigliera  Tonon,  assieme,  otto

emendamenti per approfondire…

PRESIDENTE:
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Consigliera, la invito a concludere. 

Consigliera VISMAN:

E  ci  hanno  detto,  che  non  potevano  essere  ammessi,  non  tanto,  perché  l'elenco  è

immodificabile.  Cioè,  è  la  motivazione  che  non  sta  in…  E’  immodificabile.  Non  è

tecnicamente malfatto, è immodificabile.

PRESIDENTE:

Grazie. 

Consigliera VISMAN:

Non è accettabile. È un’ipocrisia e non è accettabile.

PRESIDENTE:

Allora, siccome…

Consigliera VISMAN:

Perché, vuol dire lavorare per niente. 

PRESIDENTE:

Grazie. Siccome questa questione è già stata anticipata prima, la chiariamo subito, per

evitare che i prossimi interventi tornino sulla questione. Quindi, chiedo al dottor Vergine a

al dottor De Nitto di intervenire, in questo modo chiariamo ogni dubbio ed evitiamo che

tutti gli interventi vertano su questa cosa qui.

Consigliera ROGLIANI:

Presidente, mi scusi, sull'ordine dei lavori, c'era De Rossi.

Consigliere DE ROSSI:

No, ma non l’ha visto. Non lo vede. 

PRESIDENTE:

Prego, sull'ordine lavori. Volevo chiarire con i  tecnici quello che continuate a chiedere

tutti. Allora, se non vuole intervenire De Rossi sull'ordine dei lavori…

Consigliere DE ROSSI:

No, no, intervengo. Intervengo.  
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PRESIDENTE:

Prego. 

Consigliere DE ROSSI:

Perché ci vuole un po' di rispetto anche in Consiglio Comunale. Se dopo la pregiudiziale,

anche la Consigliera Visman aveva dei dubbi, era giusto che immediatamente i tecnici

rispondessero, come sempre avviene. Non è che perché è di opposizione…

Consigliere MARTINI:

Io la invito a moderare il dottor De Rossi. 

PRESIDENTE:

Scusate! 

Consigliere DE ROSSI:

Riprendo  l'aplomb:  non  è  perché  è  di  opposizione,  che  non meriti,  come sempre  è

avvenuto, anche per l’arsenale, come altre volte, una specifica rispetto a un parere di

legittimità, sia dal Segretario Generale che dai tecnici. Siccome la Consigliera sta andando

avanti con un vittimismo inaccettabile, forse è il caso che gli spiegate un attimino cosa

non è andato sul suo emendamento. Così possiamo, tutti quanti, fare…

Consigliere MARTINI:

Scusi, ma non è un intervento sull'ordine dei lavori, questo. 

Consigliere DE ROSSI:

Sì,  sì,  è  sull’ordine  dei  lavori.  Sto  chiedendo,  semplicemente,  che  vengano  date  le

motivazioni alla Consigliera Visman, povera, che mi sta facendo degli interventi, dicendo

che ce l’hanno tutti contro di lei. 

PRESIDENTE:

Scusate! Allora, siccome gli emendamenti di solito vengono dopo la discussione generale,

io avevo già anticipato che i tecnici sarebbero intervenuti dopo, in sede di emendamenti.

Siccome negli interventi continua a venir fuori la questione, ho chiesto opportunamente

che venga data adesso, prima di proseguire con il dibattito. Sull’ordine dei lavori, anche

Trabucco e dopo proseguiamo con i tecnici, per favore.
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Consigliere TRABUCCO:

Grazie, Presidente. Solo per così, non per difendere il Consigliere, perché non ha bisogno

di nessuna difesa, Presidente. Però, questo intervento di De Rossi lede innanzitutto le sue

prerogative. Nel senso che, è lei che deve giustamente, come stava facendo, dire se sono

i tecnici che devono intervenire o non devono intervenire. E infatti, lei ha detto: “ora

arriva  la  spiegazione  dei  tecnici”.  Io  non  capisco,  francamente,  l'atteggiamento  del

Consigliere De Rossi, che vuole sostituirsi alla Presidenza e al Consiglio. Credo che questa

cosa qua, sia inaccettabile. Tutto qua. Grazie. 

PRESIDENTE:

Bene. Allora, come vi avevo già anticipato, prego, De Nitto, poi il dottor Vergine, di dare

questa spiegazione. Grazie. Non si sente, dottor De Nitto. 

Dottor DE NITTO:

Scusate. La motivazione del parere contrario è abbastanza semplice. Non è che non si

possono stralciare gli interventi, ma l’atto è costruito in un certo modo. Il paragrafo “dato

atto”, dà atto di una situazione di fatto. Non è una valutazione discrezionale. E dà atto, di

quali proposte sono pervenute dall’adozione della variante del 2017 ad oggi. Quindi, io

non posso riportare di seguito un elenco incompleto, perché sto dicendo al Consiglio, che

da allora ad oggi sono pervenute 3/4/5 proposte, quando non è vero. Per cui, è una

falsificazione della premessa. Questo, proprio dal punto di vista tecnico. Il che, il “dato

atto” dice: “dalla data di adozione della variante ad oggi sono pervenute diverse richieste

all'Amministrazione,  alcune  riguardanti  l’insediamento  in  nuove  strutture,  altre  la

riqualificazione  e  l'ampliamento”.  In  questa  delibera  trattiamo  solo  quelle  di

riqualificazione e ampliamento.  E  quindi,  poi  diciamo, le richieste di  riqualificazione e

ampliamento sono le seguenti. Non possiamo mettercene tre, perché stiamo dicendo al

Consiglio una cosa falsa, perché ne sono pervenute 13 di riqualificazione e ampliamento.

Quindi, l'emendamento andava fatto in modo diverso. Cioè, si dava atto delle proposte

pervenute, si inseriva una motivazione in cui si diceva, che nove non erano ammissibili

per questo e quel motivo, tre sì e poi si deliberava di autorizzarne tre e di respingerne

nome. Non posso espungere dall’atto tutte le altre,  facendo finta che non siano mai

pervenute. Cioè, non è proprio ammissibile all'interno di un atto di questo tipo. In più,

cioè, noi cerchiamo sempre e comunque di dare un parere di regolarità favorevole, di

modo che si possa discutere nel merito. Ma fare una cosa e darlo in questo caso, vuol

dire esporre il Consiglio e i Consiglieri ai rischi conseguenti. Perché, se io fossi uno dei 13

espunti, in cui  non si nomina neanche la mia richiesta, sicuramente non accetterei  la

cosa. Cioè, ecco, questo era il senso del parere contrario. Non potevamo fare altrimenti,

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 13 Maggio 2022– [Pag. 18 a 118]

per  questo motivo.  La scelta  andava evidenziata.  Cioè,  scelgo questa e  queste no  e

motivata. Questo è quello che doveva essere fatto.  Non posso cancellare  dall'elenco,

facendo finta che non siano pervenute. Ecco, questo è il motivo di parere contrario.

PRESIDENTE:

Mi  sembra  molto,  molto  chiaro.  Quantomeno,  a  me  è  chiaro.  Pertanto,  formulato

diversamente, lei conferma che si può, si poteva chiedere, di fatto,  lo stralcio, ma in

questo modo non è possibile per quanto ha già riferito. Dottor Vergine, vuole aggiungere

qualcosa?

Dottor VERGINE:

Buongiorno a tutti. Allora, chiarisco anzitutto, che la questione che ha esposto adesso

l’architetto  De  Nitto,  è  stata  oggetto  di  confronto  tra  gli  uffici  dell'urbanistica  e  la

Segreteria Generale. E siamo arrivati alla conclusione che è compendiata nel il parere che

poi l'architetto ha messo per iscritto e che avete sott'occhio. Allora, in maniera sintetica.

Anzitutto, confermo ovviamente le valutazioni dell’architetto, perché, ripeto, sono state

oggetto di confronto tra gli uffici. Allora, brevemente, leggo che cosa, per chiarezza di

tutti, dice l'articolo 21-bis del comma 2 delle NTA, le Norme Tecniche di Attuazione del

piano regolatore per la Città Antica,  che è la norma su cui  si  fonda e di  cui  stiamo

parlando,  in  sostanza.  È  la  norma su  cui  si  fonda  la  odierna  delibera  del  Consiglio

Comunale. L’odierna proposta di delibera. Allora, l'articolo 21-bis al comma 2 stabilisce,

brevemente: “in deroga a tale disposizione, il Comune – che è la disposizione che sapete

di blocco degli ampliamenti e delle aperture di nuove strutture ricettive - può autorizzare,

previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, l'insediamento o l'ampliamento

(qui  siamo sull’ampliamento)  di  attività  ricettive alberghiere e complementari,  ove  ne

ravvisi  il  pubblico interesse, avendo riguardo in particolare alla qualità delle strutture,

l'alta gamma dei servizi, alla loro specifica localizzazione nell'ambito del centro storico,

alla loro capacità di innescare processi di riqualificazione degli spazi pubblici circostanti,

all'uso  razionale  ed  unitario  degli  immobili,  all’impatto  occupazionale  e  all'indotto

economico derivante, all'entità del contributo straordinario per la deroga alla destinazione

d'uso da calcolare ai sensi dell'articolo 16 comma 4/ter del DPR 380/2001”. Questa è la

norma su cui si fonda oggi la odierna proposta di delibera del Consiglio Comunale. Ed è,

evidentemente, un’ipotesi in cui vi è, come appunto diceva l’architetto De Nitto e come è

stato detto anche prima, una discrezionalità del Consiglio Comunale, che deve ravvisare il

pubblico  interesse  in  ordine  all’accoglimento  o  all'eventuale  rigetto  delle  istanze  di

ampliamento,  in  questo  caso.  Stiamo  parlando  qui,  come  sapete,  di  13  istanze  di

ampliamento di attività ricettive alberghiere, per un certo numero x di stanze, dettagliato
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per ciascuna attività ricettiva. Allora, è indubbio, come si diceva, che vi è discrezionalità,

quindi vi è una scelta del Consiglio Comunale nell’approvare o nel non approvare, anche

singolarmente rispetto alle singole istanze. Su questo vi è giurisprudenza amministrativa,

che in parte era stata citata, ancorché poi realtà questa giurisprudenza perlopiù relativa

ai permessi di costruire in deroga di cui al d.p.r. 380 e non a questa ipotesi specifica, che

è un ipotesi strettamente relativa alla normativa secondaria della Città di Venezia. Ma il

principio  è  lo  stesso,  in  effetti.  Quindi,  vi  è  una  discrezionalità,  vi  è  una  scelta  del

Consiglio Comunale e vi è una remissione completa al Consiglio Comunale, diciamo, di

questo tipo di autorizzazioni, che non possono quindi essere sulla base della delibera di

cui si è parlato prima, che è la delibera del 12 aprile 2018, che ha, appunto, rimesso al

Consiglio queste scelte discrezionali. Quindi, in sintesi, la discrezionalità certamente c'è, è

indubbia ed è chiarita benissimo sia dalla norma, laddove richiama il pubblico interesse.

Quindi, laddove stabilisce che è il Consiglio Comunale che ravvisa il pubblico interesse o

meno. E poi, dalla giurisprudenza amministrativa che, ripeto, è riferita perlopiù, però, ai

permessi di costruire in deroga, sempre per ragioni di pubblico interesse e per opere di

pubblica utilità, di cui al d.p.r. 380. Ma il principio è lo stesso. Venendo alla motivazione

per  cui  gli  emendamenti  sono  stati  poi  oggetto  di  un  parere  contrario  e  quindi  di

decisione di inammissibilità, come poi sarà comunicato, allora è indubbio che un conto è,

diciamo,  addivenire  ad  una  scelta  discrezionale  del  Consiglio  Comunale  e  quindi

approvare l'istanza X o approvare l'istanza Y o rigettare l'istanza Z. E questo, abbiamo

detto, è fuor di discussione. Un altro conto è, invece, incidere sulle premesse di fatto

della delibera, come diceva prima l'architetto. Ovvero, gli ufficio dell'urbanistica attestano

di aver ricevuto 13 istanze di ampliamento. Queste 13 istanze di ampliamento sono un

dato di fatto incontrovertibile, che non può essere modificato attraverso emendamenti.

Perché si direbbe una cosa non vera. Allora, ciò che l'ufficio urbanistica registra e attesta

nella  proposta  di  delibera,  non  può  essere  oggetto  di  una  modifica  attraverso  un

emendamento, perché si direbbe una cosa che non risponde a verità. Quindi, ecco, un

conto è la scelta discrezionale che nessuno mette in discussione, un conto è, invece,

contestare le premesse di fatto, che sono attestate dagli uffici. Gli uffici hanno ricevuto

13 istanze,  che sono qui  indicate proprio nella parte di  deliberazione su cui  si  vuole

incidere, che è il “dato atto che” eccetera eccetera. Dato atto che, dalla data di adozione

della variante ad oggi, sono pervenute all'Amministrazione diverse richieste di rilascio, e

poi c'è l'elenco che avete sotto gli  occhi  e sono le famose 13 richieste, con tanto di

numero di protocollo. È evidente, questo è un dato di fatto incontrovertibile. Non può

essere oggetto di emendamento.  Qual è la conseguenza? La conseguenza è che,  dal

punto del regolamento del Consiglio Comunale, la delibera, nelle sue diverse parti, se gli

emendamenti così formulati venissero approvati, sarebbe incoerente. L'incoerenza della
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delibera nelle sue diverse parti comporta la conseguenza che sapete e che conoscete già,

che è la inammissibilità degli emendamenti stessi. Quindi, da questo punto di vista gli

emendamenti,  ad  avviso  della  Segreteria  Generale,  non  possono  essere  posti  in

votazione.  Sulla  pregiudiziale  valgono  le  stesse  considerazioni.  Nel  senso  che,

indubbiamente,  come  si  dice  appunto  nella  mozione  che  è  stata  proposta,  la

discrezionalità dell’ente c’è,  la discrezionalità del  Consiglio  Comunale  è riconosciuta  e

l’abbiamo già detto ampiamente. Ma, come dire, gli emendamenti andavano formulati in

maniera  diversa.  Cioè,  incidendo  sulle  singole  scelte  e  sulle  singole  istanze  di

ampliamento che sono state proposte,  una per una, non modificando le premesse di

fatto, che sono oggettive e sono incontrovertibili. In questo senso, quindi, ecco, anche il

nostro parere,  rispetto alla pregiudiziale, non poteva che essere contrario  se ci  fosse

stato chiesto. Non ci è stato chiesto, ma comunque, ecco, in questo senso non può che

essere contrario per le ragioni che ho già esposto. Sono le stesse ragioni per cui si è

arrivati al parere contrario su tutti gli emendamenti e quindi alla loro inammissibilità. Le

ragioni sono le stesse, sostanzialmente.

PRESIDENTE:

Bene. Mi sembra molto chiaro anche l'intervento del dottor Vergine e vi ringrazio per i

chiarimenti. Quindi, proseguiamo… No, c’è sull'ordine lavori, Baglioni.

Consigliere BAGLIONI:

Sì,  grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Sì,  io chiedo un chiarimento, perché adesso

quello che è stato detto dal dottor Vergine in particolare, ma anche dal dottor De Nitto,

mi aprono un dubbio ed è sul termine “oggi”. Perché la proposta di deliberazione è datata

7 ottobre 2021 e dice “ad oggi” sono pervenute 13 istanze eccetera eccetera. Oggi, 13

maggio 2022, il Consiglio Comunale vota un atto e questo atto, di fatto, una volta votato

avrà data 13 maggio 2022. Quindi, l’oggi, infatti da quel poco che so nella stesura degli

atti, è un termine che conviene evitare, quell’oggi diventa un giorno di sei mesi dopo

rispetto a quello che è stato scritto. Quindi, oggi il Consiglio Comunale dice: “il 13 maggio

2022” quindi oggi “sono pervenute queste istanze”. E, a mio avviso, si ritorna al problema

precedente. Quindi, forse varrebbe la pena chiarire quell’oggi, invece che oggi alla data

dell'istruttoria, al 13 ottobre eccetera eccetera. Insomma, andrebbe chiarito, proprio per

evitare che il problema che segnalate, poi si ripercuota, di fatto, su un atto che votiamo

oggi, che,  non so, da un primo esame così, mi sembra che ci sia. Quindi,  insomma,

chiedo che venga valutato questo fatto. Grazie.

PRESIDENTE:
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Vuole rispondere subito, architetto?

Dottor DE NITTO:

Sì, ha ragione e stavo pensando la stessa cosa, perché la proposta di delibera è del 7

ottobre 2021 e quindi “oggi” si intendeva effettivamente a quella data. Poi, come diciamo

in Commissione, comunque è pervenuta successivamente, con la delibera già in itinere,

un’ulteriore  proposta  a  gennaio  2022.  Quindi,  adesso,  appunto,  forse  chiederei  alla

Segreteria se è possibile fare una modifica, mettendo “dal” alla data di deposito della

proposta di delibera. Non so se è fattibile questa modifica, proprio per evitare quello che

dice il Consigliere Baglioni. Perché, appunto, oggi, effettivamente, siamo ormai a maggio

e quindi ne è arrivata un'altra nel frattempo.

PRESIDENTE:

Allora, mi riferisce il dottor Vergine che la Giunta può farlo. Quindi, è l’Assessore che deve

fare questa modifica.

Assessore DE MARTIN:

Posso intervenire, Presidente?

PRESIDENTE:

Sì, prego, Assessore. 

Assessore DE MARTIN:

Sì, se questo serve per far chiarezza che non cambia la sostanza del provvedimento, ma

a mettere solo i puntini sulle “i”, faccio predisporre un emendamento dagli uffici  e lo

deposito durante la discussione della delibera.

PRESIDENTE:

Va bene. Proseguiamo con il dibattito generale e poi chiude…

Consigliere Trabucco:

Scusi, sempre sull’ordine dei lavori. Ma il fatto che viene presentato un emendamento, mi

pare era oggetto anche della discussione rispetto alle regole, riapre i termini?

PRESIDENTE:

Allora, il proponente può presentare l'emendamento di Giunta, in questo caso la Giunta,

in qualsiasi momento. Ovviamente, la questione di ieri si riferiva al fatto che aveva già un
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parere contrario di per sé e pertanto, fare una modifica richiedeva poi l'attivazione di tutti

i  pareri  dei  revisori contabili  e dei  tecnici,  su quell’emendamento specifico. In questo

caso, si  tratta di  una modifica  puramente tecnica,  di  fatto e di… Sì,  esatto,  formale.

Quindi, si può. 

Consigliere Trabucco:

Grazie, per il chiarimento. 

PRESIDENTE:

Proseguiamo con il dibattito. Consigliere Martini. 

Consigliere MARTINI:

Grazie, Presidente. Direi, che anche i chiarimenti del dottor De Nitto e del dottor Vergine,

chiariscono  in  maniera  molto  evidente,  insomma,  qual  è  la  situazione e  come siamo

arrivati a questa delibera, portata così oggi. E cioè, che si è parlato molto, appunto, in

questi due interventi, è stato usato sempre il termine “discrezionalità” ed è effettivamente

la discrezionalità della maggioranza, della Giunta, di portare il pacchetto in questo modo,

i 13 interventi e i 13 casi nella stessa delibera. Cioè, c'era la possibilità di portarli e di

proporli  uno ad una, la volontà politica - perché questo è e questo anche dal parere

tecnico si evince - è stata quella di portare (inc.). Cioè, non c’è la possibilità di discutere e

di scindere diversi interventi, perché evidentemente la volontà è quella di proporre una

modalità di vista, una scelta di vita di questa città, che è diversa rispetto a quella che

diciamo noi abbiamo.  E  naturalmente entro nel  merito,  ma è impossibile  entrare nel

merito di ogni singolo intervento e di ogni singola scheda, ma un tema fondamentale che

più o meno molte schede toccano, è il tema della residenza. Cioè, qui si permette, si dà

luogo,  si  fa  in  modo (inc.)  appartamenti.  Questo significa,  a  mio avviso,  che questa

Giunta  e  questa  maggioranza  ritengono  che  il  problema  della  residenza  non  sia  un

problema per questa città. L’abbiamo già detto anche ieri in occasione (inc.), non tanto

sul tema degli studenti, quanto trovare alloggi per gli studenti temporali ma non proporre

e portare la possibilità che gli studenti possano rimanere in città.  Questo è un tema,

appunto,  del  fatto  che  la  residenza  è  diversa  dall’occupazione  degli  spazi.  Abbiamo

parlato  spesso  e  stiamo  cercando  di  portare  avanti  questa  proposta  di  legge  sulle

affittanze  turistiche.  Sono  spazi  occupati,  che  vanno  tolti  alla  residenza.  Quindi,  è

evidente, che anche questo ampliamento degli alberghi è concesso così,  a pacchetto,

proprio per non dare quello spazio adeguato alla residenza alla città (inc) totalmente al

turismo. Questo è il  messaggio chiarissimo. Non solo, ma questa maggioranza questa

Giunta ha sempre parlato anche, che un volano per la residenza, è un volano perché le
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persone possono rimanere è il volano del lavoro. Ecco, in questo caso, anche in questo

caso abbiamo una delibera di ampliamento di alberghi che occupano spazi dedicati al

lavoro. Al lavoro per quel che riguarda l’ambito dell'artigianato ma che qualsiasi tipo di

attività che possa essere portata avanti in città, anche non necessariamente legata al

turismo.  Quindi,  questi  spazi  occupati  dagli  alberghi,  tolgono  lavoro  alla  città.  (inc.)

divertente, se non fosse così, forse anche drammatico, è questo ritorno ai piani terra.

Cioè, voglio dire, questo significa che (inc.) dico in deroga, anche se naturalmente…

PRESIDENTE:

Non la sentiamo bene. 

Consigliere MARTINI:

Non è un’espressione corretta… Mi sentite?

PRESIDENTE:

Sì, a tratti. La invito anche a concludere. 

Consigliere MARTINI:

Sì, dicevo che comunque il tema dei piano terra, è un altro tema fondamentale. Cioè, qui

si va a fare riposare dei turisti, dei visitatori e sappiamo che non abbiamo ancora un

sistema di barriere sicuro. Sappiamo ancora che il MOSE non si sa bene se funzioni, non

c'è  stato  un  collaudo  eccetera.  Qui,  invece,  nonostante  questo  rischio,  perché  è  un

rischio, magari l’1%, magari, comunque è un rischio. E noi mettiamo a rischio la vita o

comunque la salute dei  nostri visitatori, oltre che anche dei nostri  abitanti.  Perché,  è

evidente che questo apre anche ad altre situazioni  di  residenza al  piano terra.  Tutto

questo, per dire che cosa? Che, ancora una volta, questa modalità a pacchetto, questa

modalità voluta espressamente, e ripeto, che la lettura dei tecnici ha dato chiarissima

questa prospettiva. Cioè, la scelta di portare queste 13 schede in un unico pacchetto, è

una scelta politica. E questo è importante, perché è importante che si capisca ed è giusto

e  chiaro  che  la  maggioranza  chiarisca.  Perché  io  ho  parlato  a  volte,  anche  ieri  di

arroganza. È un modo arrogante, perché è un modo di non permettere la discussione. Di

non permettere comunque che ci siano, per esempio, in questi casi, alcuni casi che si

possono discutere a parte e anche casi che si possono discutere a parte. Cioè, nel senso,

che ogni scheda andava trattata e si poteva. La volontà politica poteva (inc) era quella di

mettere il bavaglio, purtroppo.

PRESIDENTE:
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Grazie, Consigliere.  

Consigliere MARTINI:

E stiamo andando avanti. Grazie. Questo è. 

PRESIDENTE:

Grazie. Sull’ordine dei lavori, Ticozzi. 

Consigliere TICOZZI:

Grazie,  Presidente.  Allora,  visto  che  abbiamo nuovamente appurato che  la  Giunta,  il

proponente  può  effettuare  degli  emendamenti  anche  ora,  in  sede  di  Consiglio  e  di

discussione. Preso atto che, gli emendamenti proposti dalle Consigliere Visman e Tonon

sono resi inammissibili, ma di fatto per vizi  di  forma, la sostanza era chiara, era ben

chiara, io provo a chiedere un gesto di cavalleria al proponente e alla Giunta, ovvero di,

in qualche modo, presentare loro gli emendamenti della Visman e Tonon, facendo sì che

siano di fatto ammissibili, levando quella parte che va ad incidere sulle premesse e dando

l'opportunità al Consiglio di poter esprimersi e di poter effettivamente votare su quegli

emendamenti.  I  numeri comunque li  avete, per cui  secondo me sarebbe un gesto di

cavalleria politica, che secondo me sarebbe un bel  gesto di  apertura e discussione in

Consiglio. Grazie. 

PRESIDENTE:

Mi  prendo  la  facoltà  di  non  rispondere.  Se  vorrà,  l’Assessore,  a  fine  dibattito.

Proseguiamo con i l dibattito. Consigliere Baglioni.

Consigliere BAGLIONI:

Grazie, Presidente. Allora, la delibera blocca alberghi era nata, come una delibera che

doveva contrastare un fenomeno ben preciso e che aveva delle finalità molto forti per la

città di Venezia. Cercava di contrastare un fenomeno che sembrava inarrestabile. Oggi, ci

troviamo, a distanza di alcuni anni, sostanzialmente a valutare un pacchetto di deroghe,

che ha alcune caratteristiche. Intanto mette insieme non tipologie omogenee, come è già

stato detto da più Consiglieri, ma sostanzialmente mette insieme tutto. Dopo, chiedo di

essere smentito se la cosa non corrisponde al vero, ma da quello che ho capito, tutte le

richieste che sono state protocollate, sono state inserite, ovviamente quella alla data della

stesura del  provvedimento,  sono state inserite  in  questo elenco.  Quindi,  sicuramente

state  fatte  interlocuzioni  e  altre  cose,  ma  tutto  quello  che  il  privato  ha  chiesto

formalmente, poi di fatto il Consiglio Comunale sceglie di autorizzare. E questo credo che
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sia un dato politico, anche del ruolo del Consiglio Comunale. È un vero peccato, che ho

chiesto più volte di dividere la delibera in più delibere, con le caratteristiche omogenee,

dei  singoli  provvedimenti,  perché  riteniamo  che  ci  siano  valutazioni  diverse  da  fare.

Perché, chiaramente, se ci sono delle richieste che mirano ad adeguare le strutture, con

per esempio l’inserimento di dispositivi per superare le barriere architettoniche, credo che

all’interno di questo Consiglio non ci sia un solo Consigliere che possa dirsi contrario, se

questo ampliamento non danneggia terzi e non crea altri problemi. Quindi, ovviamente,

questo è un obiettivo che credo tutto il Consiglio Comunale sicuramente perseguirebbe.

Viceversa,  ci  sono  altre  tipologie  di  interventi  che  andrebbero  valutate  molto  più

attentamente.  Perché  ampliamenti  che  danneggiano  residenza,  per  esempio,  sono

provvedimenti da valutare con estrema attenzione. Abbiamo visto anche, che abbiamo il

rischio che nel corso degli anni si possano venire a creare delle condizioni, per cui poi la

residenza sia prima espulsa automaticamente, magari limitando le possibilità di accesso a

un determinato immobile, rendendolo complicato o altre cose, e poi di fatto ad un certo

punto ci si trova nella condizione di dire che a quel punto non è più possibile fare altro,

che ampliare la struttura ricettiva. Stessa cosa abbiamo visto che accade nel mondo del

commercio. E questo è un precedente, a mio avviso, che diventa pericoloso. Non solo

perché diventa poi un precedente che il Consiglio Comunale sarà tenuto a valutare nelle

richieste.  Perché  è  vero  che  c’è  una  discrezionalità  che  ha  attribuito  al  Consiglio

Comunale,  ma  l'esercizio  della  discrezionalità,  è  un  esercizio  che  deve  essere  fatto

secondo, insomma, criteri  che siano  giustificabili.  Non può essere  un criterio,  adesso

banalizzo,  di  simpatia del  proponente.  Questo è evidente a tutti.  Ma, come è palese

questo esempio che  ho appena fatto,  è  evidente che  una coerenza,  in  procedimenti

appunto  anche  discrezionali  del  Consiglio  Comunale,  è  richiesta.  E  quindi,  cioè,  per

esempio, anche qui, il fatto che si possano creare delle condizioni per cui il commercio

possa essere espulso da alcuni posti, naturalmente è un problema che dobbiamo tenere

in conto. Poi, l’ha accennato il Consigliere Martini…

PRESIDENTE:

La invito a chiudere. 

Consigliere BAGLIONI:

E chiudo su questo, che naturalmente esiste il  problema dei piani  terra e su questo,

insomma, ricordo che questo Consiglio Comunale dovrebbe affrontare tutto il tema legato

sia al sistema MOSE, quindi capire che protezione ha oggi la città e come può cambiare la

vita della città o come non deve cambiare oggi in virtù del MOSE, ma anche ci sono tutti

legati alla quota di attivazione del MOSE e a tutto quello che sta sotto questa quota di

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 13 Maggio 2022– [Pag. 26 a 118]

attivazione del MOSE. Quindi, credo che questo sia un dibattito più ampio che vada fatto

e che debba essere preliminare, appunto, a un provvedimento dove si dice “liberi tutti per

i piani terra”. Da ultimo, e qui chiudo veramente, chiedo scusa, questa delibera rischia di

essere  un incentivo,  nel  senso  che  il  Consiglio  Comunale  esprime un  indirizzo  dove,

appunto, approva determinati provvedimenti. E quindi, è evidente che potrebbe essere

un incentivo alla presentazione di nuove istanze. Una, abbiamo visto, che è già stata

protocollata dopo la scadenza, dopo la chiusura della proposta di delibera. Ovviamente,

questo potrebbe essere un’apertura di un varco, che rischia di andare ulteriormente a

limitare gli effetti di quella delibera, che in tanti si è voluto. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Gasparinetti. 

Consigliere GASPARINETTI:

Sì, grazie Presidente. Molto è stato detto dai colleghi Consiglieri di opposizione, quindi

non  intendo  ripetere  ciò  che  è  stato  detto.  Vorrei  solo  richiamarmi  a  un  principio

generale,  che mi  sembra ignorato nel  modo in cui  stiamo procedendo. A diversità di

situazioni, diversità di soluzioni. Non è vero che sono tutte uguali, simili o analoghe. Qui

abbiamo situazioni  talmente  diverse,  che  la  richiesta  più volte  fatta  dalla  Consigliera

Tonon e da altri  Consiglieri  di  minoranza,  a  mio modo di  vedere,  era assolutamente

legittima  e  ci  avrebbe  impedito  di  dover  scegliere  fra  un  voto  favorevole  un  voto

contrario, che in realtà andrebbe dato in maniera distinta, anziché costringerci a prendere

o lasciare in blocco i 13 casi di cui stiamo parlando. Grazie. 

PRESIDENTE:

Consigliera Tonon. 

Consigliera TONON:

Grazie. Dunque, io non voglio ripetere quello che è già stato detto, che però quoto in toto

e ribadisco, era necessario permetterci di entrare nel merito delle singole schede: alcune

sono meritorie e avrebbero avuto il mio voto assolutamente favorevole. allora, al di là

della  questione,  già  ampiamente  dibattuta,  volevo  fare  l'esempio  degli  appartamenti

inglobati,  che è emerso nelle varie Commissioni  che abbiamo dedicato a questi  temi.

Allora,  in  sede  di  illustrazione  abbiamo  visto  numerosissimi  esempi  di  questa  nuova

fattispecie,  curiosa,  dell'appartamento  intercluso.  Una  strana  creatura  l'appartamento

intercluso.  Allora,  riporto  anche  la  testimonianza  di  un  cittadino  che  mi  ha  scritto,

lamentando  il  fatto  che  la  struttura  intorno  al  suo  appartamento,  lui  viveva  in  un

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 13 Maggio 2022– [Pag. 27 a 118]

condominio con altri sei appartamenti, la struttura intorno al suo appartamento negli anni

aveva pian piano assorbito quelli che una volta erano appartamenti assegnati ai residenti

con bando ERP. Allora, mi dice: “nel condominio di sei famiglie che vi abitavano, sono

rimasto l'ultimo inquilino,  con l'alloggio  che  è  stato  praticamente  inglobato nell'hotel.

Purtroppo, in tutti questi anni nessuno ha mai fermato questa operazione”. Allora, cosa

serviva? Non si è tenuto conto della necessaria creazione di una comunicazione interna,

fra questo appartamento delle necessarie modifiche strutturali, con la conseguenza che

questo  appartamento,  come  molti  altri  che  abbiamo  trovato  all'interno  di  queste  13

schede, risultano oggi interclusi,  senza vie di accesso, senza vie d'uscita. Ne abbiamo

visto un esempio di uno, che per arrivarci bisogna salire una scala, scenderne tre, fare un

corridoio, andare a destra, andare a sinistra… E’ impossibile tenere l’appartamento. Per

renderlo camera d'albergo, basta aprire una porta. Evento strano, però è così. Allora,

tutte queste operazioni, appartamenti interclusi che non possono restare appartamenti

per  i  residenti,  ma  con  una  semplice  apertura  di  porta  possono  diventare  camere

d'albergo, alle persone magari un po’ smaliziate, non chiaramente a me, potrebbero far

pensare che dietro ci sia una precisa strategia, che certo vuole portare sicuramente lusso,

riqualificazione a Venezia, valorizzazione delle strutture e va benissimo. Va benissimo.

Anche ampliarle, però, ai danni di residenze di attività e di negozi e di magazzini e che

questa precisa strategia non si occupa del livello della vita normale e dei lavori normali, di

cui le persone hanno bisogno. Non dei lavori tradizionali, che fanno da acchiappa turisti e

che non fa più nessuno. Dei lavori normali, che ci sono nelle città normali. Dei magazzini,

dei negozi.  E non si occupa di limitare le locazioni turistiche, come fa tutto il mondo.

Tutte le  città  del  mondo,  pensano di  limitare le locazioni  turistiche,  Venezia  no,  che

avrebbe la finalità di riservare appartamenti ai residenti. Quindi, le compensazioni di chi

vuole ampliare l'albergo e trasformare l'albergo, avrebbero senso se dall'altro lato ci fosse

non la destinazione di parcheggi, che a noi interessano poco, perché i parcheggi servono

al turista che viene a Venezia. Uno che vuole aprire l'albergo, dovrebbe dire: “ok, tu mi

dai  una camera  d'albergo, io  in  cambio affitto un appartamento a  residenti  a  prezzi

normali”, non ha 2/3000 al mese, che non si può permettere nessuno. Ecco, io purtroppo

mi rendo conto che questi temi, per chi non vive a Venezia, non hanno nessun valore.

Non importano. Non è un problema, per chi  non vive a Venezia. Anche chi  fa  parte

dell’Amministrazione e non vive a Venezia. E mi dispiace, perché basterebbe un minimo

di empatia nei confronti dei residenti.

PRESIDENTE:

Consigliera Onisto. 
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Consigliera ONISTO:

Grazie, Presidente. Io, specialmente nell'ultimo intervento della collega Tonon, che rilevo

sempre che ha una grande capacità di sintesi e di spiegazione, oggi la vedo, non mi trovo

assolutamente. Anzi, la trovo delirante per alcuni aspetti. Mi scuso sul termine, perché le

parole, per chi non vive a Venezia anche di questa Amministrazione. Beh, io non vivo a

Venezia, ci  ho passato tanto, tanto tempo, c'ho vissuto con mia figlia era piccola,  so

perfettamente cosa voglia dire vivere la città. Ma, al di là di questo, credo che anche i

colleghi  che  magari  sono  semplicemente  residenti  in  Terraferma.  Cioè,  questa

Amministrazione non si occupa di limitare le locazioni turistiche. Ma cosa stiamo dicendo?

Il Sindaco ha sottoscritto un protocollo d'Intesa con Firenze e Nardella sulle locazioni,

sulla limitazione e le proposte per limitare le locazioni turistiche. Quindi, vi chiedo, prima

di fare affermazioni di un certo tipo, di informarvi. L'operazione di proposta di legge fatta

attualmente  da  un'associazione  del  centro  storico,  ci  vede  partecipanti.  Quindi,

veramente  tenete  conto  che  intervenire  sulle  locazioni  turistiche,  è  un  intervento

nazionale. La città di Venezia ha già posto le proprie basi e non con un Sindaco della

nostra parte politica, tanto per far capire le sinergie che vanno oltre le appartenenze.

Quindi, non accetto. Rinvio al mittente queste due affermazioni, perché sono veramente

scollegate e scollate dalla realtà. Invece, vorrei fare un ragionamento più ampio sulla

destinazione del centro storico, della Città Antica e di Venezia. Allora, io credo che tutti

noi comprendiamo di non vivere in una città moscovita. Cioè, voglio essere precisa e

usare il termine, non siamo in una città moscovita. Cosa significa? Che noi abbiamo tutta

una  serie  di  spazi,  anche  commerciali,  che  qualcuno,  un'artista  ha  qualche  maniera

performato, per far vedere che sono vuoti. Non abbiamo sottratto nulla al commerciale.

Alla residenza non è stato sottratto nulla. Alla Tonon domando: ma lei,  oltre ad aver

ricevuto  quello  che  ha  l'appartamento  che  negli  anni  un  albergo  ha  sottratto

appartamenti  ERP,  non  so  come,  perché  presumo  che  fossero  pubblici  per  fare

appartamenti ERP, vuol dire che qualcuno glieli ha venduti. Ma, al di là di questo, mi

sembra anche un po' strano, ha mai ricevuto la telefonata dell'inquilino che invece è

tranquillamente su un edificio che ha appartamenti a residenza, ma attualmente tutti a

locazione turistica e che ha tutta la giornata la gente che va su e giù per le scale con le

valigie? O schiamazzi all'una di notte perché rientrano. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè,

io  adesso,  questo  stracciarsi  le  vesti,  questa  Amministrazione  sottrae  alla  residenza,

sottrae al  commercio. Sapete cosa significa, come posso dire, la concezione di libero

mercato?  Avete  idea,  perché  tanti  nostri  negozi  in  Venezia  sono  sfitti  e  vuoti?  Io,

personalmente, io non so la Tonon, ma io personalmente allora piuttosto di avere tutta

una serie di spazi che non vengono affittati perché non gli va bene o perché non portano

a casa l'affitto che si sono preposti,  li lasciano vuoti, molto spesso anche al degrado,
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francamente dico: “bene, cerchiamo di trovare e di  capire se qualcuno”, tra l'altro su

edifici storici che hanno problemi onerosi di manutenzione e di tenuta in piedi di questa

città splendida e unica al mondo. Allora, non abbiamo sottratto assolutamente niente.

zero. Qui ci sono 13 richieste di poter, in qualche maniera, sistemare situazioni che sono

o attualmente non appetibili dal punto di vista del commercio, perché sono lì chiusi da

una vita in magazzini. Mi sto chiedendo: ma di cosa stiamo parlando? Cioè, i magazzini,

se  avevamo tutta  questa  richiesta  dei  magazzini,  uno  credo  che  non  aveva  nessun

problema  ad  affittare  un  magazzino.  Probabilmente,  magazzino,  ecco.  Allora,  sono

d'accordo che noi dobbiamo, come posso dire, agevolare che i nostri cittadini vengano a

vivere a Venezia. Personalmente, ma lo dico personalmente, è un'azione che riusciamo a

fare soltanto con gli alloggi pubblici, perché ci è possibile calmierare gli affitti, ok? Come

personalmente credo che il prossimo passo, sia riuscire a limitare le locazioni turistiche.

Questo, sempre a mio modestissimo parere. Questa delibera, che permette di andare a

sistemare situazioni di elevazione della qualità dell'ospitalità in città, primo, di sistemare

luoghi  che  attualmente  non  sono  ma  potrebbero  andare  verso  il  degrado  e  essere

abbandonati dal punto di vista della manutenzione, magari  in palazzi di  pregio, credo

tanto di cappello a quelli che sono gli imprenditori che cercano di sistemare situazioni di

questo  genere.  Perché  comunque  rendiamo  viva  la  città  e  manteniamo  alto  anche

l'aspetto occupazionale. Martini diceva: “non ci sarà lavoro”. Ma su che base? Non riesco

mica a capire. Cioè, il lavoro, allora…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliera ONISTO:

Non ho capito. Il lavoro è dignitoso per tutte le sue declinazioni. Il lavoro è lavoro. Ok?

Quindi,  io,  dico  la  verità,  ho  ascoltato,  ho  cercato  di  ascoltare  tutti  i  colleghi  delle

oppositori.  Tra l'altro, guardavo la delibera del 2018, proprio Visman, il  PD, visto che

mettevamo  questa  pietra  miliare  che  per  noi  resta,  perché  in  questo  momento  è

prerogativa del  Consiglio Comunale decidere che tipo di deroghe dare.  Quindi,  quella

volta lì  la Visman e il PD hanno votato. Cioè, adesso, ragazzi, delle due, l’una. Cioè,

ditemi voi. Cioè, io da voi una proposta, vorrei anche capirla. 

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliera ONISTO:
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Sì. Mi scuso, Presidente, ma mi sono… Quindi, ripeto, le motivazioni o comunque finora le

spiegazioni o le argomentazioni, diciamo così, le argomentazioni di contrarietà, le trovo

risibili e a volte anche ridicole. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE:

Sull’ordine dei lavori, Baglioni. 

Consigliere BAGLIONI:

Sì,  no,  credo che sia il  caso.  Adesso,  probabilmente alla Consigliera  Onisto è un po’

sfuggito…

PRESIDENTE:

No, scusi, ma che ordine dei lavori è, se deve rispondere alla Onisto. 

Consigliere BAGLIONI:

Ordine dei lavori. Chiedo veramente, cioè, che definizioni di un Consigliere che interviene,

intervento delirante, credo che non possono essere accettate. Sicuramente è sfuggito.

Sicuramente intendeva altro. Però, veramente chiedo che ritorniamo al rispetto reciproco.

Abbiamo idee diverse, le esprimiamo qui civilmente, ma…

Consigliera ONISTO:

Mi scuso, Consigliere Baglioni. Mi scuso. 

PRESIDENTE:

Si è scusata la Consigliera. 

Consigliera ONISTO:

Torno a scusami. Scusatemi. 

PRESIDENTE:

Proseguiamo. Vice Presidente Fantuzzo. 

Consigliere FANTUZZO:

Grazie,  Presidente.  Grazie  all’Assessore.  Grazie  anche  ai  tecnici.  Quando  abbiamo

discusso questa cosa in Commissione, a me è capitato per delega di intervenire a una o

due Commissioni che trattavano, mi è stato detto che in fin dei conti si trattava di una

percentuale irrisoria sul totale dei posti letto di Venezia. Comunque, una percentuale. C’è
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stato  detto,  ed  era  un  criterio.  L’altro  criterio  era  quello  della  riqualificazione  e

l’ampliamento, che sono previste nella delibera del 2018. Ora, credo che sia chiaro a tutti,

ai Consiglieri di maggioranza, a chi ci ascolta da casa, che riqualificare o ampliare sono

due cose diverse: se amplio, vuol dire che mi allargo; se riqualifico, vuol dire che a parità

di spazi, io qualifico di più. Se, invece, rivedo gli spazi e aumento le superfici delle singole

stanze, riduco il numero di stanze. Allora, permettetemi, mi rivolgo in particolare a  chi ci

segue da casa. Ci sono degli interventi qui, in questi 13, che sono a parità di stanze: zero

stanze. Ce ne sono tre. Altri che arrivano fino a nove stanze. Allora, quando arrivo a nove

stanze in più, o a quattro stanze in più, significa che ho ampliato. Non sto riqualificando.

È chiaro per tutti, questo. Abbiamo visto troppe volte a Venezia. E chi abita a Venezia lo

sa benissimo, il decesso di un anziano che aveva solo, essere divorato l’appartamento,

l’unità immobiliare, riconvertito in albergo, quando si poteva fare. Per fortuna che c’è la

legge, il nostro decreto del 2018. Ok? Diventava albergo a un primo o un secondo piano.

Poi, dopo moriva un altro anziano in quel palazzo, e via così. E abbiamo visto palazzi

interi  fagocitati  dalla  proposta  offerta  turistica  e  sottratti  alla  residenza.  Se  nel  mio

condominio, se nel vostro condominio qualcuno ristruttura, non vi preoccupate. Ma se

amplia, vi preoccupate, se non altro per i millesimi. Allora, io per questo dico, che ha

senso. Ma convengo sul fatto che tecnicamente e formalmente il parere dei tecnici sia

che gli emendamenti devono essere costruiti diversamente. È la Giunta che, secondo me,

deve fare delle cose eque. Dovrebbe preoccuparsi e dovrebbe preoccuparci di presentare

provvedimenti  che  siano  qualificati  e  qualificanti  e  decisi,  uno  per  uno.  Perché  sono

diversi.  Allora, in questi casi, mi spiace dover contraddire la collega Onisto,  perché ci

saranno meno appartamenti. Alcuni verranno presi Dentro negli alberghi, diciamo così?

Alberghi già esistenti, che includeranno degli appartamenti. Altra saranno degli esercizi

commerciali, sfitti da tempo, ma comunque esercizi commerciali sottratti al commercio.

Visto che abbiamo fatto la delibera sulla “no paccottiglia”. saranno comunque sottratti

anche in zone di grande percorribilità. Ora, la delibera blocca alberghi va meritoriamente

riconosciuta come atto di questa Amministrazione, per la quale può andar fiero. Questa è

una delibera che è una delibera sblocca alberghi,  percentualmente sblocca alberghi o

sblocca  percentualmente  alberghi,  o  sblocca  alberghi  in  percentuale.  Questa  va

riconosciuta  altrettanto  con  chiarezza.  Allora,  io,  ma  credo  molti  di  noi,  non  hanno

preclusioni. Non c’è nessuna chiusura rispetto al mondo dell'impresa, chiaro? Nemmeno

dell'impresa turistica  e nemmeno la  possibilità  per  i  singoli  imprenditori  di  effettuare

investimenti,  quando  ne  hanno  la  possibilità  e  riqualificano  il  nostro  patrimonio

immobiliare, il loro patrimonio immobiliare. Ma mi chiedo: dov'è l'interesse collettivo in

questo caso? Dov’è l’interesse per la collettività? E non parliamo di posti di lavoro. Non

venite a dirmi, che 34 stanze aumenteranno i posti di lavoro. Chi ha lavorato in albergo,
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io ho avuto la fortuna di lavorare in albergo nella mia infanzia/adolescenza, non vanno ad

aumentare di tantissimo il  numero di  lavoratori.  Quindi, dobbiamo essere molto chiari

anche  su  questo.  Sono  parole  di  cui  spesso  ci  riempiamo la  bocca.  Ora,  io  chiedo:

siccome questa delibera passerà per volontà della maggioranza, qual è il risarcimento per

la città, per gli appartamenti, i magazzini e i negozi, i laboratori che verranno sottratti alla

residenza  e  alle  attività  commerciali.  Perché  sono  altrettanto  meritevoli  di  vivere,  di

convivere e di resistere a Venezia. Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliere Trabucco. 

Consigliere TRABUCCO:

Grazie, Presidente. Tentando di non volere appesantire ulteriormente la discussione, che

oggi  si  è  divisa  tra  questioni  di  metodo  e  di  merito.  Sulle  questioni  di  metodo,  mi

permetto  di  sottolineare  anch'io,  che  siamo  di  fronte  all'ennesimo  pacchetto  chiuso,

diciamo così, che la maggioranza ci propone, dicendoci: “prendere o lasciare”. Allora, su

questa cosa provo a fare un ragionamento più generale. Nel senso, che io penso, che chi

oggi governa questa città, ha i numeri e ha anche la sufficiente, io non dico arroganza,

non penso che sia arroganza. Penso più a convinzione. (inc) avrebbe detto etica della

convinzione. Quindi, numeri e convinzione per approvare tutto quello che volete. Per cui,

qualche volta, si può anche arrivare, dal punto di vista del metodo, a concedere qualcosa

all’opposizione. Se non altro, per provare a metterci alla prova, rispetto a quelle che sono

le richieste, rispetto alle dichiarazioni che sono state fatte, rispetto al fatto che alcune di

questi provvedimenti, compresi  in questa delibera, potevano essere votati a favore. E

quindi, sarebbe stato, forse, interesse anche di questa maggioranza, ripeto, provare ogni

tanto vai a mettere alla prova questa opposizione. Provare a testare la serietà delle cose

che vengono dette. Mentre, evidentemente, nonostante i numeri, nonostante la vostra

ferrea convinzione,  preferite presentare pacchetti  chiusi.  E rispetto a questo specifico

caso,  io  non  credo  valga  tanto  l'argomentazione  che  abbiamo  sentito.  Cioè,  avreste

dovuto dirci  voi  qual erano i  provvedimenti  da scorporare. Perché questo da un lato

implica che in qualche modo, già in sede di Commissione, noi avremmo in qualche modo

dovuto anticipare il nostro, tra virgolette, voto, o il nostro parere, che è quello che però si

dà  in  Consiglio,  su  alcuni  provvedimenti.  Cioè,  dire  quali  sono  meritevoli  di  essere

approvati e quindi scorporati e quali no. E dopo, è evidente, anche, voglio dire, ci fosse,

valesse questo principio, per cui è l'opposizione che deve proporre lo spacchettamento,

torniamo sempre al concetto dei numeri, per cui voi siete in grado di bocciare qualsiasi

proposta, come abbiamo visto, che prevedesse lo spacchettamento. Per cui, veramente,
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un appello al fatto di dire, che ogni tanto proviamo a venirci incontro sulle questioni di

metodo. Infine, così concludo velocemente, ripeto, per non appesantire la discussione,

c'è la questione di merito. Sul merito, a me pare che ci sia un problema rispetto a quello

che dite e a quello che scrivete, poi a quello che in realtà volete in realtà significare.

Perché  dite,  scrivete  “discrezionalità”,  ma  si  traduce  in  automatismo.  Oppure,  dite

“bosco” e si traduce in “palazzetto e stadio”. Per cui, è evidente che, voglio dire, c’è una

discrepanza tante volte in quello che si vuole significare e le cose, invece, che dite. Ed è

evidente, l’hanno detto molti colleghi, che su questo tipo di provvedimento, non ci sarà

nessuna discrezionalità del Consiglio. C'è stata solo una discrezionalità della maggioranza.

Ma quello che mi interessa più di tutti, è capire qual è il quadro complessivo e qual è la

visione che alla fine ha anche questa maggioranza, rispetto al tema alberghiero, rispetto

al tema del turismo. Perché, stante così le cose, noi abbiamo da un lato che comunque a

Venezia gli alberghi, abbiamo visto, continuano ad essere costruiti e dove c’è una delibera

che invece bloccherebbe le espansioni, vediamo che automaticamente viene inglobata a

funzione turistica qualsiasi cosa. Che sia un sottotetto, o che sia una residenza, che sia

un negozio.

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere TRABUCCO:

Per cui, diteci! Diteci qual è la vostra visione rispetto al tema, voglio dire, alberghiero e

rispetto al tema del turismo e di conseguenza, ovviamente, al tema della residenzialità.

Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliere Gervasutti. 

Consigliere GERVASUTTI:

Sì, grazie, Presidente. Io qualche tema l'avevo già affrontato in Commissione, ma credo

che sia  utile  ribadire  la  posizione che avevo assunto nel  dibattito delle Commissioni.

Vabbè, finora ho ascoltato in molti e abbiamo parlato di locazioni turistiche, di residenza,

di commercio. Però, senza dimenticare che comunque qui è una delibera di urbanistica.

Una delibera di urbanistica che prevede, sostanzialmente, le riqualificazioni e l'intervento

su strutture che sono già alberghi. La parola “già” è lo snodo principale. Perché, se finora

qualcuno poi si è intestato anche i meriti dei provvedimenti della passata consiliatura del

blocco alberghi, io non c'ero. Non l’ho votata. Secondo me, i tempi potrebbero essere
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anche maturi per allargare, diciamo, il raggio del blocco degli alberghi. Ma qua c’è gente

che, qualche collega ha parlato di uno sblocca alberghi. Sblocca alberghi. Cioè, parliamo

di 34 camere, quindi mi pareva tra i 64 e gli 80 posti letto, su un totale di 20.000 posti

letto  di  strutture  ricettive,  in  base  all’annuario  del  turismo  del  2020.  Cioè,  parliamo

veramente  di  una  pochezza,  ma  parliamo  anche  di  interventi  che  riqualificano  e

aumentano anche l'attrattività di certe strutture alberghiere. Quando si parlava di quella

struttura che ha un ampliamento di nove camere, cioè parliamo di un passato da uno a

tre stelle. Cioè, rendiamo, diciamo, più appetibili le nostre strutture ricettive, anche per

uniformarsi.  Nel  senso,  uniformarsi  al  mercato alberghiero.  Cioè,  nel  senso,  parliamo

veramente  di  una  questione  molto  infinitesimale.  Piuttosto,  allora,  se  veramente

dobbiamo parlare di locazione turistica a un livello più alto, come diceva prima anche la

collega Onisto, penso che sia doveroso, che ne so, affrontarlo in Commissione o ampliare

il dibattito anche al di fuori di una semplice delibera, secondo me, urbanistica, che dà

l'opportunità,  come  diceva  anche  prima  l’architetto  De  Nitto  sulla  questione  della

pregiudiziale, uguale opportunità a chi ne ha fatto richiedenti dal 2017 in poi. E quindi,

approda il  provvedimento dopo le discussioni in Commissione, all'esame del Consiglio.

Credo che, quindi, dovremmo un po' rientrare nella discussione proprio della delibera in

senso stretto che, come dicevo già, portarla anche in Commissione, riguarda 34 camere

su un totale di 20.000 posti letto ricettivi ora, al momento disponibili in Venezia, diciamo

nella parte che riguarda il blocco delle nuove aperture. Questi sono già alberghi. Sono già

strutture ricettive. E questo, già, questo deve far capire che andiamo ad intervenire su un

qualcosa che già c'è. Non andiamo a sbloccare nulla. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliera Pea. 

Consigliera PEA:

Presidente, mi sente? Presidente, mi sentite? 

PRESIDENTE:

Sì. 

Consigliera PEA:

Ok. Allora, approfitto e raccolgo l'invito del collega Gervasutti a cercare di riportare in

asse il  timone rispetto alla discussione della delibera,  che  appunto ha ad  oggetto la

riqualificazione e l'ampliamento di strutture ricettive esistenti nella Città Antica. E quindi,

non stiamo parlando di insediamento di nuove strutture. Nelle premesse della delibera, si

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 13 Maggio 2022– [Pag. 35 a 118]

fa riferimento alla nota delibera approvata dal Consiglio Comunale nell’aprile del 2018, e

impropriamente  denominata  da  molti  come  delibera  blocco  alberghi.  In  realtà,  non

bloccava assolutamente niente, ma limitava - limitava - gli alberghi. Quindi, la svolta che

è stata, devo dire, con grande, grande maestria evidenziata dal collega Gasparinetti, è

stata quella di cambiare il metodo e cioè di riconoscere al Consiglio una competenza e

quindi  una  discrezionalità  in  ordine  a  tutte  quelle  richieste  che,  appunto,  avessero

implicato evidentemente delle deroghe. Non ci si dica che questa delibera entrano per la

finestra, passano per la finestra ciò che non poteva passare per la porta, perché è errato.

C’è un articolo nella delibera cosiddetta “limite alberghi”, la chiamerai più propriamente

così e che oggi, alla luce degli eventi storici che sono accaduti dopo l'approvazione di

quella delibera e quindi lo ricordo a me stessa, l'acqua granda, l'emergenza sanitaria che

ha svuotato completamente la città e ci ha fatto capire quanto la risorsa turistica debba

essere effettivamente rivalutata e gestita secondo una progettualità, certamente coerente

rispetto all'esigenza di residenzialità. Ma, tornando di nuovo alla delibera, il mio compito

oggi  è  quello  di  valutare  l'interesse  pubblico,  con riferimento  a  questo  blocco  di  13

delibere.  Sul  metodo,  neanche  a  me,  chiaramente,  piace  dover  deliberare  su  cose

eterogenee, arrivate nel  tempo, in modo sfasato. Ma devo ringraziare gli  uffici  per la

compilazione dell'allegato 1, che ha consentito a tutti i Consiglieri durante i lavori della

Commissione,  sostanzialmente,  di  andare  quasi  fisicamente  e  virtualmente  all'interno

proprio delle varie richieste. Le schede tecniche sono fatte veramente molto bene e di

questo mi complimento. Quindi, sul metodo, vabbè, nemmeno a me piace, ma casomai ci

torneremo un'altra volta e speriamo che si chiarisca, insomma, che ovviamente questo

blocco da  15 delibere non esaurisce tutte le  domande presentate ad oggi.  E  quindi,

intuisco anche,  che  dopo  questa  apertura,  probabilmente  creeremo  un precedente  e

arriveranno  un sacco  di  altre  delibere.  E  quindi,  che  questo Consiglio sarà  di  nuovo

investito  di  questa  discrezionalità.  Quindi,  invito  la  Giunta,  il  Sindaco,  l'Assessore,  il

Presidente di Commissione e tutti i Commissari a cercare di rendere un po' più agevole il

nostro lavoro, ecco, questo sì, in modo da poter ponderare, come ci siamo prefissi di

fare, caso per caso. Perché questo voleva e vuole tutt'ora quella delibera, per cercare di

arginare e contenere il regolamento della funzione turistico ricettiva nel centro storico.

Quindi…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliera PEA:
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Sì, concludo, ma mi prendo tutto il tempo, glielo preannuncio e concludo dicendo così,

che  credo che questa delibera  soddisfi  l'interesse  pubblico  di  elevare  la  qualità  delle

strutture, la gamma dei servizi offerti, che tenga conto della specifica localizzazione nel

centro storico e che caso per caso inneschi dei processi di riqualificazione di spazi pubblici

circostanti, un uso razionale ed unitario di immobili, che avrà soprattutto, questo lo dico

per  la  mia  matrice  liberalista  che  non  nasconderò  mai,  un  fortissimo  impatto

occupazionale ed un indotto economico, dato, appunto, da chi crede ancora che investire

nella città e investire nel turismo abbia ancora un senso. Quindi, è vero, forse c’è qualche

posizione che stride un po’, ma le dobbiamo votare tutte insieme. E quindi, non me la

sento di tenere assolutamente in ostaggio chi ha avuto la pazienza, e con loro mi scuso,

di attendere dal 16 vedo essere una domanda fino ad oggi, attendere una risposta ed

interfacciarsi con questi uffici, dove so esserci un po' di fermo e quindi il sollecito a far

partire speditamente la città, a farla ripartire. E qui mi focalizzo su un punto della delibera

interessantissimo, sul considerato che. Per quello che più mi interessa, per la sensibilità

che voglio avere sempre,  ritengo che sia davvero coerente approvare questo,  perché

migliora, come ho già detto, la qualità. E ritengo anche, che la profonda crisi legata al

turismo, in questo momento storico, mi faccia approvare con maggior entusiasmo anche

per  la ricaduta occupazionale che avranno poi  tutte queste attività in  città,  sia nello

svolgimento  dei  lavori  che  poi  nello  svolgimento  dell'attività  imprenditoriale  di  questi

poveretti  che  ancora,  ripeto,  credono nella  città.  E  di  questo  li  ringrazio.  Infine,  sul

contributo, sull'indotto invece sull'entità del contributo economico che è stato approvato

da questo Consiglio con delibera del 2020, apprezzerei, per il futuro lancio questo spunto,

che effettivamente si potesse iniziare a pensare a un vincolo di destinazione d'uso, un

vincolo di destinazione delle risorse mi perdono, in virtù di questi – mi si perdoni l'errore -

maggiori  entrate  che  indubbiamente  ci  saranno per  le  casse  comunali,  a  Fronte  del

versamento del contributo straordinario. Trovo, che la monetizzazione dei parcheggi nel

caso di specie, abbia molto senso, perché, e qui spezzo solo una lancia per chi dice che

ha diritto di parlare solo chi vive nella città storica, che effettivamente questa delibera

soddisfa anche l’opportunità di vedere di gestire un po' meglio la questione dei parcheggi,

non solo dei residenti ma anche dei visitatori e soprattutto dei lavoratori che vengono a

Venezia. Grazie a tutti.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Saccà. 

Consigliere SACCA’:

Sì, grazie Presidente. 
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PRESIDENTE:

Non sento. 

Consigliere SACCA’:

Non mi si sente?

PRESIDENTE:

Adesso, sì. 

Consigliere SACCA’:

Mi scusi. Ho un problema, oggi, al microfono. Spero che così mi si senta. te Invia con

problema oggi al microfono spero che così mi si senta. Allora, dicevo, intervengo perché

volevo  interloquire  con  alcune  affermazioni  fate  da  alcuni  membri  dei  partiti  di

maggioranza,  una  classica  canonica  che  noi  non abbiamo proposte.  Allora,  anche  in

questo caso,  noi  la  proposta l’avevamo fatta chiara  ed è stata  ribadita  da tanti  altri

Consiglieri, ossia di affrontare queste 13 proposte singolarmente. E ci è stato detto di no.

Oggi  abbiamo  avuto  una  grandissima  disquisizione  tecnica  sull’ammissibilità  di  un

emendamento. È stata anche utile, perché ha chiarito che, se dal punto di vista tecnico

quell'emendamento non era corretto perché andava a toccare una parte della delibera,

però  politicamente  la  cosa  era  assolutamente  fattibile.  Discussione,  devo  dire,

assolutamente utile, perché non solo grazie al Consigliere Baglioni faremo una correzione

importante alla delibera, ma perché già è emerso un altro dato, che dall'oggi, che non è

più oggi,  o meglio diventerà oggi, c’è stata già un'altra richiesta pervenuta agli uffici,

almeno così ho colto delle parole dell'architetto De Nitto, di un intervento simile a quelli

che andiamo a votare noi oggi.  Quindi,  come hanno detto anche altri  Consiglieri,  noi

stiamo sostanzialmente creando un precedente. Nulla vieta, che tra circa due anni, ci

siano… Non capisco il punto di domanda, perché non si sente o perché…

PRESIDENTE:

No, no,  no,  alla  Tonon che ha scritto:  “non ha diritto di  parlare”.  Siccome non si  è

prenotata, non capivo. 

Consigliere SACCA’:

Mi scusi, avevo visto dei punti di domanda, credevo fossero riferiti a me. Vi chiedo scusa.

Riprendendo  il  discorso,  quindi  noi  stiamo  creando  un  precedente  e  se  questa
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Amministrazione assume l’idea che tutte le richieste, diciamo, di ammodernamento ma

poi su questo ne riparleremo, devono essere affrontate in blocchi…

Consigliera PEA:

Presidente, mi scusi, io sento un sottofondo.

PRESIDENTE:

Ma non qua. Io sto controllando, non c’è.

Consigliere SACCA’:

Posso parlare? 

PRESIDENTE:

Allora, io qua non vedo altri microfoni aperti. È proprio da dove si trova Saccà. 

Consigliera PEA:

E’ Saccà al telefono. 

Consigliere SACCA’:

No, no, non sono assolutamente al telefono. Non riesco ancora a fare una chiamata. Non

ho ancora queste capacità.

PRESIDENTE:

No, ma allora, siccome…

Consigliere:

Come capogruppo, fa tre cose in una. 

Consigliere SACCA’:

Ma non sono bravo, come te. Allora, se mi permettete, mi riservo di intervenire tra due

minuti. Risolvo questo problema tecnico e riprendo qua. Scusatemi. Scusatemi ancora. 

PRESIDENTE:

Ok, riprendiamo dopo, allora. No, perché altrimenti non si capisce molto dell'intervento.

Consigliera PEA:

Sembravi Ambra con Boncompagni, te lo dico. Eri divertente. 
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PRESIDENTE:

Consigliere Brunello.

Consigliere BRUNELLO:

Sì, grazie, Presidente. Volevo anch’io intervenire su alcune considerazioni fatte da alcuni

Consiglieri  di  minoranza e  una  fra  tutte,  dove  viene detto:  “se il  mio  vicino di  casa

ristruttura  va  bene,  ma se  il  mio  vicino  di  casa  sia  amplia,  mi  devo incominciare  a

preoccupare per una questione di millesimi”. Beh, ragazzi,  uno sarà libero. Nel senso,

siamo in un mondo dove se una persona ha la possibilità di allargarsi, magari lo può

anche fare. Non ci vedo nulla di male. Nel senso, la proprietà privata esiste, quindi non ci

vedo  nessuna  cosa  oscura  in  questa  cosa.  Se  c'è,  spiegatemela.  Ci  sono  dei  dubbi

sull’aumento  occupazionale,  perché  prima  viene  detto:  “è  sempre  comunque  una

percentuale  perché  34  camere  su  x  (20mila/34  mila)  camere,  tanto  o  poche  sono

comunque una percentuale). Dopo poco, però, viene detto: “sono comunque poche e

quindi talmente poche che non porteranno nessun aumento occupazionale”. Allora, anche

questa è una cosa che non capisco. Io credo, che tutti quanti giriamo l'Italia, il mondo,

magari soggiorniamo in strutture alberghiere. Quando giriamo in strutture, che siano 1,

2, 3 stelle, 4 stelle, in base alla tipologia di servizio che danno e in base alla categoria in

cui risiedo, troviamo maggiori servizi. Per darli, pertanto, ovviamente hanno bisogno di

maggior personale. Quindi, una struttura che passa da 1 stella a 2 stelle o a 3 stelle o a 4

stelle, seppur magari aumenti soltanto di una camera, non è detto che abbia bisogno di

tre persone in più per pulire quella camera, o per i servizi accessori a quella camera. Ma

probabilmente,  per  i  servizi  qualitativi  complessivi  che  darà  la  struttura,  attraverso

l’eliminazione  di  barriere  architettoniche,  spazi  più  ampi,  maggiori  servizi,  maggior

capienza per  ottenere tutto  quello  che  viene,  probabilmente quello  darà necessità  di

avere  più  personale  alla  struttura,  per  dare  un  miglior  servizio,  poi,  alla  struttura

alberghiera. Come diceva anche il Consigliere Gervasutti, stiamo parlando, tra l'altro, di

nessuna nuova struttura alberghiera, ma di strutture alberghiere già esistenti, che fanno

degli  interventi  di  ristrutturazione  e  di  riqualificazione,  in  alcuni  casi  di  leggero  am

ampliamento, ma che comporteranno dei maggiori servizi. E credo, che dopo questi anni

insomma che ci avrebbero dovuto insegnare tanto, tra la pandemia, tra l'acqua alta, se ci

sono imprenditori che comunque vogliono investire e, diciamo, ammodernare le proprie

strutture, credo che sia un ottimo segno, da cogliere. Anzi, se tutti lo facessero, credo

che bisognerebbe veramente stringere la mano a queste persone. Perché anche quello è

lavoro indiretto, insomma, a coloro che investono e danno lavori per fare proprio queste

azioni, diciamo, di riqualificazione delle strutture. E questo, ovviamente, tutte le persone,
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giriamo lo ripeto per tutto il mondo, bisogna adeguarsi agli standard qualitativi. Pertanto,

i singoli proprietari, le singole proprietà che probabilmente guardano fuori dalla propria

proprietà, dicono: “vediamo signori, ma perché il resto del mondo magari fa un passo

avanti, dà un maggior servizio al cliente e io non posso darlo”. Credo che non stia a noi

negare questa  possibilità,  anche perché,  insomma, credo che possa portare  benefici.

Anche perché, diciamo sempre, è bene portare un turismo non di massa, un turismo di

qualità. Ma se alle nostre strutture non gli  diamo quell’input per avere una maggiore

qualità, credo che allora ci tagliamo le gambe da soli. Quindi, delle due l’una: bisogna

scegliere  quale  bisogna percorrere,  signori:  o  si  dà  qualità,  e  ovviamente le  camere

verranno vendute anche a più soldi e quindi verranno persone che potranno spendere più

soldi. E su questo si può invertire la rotta. Se non si inverte la rotta in questo modo, non

so proprio come possiamo farlo. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Allora, nel frattempo vi dico che è stato l’emendamento tecnico di Giunta, quindi

non occorre riaprire i termini. Dopo il  dibattito generale,  insomma, sospendiamo dieci

minuti, così potete leggerlo bene e vedere la correzione. Saccà, non so se sia di nuovo

reperibile. No. Ok. Allora, Vice Presidente Romor. 

Consigliere ROMOR:

Grazie,  Presidente.  Buongiorno  a tutti.  Io  sono  stato colpito  da una cosa,  nel  primo

minuto della prima Commissione che abbiamo dedicato all’illustrazione di questa delibera,

i tecnici hanno spiegato un aspetto e ci hanno informato, che dalla delibera del 2017, la

variante del 2017 cosiddetta “blocco alberghi”, da quella volta nessun nuovo albergo è

stato autorizzato in città. E io in che in precedenza, in quegli anni avendo deleghe diverse

avevo  sempre  ascoltato  con  un  orecchio  ma  senza  addentrarmi  tanto,  ho  detto:

“caspita!”. Perché, a sentire alcuni Consiglieri Comunali, esponenti dell’attuale minoranza

in questi anni, mi era sempre sembrato il contrario. Perché, ho detto: - ma, allora, tutte

quelle volte che aprirà un nuovo albergo post 2017 e assistevo ai peana, alle discussioni,

alle alzate di scudi, dicendo che abbiamo un'Amministrazione che favorisce gli alberghi, la

delibera blocca alberghi non funziona a niente, non ha nessuna efficacia, ma allora, a

cosa volevano quelle affermazioni, se oggi i tecnici, non i politici, ci informano che dal

2017 nessun nuovo albergo è stato aperto? Anche oggi ho sentito affermare in Consiglio

Comunale: “la delibera blocca alberghi era solo un insieme di slogan, non ha bloccato

nulla”.  E  poi  i  tecnici,  primo minuto della  prima Commissione,  la  prima cosa  che  ci

vengono a dire, è che non c'è stato nessun nuovo albergo dal 2017. Allora, la prima cosa

che mi viene da dire: - c’è un problema di credibilità nel fare certe affermazioni. Seconda
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cosa, sempre questa informazione che hanno dato i tecnici, segna un discrimine. Cioè,

divide la politica veneziana, da chi per trent’anni, quarant’anni ha lasciato fare e siamo

arrivati a ventimila camere di alberghi in centro storico e chi si è preso la responsabilità,

si  è messo lo zainetto,  il peso sulle spalle e si prendono la responsabilità di invertire

questa rotta. E siccome questa maggioranza è quella che si è presa la responsabilità di

cambiare le cose, per cui da quel giorno non sono stati approvati nuovi alberghi, secondo

me questa maggioranza è credibile, torno al discorso della credibilità, quando dice, che

qui si parla di interventi minimi, che portano riqualificazione che fa bene alla città e non

di sottrazione di spazi commerciali e di spazi abitativi. Brevissimamente, sul commerciale,

io che giro la città a piedi tutti i giorni, ecco, ho visto, c'è in giro una performance di un

artista che ha dipinto di verde, sembra un prato, le vetrine dei negozi sfitti numerandoli.

Sono centinaia. Quindi, la modestissima sottrazione di esercizi, di spazi commerciali per

altro vuoti, che è insita in questa delibera, va a toccare un ambito che non è sensibile in

questo momento. Perché in questo momento, nel centro storico non c'è una mancanza di

spazi commerciali. C’è un'enorme offerta di spazi vuoti. Quindi, su questo non c'è una

criticità. Oltre al fatto che stiamo parlando veramente di numeri  minimi. E anche dal

punto di vista dell’abitativo, l'esempio che ho sentito più volte: “eh, ma è successo tante

volte, che man mano che muoiono i vecchi, un appartamento per volta viene riconvertito

e alla  fine  un condominio  diventa un albergo”.  Ma sarà successo  prima della  blocca

alberghi,  con  un'altra  maggioranza.  È  paradossale  che  questo  esempio  ci  venga

contestato a noi, che abbiamo bloccato questa cosa e che dal 2017 nessun nuovo albergo

è stato fatto in città. Allora io dico, vorrei riportare la discussione anche, per quanto mi

compete, sul quadro complessivo.

PRESIDENTE:

La invito anche a concludere. 

Consigliere ROMOR:

Concludo.  Grazie,  Presidente.  Andiamo a  vedere a  fondo  i  ritagli  di  questa delibera.

Andiamo a guardare il pelo nell'uovo, ma non dimentichiamo che quel luogo sta dentro

una cucina, che sta dentro una nave, che fino al 2017 è stata condotta in una direzione e

dal  2017  ha  fatto  un'  inversione  di  rotta  a  180  gradi  ed  è  stata  portata  da  una

maggioranza, che ha un nome e un cognome, in una direzione completamente diversa.

Grazie. 

PRESIDENTE:
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Grazie. Ovviamente, non è consentito un doppio intervento, altrimenti ricominciamo di

nuovo tutto il  dibattito.  Potrete intervenire in sede di emendamenti  e dichiarazione di

voto. Ci sono Consiglieri che non sono già intervenuti e vogliono intervenire? Altrimenti

passo la parola all’Assessore De Martin per la chiusura del dibattito.

Consigliere TICOZZI:

Presidente, avevo chiesto…

PRESIDENTE:

No, è già intervenuto, Ticozzi. 

Consigliere TICOZZI:

No, non su questa. 

PRESIDENTE:

Come no?

Consigliere TICOZZI:

No! Sull’ordine dei lavori, ero intervenuto, se si ricorda, con una proposta bizzarra penso

da parte sua, però era l’ordine dei lavori. 

PRESIDENTE:

Sì, è giusto. Prego. 

Consigliere TICOZZI:

Allora, grazie, Presidente. Io ho apprezzato particolarmente l’intervento della Consigliera

Pea, che ha detto con lucidità e onestà intellettuale che le riconosco moltissime volte,

anzi sempre, quando interviene. Ha riconosciuto il fatto che anche a un esponente della

maggioranza  come  lei  sarebbe  stato  opportuno  spacchettare  in  qualche  modo  la

votazione di queste deroghe. Si potevano spacchettare singolarmente o l'abbiamo detto

anche oggi, per caso in qualche modo omogenei. Sicuramente, l'aumento di zero camere

non è  paragonabile  con un  aumento di  nove  camere.  E  riconosco  anche,  che  forse

effettivamente non è una delibera quella passata, blocca alberghi, ma limita. Limita con

un punto di domanda. Perché,  poi,  oggi,  tutte le domande arrivate prima di  quando

questa delibera è stata effettivamente scritta, verranno votate tutte insieme, a pacchetto

unico, prendere o lasciare. E sappiamo già come andrà a finire, essendo che la proposta

arriva dalla maggioranza. Come le favole che hanno un lieto fine, anche se per noi forse
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in questo caso non è esattamente un lieto fine. E sappiamo, però, già la conclusione

prima ancora del voto di come andrà a finire, purtroppo. Perché, ripeto, a me piacerebbe

che in sede di Consiglio si riuscisse davvero ad avere un'apertura ed una disponibilità al

dialogo e a capire che forse qualcosa di quello che dicono quelli che sono dall'altra parte,

può avere un senso. Ci possono essere effettivamente delle motivazioni. Non è una…

Scusi, sento del rumore sotto. 

PRESIDENTE:

Sto cercando di capire chi ha il microfono acceso.

Consigliere TICOZZI:

Comunque,  non è  una  contrapposizione  sterile,  ma ci  sono  delle  idee  di  fondo  che

andrebbero comprese, ascoltate e capite, interiorizzate, lasciato il tempo per capire e per

provare a trovare un’eventuale sintesi. Anche per quello mi sono permesso di fare quella

proposta,  che  immagino possa suonare  bizzarra  e strana,  di  chiedere al  proponente,

all’Assessore, di presentare degli emendamenti, a cui darebbe poi parere contrario, ma

per dar modo al Consiglio effettivamente di esprimersi. Per cui, davvero, è una situazione

paradossale questa, in cui  si  votano tutte insieme e non è chiaro quali  siano i criteri

oggettivi, che in qualche modo possono fare non dico giurisprudenza, però scuola per i

prossimi  futuri  provvedimenti,  di  cose  effettivamente,  su  quali  parametri  il  Consiglio

ritiene che si debbano andare a valutare positivamente delle deroghe. Oggi, qui non è

chiaro.  La ricaduta occupazionale,  abbiamo un punto di  domanda.  Sarebbe  sarebbe

interessante  che  quando  vengono  ho  richieste  delle  deroghe  del  genere,  gli  uffici

chiedessero  anche  quale  sarà  la  futura  ricaduta  occupazionale  di  questi  eventuali

ampliamenti.  Sicuramente,  una camera in più non so qua in un albergo che ricaduta

occupazionale  avrà.  Probabilmente,  zero.  Due  camere  in  più,  probabilmente

analogamente  zero.  Sì,  forse  le  persone  addette  al  servizio  in  camera  lavoreranno

qualche  ora  in  più,  però  non  so quanto  davvero  effettivamente  vada  a  cambiare  la

quantità di lavoro e il lavoro presente in città. Sicuramente, dove ci sono nove camere in

più, una ricaduta ci sarà. Però, lì non mi si può dire che è un piccolo intervento. Lì è un

intervento  decisamente  di  dimensioni  ampie,  che  andrebbe  valutato  a  sé.  Per  cui,

davvero, ci si trova…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere TICOZZI:
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In una situazione di imbarazzo, un po' per questa pluralità di disomogeneità di interventi

e per il modo con cui ci troviamo ad affrontare questa delibera. Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliere Saccà. 

Consigliere SACCA’:

Sì, spero mi si sente adesso?

PRESIDENTE:

Sì. 

Consigliere SACCA’:

Perfetto. Intanto mi scuso per il problema tecnico. No, volevo un attimo riprendere il filo

del discorso, per dire che appunto noi di proposte ne facciamo e anche in questo caso la

proposta è stata chiarissima ed è stato (inc.). Politicamente si è deciso di non accoglierle

e quindi di  non accettare un’analisi  caso per caso.  Questo lo  dico,  perché noi  siamo

assolutamente favorevoli  a discorsi  e interventi che aiutino a innovare e a rendere di

maggiore qualità quella che è oggi, quelle che oggi sono le strutture alberghiere in città.

Proprio perché, sappiamo che per stare al passo con i tempi, anche le industrie, anche gli

imprenditori, appunto, devono continuare a innovare. Quindi, non ci sarà mai un ostacolo

da parte del PD ad interventi di questo genere. Purtroppo, c’è ben altro, anche in questa

delibera. E, soprattutto, c’è quel ben altro, che va a rendere molto più debole quella che

qualcuno ha definito una pietra miliare. Una delibera che ricordo, io all’epoca non ero in

Consiglio Comunale, e ringrazio la Consigliera Sambo che ci ha ricordato a noi e quindi lo

riporto a tutti, perché il Partito Democratico votò contrario quella volta. E si votò contrario

perché nella delibera non erano state incluse Giudecca e Isola. Questo fu il motivo del

voto contrario. Ma, in questa delibera, come è stato ricordato, si è aggiungo stanze di

albergo. Ora mi si dice 34 stanze di albergo davanti a un panorama complessivo, che ben

conosciamo, sono poca cosa. Sì, è vero, probabilmente sono poca cosa. Ma il punto è

proprio  la direzione politica e la direzione di  sviluppo economico che si  vuole dare a

questa città. E abbiamo anche sentito dire, che per aiutare la residenza, bisogna investire

in edilizia pubblica. Ben venga. È da tanto che lo chiediamo. È da tanto che lo chiediamo.

È da tanto che chiediamo anche di dibattere in Commissione, ad esempio, sul tema social

housing/ERP.  Perché  non  è  una  cosa  da  poco  destinare  le  case  pubbliche  al  social

housing o destinarle all’ERP. Forse a Venezia, Città storica, ma non solo città storica,

perché i numeri li conosciamo bene, gli alloggi pubblici non solo non sono sufficienti, ma
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sono anche poco manutentati. E su quello l’abbiamo detto mille volte. Quindi, sentirmi

dire oggi dalla maggioranza, che bisogna investire in edilizia pubblica, ben venga. Siamo

qua, pronti ad approvare ogni tipo di provvedimento serio che vada in questa direzione.

Come ho anche sentito dire, piuttosto che vuoti, meglio. E no. E no. Perché la politica,

l’urbanistica deve avere il coraggio, appunto, di dare degli indirizzi di sviluppo. E questa

delibera,  pur  riguardando solo,  diciamo  così,  34  stanze  d’albergo,  dà,  conferma  una

visione che vede la città storica sostanzialmente economia turistica. Poi, sull’alberghiero,

ribadisco, l’economia turistica è ampia. Ho sentito anche parlare di locazioni turistiche.

Anche qui, le minoranze, tutte, noi del PD ma penso anche alla Consigliera Tonon e altri,

che adesso non cito, abbiamo chiesto più volte di parlare in Commissioni delle locazioni

turistiche. Parliamone! Ricordo, che il Partito Democratico ha presentato una proposta di

legge in Parlamento. Ricordo, che il Partito Democratico, e non solo, anche altri gruppi di

minoranze,  ma  anche  la  stessa  Consigliera  Onisto,  sta  seguendo  questa  iniziativa,

diciamo, civica, che va a incidere sulle locazioni turistiche nei Comuni ad alta tensione

abitativa.  Vogliamo fare  una  mozione di  sostegno  unitaria?  Noi  siamo assolutamente

pronti.  Quindi,  non mi  si  può dire  che  il  Partito  Democratico  non abbia  una  visione

d'insieme su quello che vuol dire intervenire in  città storica ed è per questo che noi

riteniamo questa delibera, per come c'è stata proposta profondamente sbagliata.

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere SACCA’:

Concludo, sì. È anche lesiva di quelle che sono le prerogative del Consiglio Comunale e

creiamo un precedente.  Perché,  ricordo,  che l'architetto De Nitto ha già detto che è

arrivata una nuova proposta e quindi nel giro di, diciamo, due anni, ci potremmo trovare

a dover deliberare, chissà, ancora un pacchetto di altre proposte, che continuano nella

lenta  erosione  della  città  a  favore  dell'economia  turistica.  Lavoriamo  per  riqualificare

l'economia turistica. Siamo qui, pronti. Siamo prontissimi, ma non continuiamo a lavorare

perché l'economia turistica venga confermata come l'economia della città. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere De Rossi. 

Consigliere DE ROSSI:

Grazie, Presidente. Parto da quanto ha appena detto il Consigliere Saccà. 
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PRESIDENTE:

Si sente poco. 

Consigliere DE ROSSI:

Mi  sentite?  Allora,  inizio  il  mio  intervento  da  dove  ha  finito  il  Consigliere  Saccà.

L’economia turistica è prevalente a Venezia. L’abbiamo compreso dai dati, dai dati proprio

negli  ultimi  due  anni,  lockdown.  Abbiamo  compreso  quanto  ne  riflette,  ovviamente,

l'economia intera, l'indotto. Abbiamo compreso, proprio, e questo provvedimento verte in

questa direzione, che era necessario cogliere quelle che sono state le richieste di voler

migliorare la ricezione dei turisti. Quei turisti di qualità che Venezia auspica. Perché noi

vogliamo, appunto, un turismo sostenibile. Un turismo di qualità. Un turismo accessibile,

per questo le barriere architettoniche sono inserite in questi provvedimenti, migliorando

qualitativamente. Qualcuno dice che stride qualche intervento,  ma il  pensiero, perché

abbiamo una visione di insieme, che un albergo da uno a tre stelle superior abbia o non

abbia una sala mensa, per noi vuol dire semplicemente, mangia lì le sue 3 stelle superior,

non mangia nel teak way che noi abbiamo combattuto fino all’altro giorno. Credevo che

anche voi eravate d’accordo. Avere una visione di insieme come PD, ma dopo manca

proprio l'ultimo tratto, che è la parte operativa. Vedete, noi nel 2017 l’abbiamo fatto, voi

avere perso un’occasione: non votarla. Cioè, voi non avete votato. È stato detto prima.

Avevate l’occasione. Non eravate voi, erano i vostri colleghi del PD. Ma se vi sentite PD o

partito, li conoscete questi sbagli. Questi errori. Un’occasione persa, nel voler bloccare.

Un errore, sì, l’abbiamo detto, prima. I tecnici non hanno detto che vi sono state più

aperture. Hanno detto che non ci sono state più autorizzazioni. Perché aperture, quelle

concesse  prima  di  questo  blocca  alberghi,  non  possiamo  bloccarle.  Ricordiamoci,

Consiglieri Commissari, che durante le cinque Commissioni che hanno totalizzato undici

ore di discussione, è stato scritto “intervento” a parte una frase di illustrazione generale

“intervento più intervento”, correttamente sono state poste tutte le domande tecniche. E

correttamente  la  Consigliera  Tonon  ja  evidenziato  delle  interclusioni.  E  a  domanda,

l’architetto De Nitto ha risposto: “ora, queste interclusioni non sarebbero più possibili”. Lo

sono state, così come era automatico prima, lo sono state proprio grazie a cosa? Ad una

disciplina  che  le  passate  Amministrazioni  avevano  concesso.  Adesso,  grazie  a  quella

variante,  noi  pubblicamente  possiamo  vedere  e  trattare  questi  automatismi.  Prima

passavano tra gli uffici. Vedete che qualità di trasparenza? Il principio di trasparenza, che

veramente stride, questo sì, con le affermazioni che avete fatto voi. Prima la Consigliera

Onisto che cosa ha detto? Delirante? Io direi schizofreniche. Affermazioni schizofreniche,

perché  si  distaccano  dalla  realtà.  Bene,  perciò,  quello  che  dite  ai  cittadini,  non

corrisponde alla realtà. E per me, questa è una mancanza estrema di rispetto, perché
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prendere in giro i cittadini, questa città, facendo credere che voi vogliate bene a cosa? A

quella  mono  cultura  turistica  che  non  avete  mai  tentato  di  fermare.  Mai!  Solo  e

unicamente come ha fatto il neo capogruppo del PD Saccà, a parole. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE:

Allora, chiedo all’Assessore De Martin di chiudere il dibattito generale. Grazie. 

Assessore DE MARTIN:

Grazie,  Presidente.  Penso,  che  la  discussione  che  è  emersa  durante  le  cinque

Commissioni,  ma soprattutto quello che stiamo dimostrando oggi ai cittadini che sono

collegati e ci stanno ascoltando, che questa delibera, che abbiamo assunto nel 2017 in

fase di adozione approvata nel 2018, di fatto ha creato dei grandi benefici.  Il  primo,

sicuramente è quello che non abbiamo aperto nuove strutture, ma questo non vuol dire,

come ha ricordato correttamente la Consigliera Pea, che blocca definitivamente, ma nella

delibera c'è scritto che verrà valutato dal Consiglio Comunale volta per volta, intervento

per intervento, se è il caso di. E questo potere sovrano è in capo al Consiglio Comunale.

Allora, il primo effetto della delibera è proprio questo: di intervenire non più in modo

automatico, come era stato programmato dal punto di vista urbanistico, e ricordo ancora

per  l'ennesima  volta  che  più  del  70%  degli  immobili  in  centro  storico  potevano

trasformarsi in strutture ricettive, alberghiere, passando solo per un provvedimento da

depositare  in  edilizia  privata,  senza più passare  né  per la  Giunta né per  il  Consiglio

Comunale.  Quando  ci  siamo  insediati  negli  ultimi  anni,  si  aprivano  mediamente  12

alberghi in centro storico, anno. Dal 2017 ad oggi, questa Amministrazione non ne ha

approvato uno. E sono già passati cinque anni. Allora, io capisco che poi le opposizioni

quando sono in maggioranza fanno loro la politica e determinano con il voto le loro scelte

politiche e capisco anche, che quando si trovano in opposizione, che sapendo le regole

della maggioranza, cercano di far votare alla maggioranza l'idea dell’opposizione. Ci sta. È

un gioco tra schieramenti politici e questo non mi scandalizza. Ma, la cosa che invece mi

mette in difficoltà al posto loro, è che certe affermazioni sono un karakiri politico. Perché,

entro nel merito e mi ha anticipato un po’ il Consigliere Romor, Vice Presidente Romor.

Come si può dire: “saremmo d'accordo delibera se viene spacchettata e tra questi 13

possibilità per noi ce ne vanno bene – da quello che ho visto dagli emendamenti che poi

sono stati resi, non da mettere in discussione in Consiglio Comunale - di questi cinque ci

vanno bene gli  altri  otto no”. Però, la stessa maggioranza, che fa queste richieste di

spacchettamento, dice: “no, siamo contro per principio a questa delibera”. Perché,  se

anche la maggioranza dice che è una superficie irrisoria dal punto di vista matematico,

rispetto a quello che è esistente, di fatto anche un metro quadro lo si toglie, lo si sottrae
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alla loro destinazione attuale sia che sia commerciale, magazzino o residenziale. Allora,

cosa prevale  in  questa antitesi  di  riflessione? Siamo contrari  per  principio,  ed è una

coerenza anche politica, ci sta, oppure è un falsa coerenza politica, però se mi estrai

quelli che ti dico io, quelle superfici mi vanno bene? Questa non è coerenza. Questa si

chiama  “diversità  di  trattamento  rispetto  ad  una  stessa  proposta”,  dove  questa

maggioranza, dove gli uffici sono indirizzo della delibera del 2018 che richiamava quella

adottata nel 2017, davano dei parametri. E non bisogna confondere la ristrutturazione

per  l'ampliamento.  Se  fosse  stata  solo  ristrutturazione,  non  sarebbe  passata  per  il

Consiglio  Comunale.  Grande errore  interpretativo  dal  punto di  vista  di  provvedimenti

amministrativi e che nell'ampliamento c'è anche la ristrutturazione. E non può avvenire

questo tipo  di  ristrutturazione,  se  non si  passa,  come oggi,  attraverso  questi  tipi  di

richieste. Perché, quando si dice che ci sono anche proposte di nove camere, c’è una

proposta su 13 di nove camere; ce ne sono due che fanno zero camere; ce ne sono un

altro paio, tre che ne fanno due camere e altre sei o tre. Totale, su 13 proposte, 34

camere. Ecco, allora chiedo ancora a una parte, ad una parte devo dire, dell'opposizione

che ha avuto anche il modo di governare la città, che accusa noi che fondamentalmente

è contraria al provvedimento, nella natura e nella sostanza, ma è contraria anche nel

nostro metodo. E non voglio fare, desidero chiarirlo questo passaggio. Ci è stato detto

che siamo arroganti, che mettiamo il bavaglio, cioè non facciamo esprimere le persone,

non mettiamo partecipazione,  non abbiamo un concetto di sviluppo della città. Allora,

come potete rapportarvi con noi, se pensate questo di noi? È un principio che non c'è

dialogo. Non potete confrontarvi con degli arroganti, che non hanno le idee chiare. Siamo

su due piani diversi. Io penso, che proprio il coraggio di questa Amministrazione, è di

dare  modo  trasparente  questo  tipo  di  delibera,  dando  tutte  le  specifiche  tecniche

necessarie, con i tempi dovuti. Sono i tempi dovuti. Mi dispiace non aver fatto una cosa

che forse voi avete proposto: di aver fatto i sopralluoghi luogo per luogo. ma sapete per

quale motivo? Non tanto per farvi vedere solo le strutture degli edifici, ma dentro le

strutture degli edifici farvi incontrare il personale di sala, i camerieri, il personale ai piani,

gli imprenditori e dire a loro il perché no, dopo due anni di crisi che forse non hanno

sbarcato  un  lunario.  Diteglielo  in  faccia,  all’interno  di  queste  strutture,  che  volevate

visitare, perché no. Io vi avrei accompagnato a piene mani a questi sopralluoghi. Allora,

dico un'altra cosa, sempre per l'opposizione che critica oppure anche a volte ironizza ”ma

sono solo 34 camere”,  “però anche fosse un metro quadro,  c'è  un aumento”.  Allora

chiedo  a  voi:  spesso  nelle  nostre  delibere  ci  avete  detto  che  non  parliamo  con  la

cittadinanza, che non abbiamo un rapporto, che non ci sappiamo confrontare, nessuno ci

viene a parlare. Cioè, non abbiamo metodo. Mi dite, per favore, voi, quando avete deciso

l'apertura di 29.000 camere, qual è stato il vostro metodo partecipativo con la città di
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Venezia? Perché questo non l’ho capito. Ventinovemila camere, sono quasi 60.000 posti

letto. Qual è il vostro metodo partecipativo di condivisione? Spiegatemelo. Questo io non

l’ho proprio capito. Quindi, se volete, ci confrontiamo su questo. Sono d’accordo, invece,

un  po’  con la  Consigliera  Tonon,  quando esprime le  sue  ragioni,  ma che  guardi  ha

sbagliato destinatario, il  perché si sono create delle situazioni  negli  anni precedenti  a

questa Amministrazione. Non lo devi chiedere a noi. E concordo anche, con il Consigliere

Fantuzzo,  quando  parla  di  “palazzi  fagocitati”.  Ma  sempre  non  in  questo  periodo.

Spiegherò cosa vuol dire “palazzi fagocitati” per questa Amministrazione: ricomposizione

tipologica di un edificio. Alcune di queste proposte, non generano più la promiscuità. La

tolgono senza giudizio. Ma se provocate, noi rispondiamo. Non l’abbiamo provocata noi

questa promiscuità di persone che sono fagocitati all'interno di un edificio, accerchiate da

camere d'albergo e l'unico moicano che vive ancora lì in mezzo. Non l’abbiamo generato

noi  questa  cosa.  Ma,  soprattutto,  una  politica  confusa  di  questo  tipo,  cos'è  che  ha

permesso?  Oltre  attraverso  la  promiscuità  dell'utilizzo  tra  edifici  ricettivi  e  strutture

residenziali, ha generato un caos immobiliare. E cos’è che ha permesso a cascata questa

cosa? Un fuggi-fuggi. Perché? Perché conveniva vendere. Ecco, io penso che se andiamo

a fare una diagnosi di cause ed effetti, io penso che non è certo la delibera che stiamo

portando  in  discussione  oggi,  che  limita  uno  sviluppo  di  una  città.  Bene  ha  fatto  a

ricordare il Vice Presidente Romor, e ci sono più opportunità e più superfici a disposizione

per  chi  vuole  fare  attività  commerciali.  E  qua  si  apre  una  partita  seria,  dove  voi

converrete con me, che i  cittadini,  i proprietari immobiliari  della città, devono fare un

patto per la città. Gli affitti dei locali. Non c’è un rilancio economico, se si mantiene una

pressione  fiscale  elevata  e  costi  aziendali  elevati.  Perché  la  maggior  parte  di  quegli

immobili,  e parlo per chi parla di impresa di investimenti,  molti di questi non sono in

ammortamento.  Quindi,  tenerli  aperti  e  tenerli  chiusi,  si  paga  il  minimo  della  spesa

dell’imposizione fiscale o se ci sono ancora delle utenze aperte, però non si pagano rate

di mutuo. Rate di acquisto. Che stia aperto o che stia chiuso, va bene uguale. Bisogna

fare un patto con le proprietà. Bisogna fare un patto con i veneziani, che hanno molte

superfici sfitte in città, ma non vogliono abbassare il prezzo. Ecco, su questo penso che

dobbiamo concentrarci in modo onesto e trasparente, se vogliamo rilanciare il territorio. I

costi di gestione non possono essere superiori agli utili dell'impresa. Su questo non c’è

investimento, non vale la pena. Cosa ha fatto questa Amministrazione, oltre che questo

tipo  di  delibera?  Ha  inserito  gli  standard  a  parcheggio.  E  anche  qui,  domando

all’opposizione, perché quando avete pianificato le aperture degli alberghi, gli alberghi a

Venezia non dovevano rispondere agli standard a parcheggio. Sono io che lo chiedo a voi.

E questo non vuol dire, non solo avere i parcheggi, vuol dire nemmeno aver fatto una

monetizzazione per poter limitare le aperture e favorire le entrate della città a favore di
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chi invece voleva investire nella città, che comunque deve versare il giusto. Cioè, sono

stati favoriti gli alberghi del centro storico, rispetto a quelli della Terraferma, che invece si

pagavano gli standard a parcheggio. Quindi, è stato fatto non dico un piacere, perché è

un termine brutto,  ma è stata presa una scelta politica,  che facilitava questo tipo di

aperture. Questa Amministrazione, nel 2017, confermato nel 2018 non l’ha fatto. E con

delibera del dicembre 2020 abbiamo definito anche l'aggiornamento e il valore di ogni

posto auto. Quindi, uno apre un albergo con 80 camere, paga 80 posti auto. Prima apriva

80 camere, pagando zero posti auto. E sono centinaia di migliaia di euro che risparmiava.

Queste sono le risposte che vanno date alla città. Ecco, io penso, che se troviamo il verso

giusto, dove convogliare le nostre forze e i nostri ragionamenti, io penso che andremo

molto d'accordo. Io vorrei riportare un articolo non solo di AVA, che giustamente è la

voce di chi propone e chi gestisce questo settore economico e questa Amministrazione è

vicina non solo a questo settore economico, a tutti i settori economici privati, che spesso

non hanno mai avuto, seppur hanno favorito di alcuni contributi pubblici, causa Covid,

non hanno sopperito in alcun modo quello che era il mancato incasso del fatturato della

loro attività. E vi porto un articolo scritto molto bene e quindi non da noi, ma da chi ha

reso  l’intervista  e  chi  l'ha  riprodotto,  su  un’intervista  fatta  dalla  professoressa  Anna

Moretti docente di Economia a ca' Foscari, dove dice che, “gli hotel si salva solo chi ha

saputo rinnovarsi”. E ha fatto un’analisi ben precisa su quello che è successo in questi

due  anni.  E  dice,  che  la  maggioranza,  non  la  minoranza  ma  la  maggioranza  delle

strutture ricettive,  ha adottato una strategia di  sopravvivenza puntando sui  sussidi  e

lunga chiusure, invece che investire. Oggi siamo di fronte a 13 proposte di imprenditori,

che hanno saputo reagire, in un momento di difficoltà, dicendo: “ho la forza, la volontà,

voglio rimanere in città, di poter investire sulle mie strutture”. E va proprio in linea con

questo articolo. Solo chi investe, ma soprattutto in un momento di difficoltà, va aiutato.

Ma non è un aiuto contro la città. Non è un aiuto contro la città. Ecco, solo sulla proposta

che mi è stata posta come proponente di assumere un dato, un gesto di cavalleria nei

confronti di otto emendamenti che sono stati resi da non mettere in discussione e qui

inammissibili  qui  in  Consiglio  Comunale.  Io  rispondo  in  un  modo  cavalleresco:  non

rispondo alle provocazioni.  Quindi, è chiaro che, la Segreteria tecnica ha dato un suo

parere, ma quei contenuti di quegli emendamenti vanno in contrapposizione rispetto alle

motivazioni  iniziali,  per  cui  li  abbiamo  voluti  tutti  contro.  Quindi,  rispondo  in  modo

cavalleresco, che non rispondo alle provocazioni. Ecco, chiudo, dicendo cosa? Che questa

sembra  che  sia,  per  alcuni  dell'opposizione,  una  delibera  Abracadabra:  metto  tutto

dentro, e non si capisce più cosa succede, basta che convenga a qualcuno, utilizzando

qualcun altro. Non è così. Non è così. Non c’è nessuna magia. Non c’è nessuna parola

magica  tipo  Abracadabra,  ma  siamo  sicuramente  convinti  che  questo  modo  che
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garantisca soprattutto la parità di trattamento, rispetto a chi vuole investire nella nostra

città. Non ho nulla di più, se non aggiungendo un'altra cosa, che abbiamo assunto anche

il  regolamento edilizio  nel  2019,  dopo proprio  le  strutture correlate,  non solo  per  le

strutture  ricettive,  l'inserimento  della  fossa  settica.  È  un  altro  parametro  dirimente

rispetto a chi vuole investire nella nostra città, perché le strutture ricettive, di qualsiasi

natura esse siano, fanno parte del tessuto edilizio della città. E devono - ripeto devono,

ripeto devono, ripeto devono - contribuire al mantenimento della città e rendere questa

città  migliore  anche  dal  punto  di  vista  delle  infrastrutture  e  della  tecnologia.  E  io,

Presidente, ho finito il mio intervento in merito al provvedimento. Ho i due emendamenti,

se vuole li illustro ora. 

PRESIDENTE:

Direi: diamo cinque minuti di tempo per guardare l'emendamento, per chi non l’avesse

già guardato e poi ricominciamo subito con gli emendamenti di Giunta. 

Assessore DE MARTIN:

Quindi, li presento dopo, tutti e due. 

PRESIDENTE:

Sì, sì, tutti e due insieme e poi li votiamo e discutiamo separatamente. 

Assessore DE MARTIN:

Grazie. 

Il Consiglio Comunale è stato sospeso. 

Il Consiglio Comunale è stato ripreso. 

PRESIDENTE:

Riprendiamo con l’Assessore, che ci illustra i due emendamenti. Assessore De Martin!

Assessore DE MARTIN:

Sì,  grazie,  Presidente.  Mi  scuso,  stavo  rimettendo  le  cuffie.  Comincio  con  il  primo

emendamento?  Allora,  il  primo  emendamento,  che  ho  già  depositato  nei  termini,  la

motivazione è, per inserire all'interno della delibera le controdeduzioni al parere contrario

della  Municipalità.  Lo  leggo,  dalle  modifiche.  Quindi,  nella  premessa  della  delibera

sostituire il seguente paragrafo: “visto il parere della Municipalità competente espresso ai

sensi  dell'articolo  23  dello  Statuto  Comunale  e  dell'articolo  6  del  regolamento  delle
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Municipalità vedi allegato” con i seguenti: “visto il parere contrario della municipalità di

Venezia/Burano e le relative motivazioni, espresso con delibera di Consiglio numero 8 del

2  maggio  2022  ai  sensi  dell'articolo  23  dello  Statuto  Comunale  e  dell’articolo  6  del

Regolamento delle Municipalità, vedi allegato, e ritenuto di non condividere le motivazioni

della Municipalità a sostegno del proprio parere contrario per i seguenti motivi: nei cinque

anni trascorsi dalla data di adozione, dalla variante che ha posto fine alla prassi dei cambi

d'uso con semplici cambi edilizi, sostenuta dalle norme urbanistiche previgenti, nessun

insediamento di  nuove strutture ricettive o  ampliamento di  strutture esistenti  è  stato

autorizzato dal Comune nella città antica, se non nei casi di esclusione espressamente

stabiliti  dalla variante stessa, cioè pratiche già in itinere per il  rilascio dei  titoli edilizi,

interventi oggetto di  accordi  con il  Comune e ambiti  del  Tronchetto e della Giudecca

eccetera.  In  tal  modo  si  è  avviato  un  processo  diametralmente  opposto  a  quello

precedentemente in atto, che aveva generato lo squilibrio nella città antica fra funzioni

ricettive e altre funzioni urbane. Nel corso di questi cinque anni, fino al momento del

deposito  della  proposta  della  presente  delibera,  sono  pervenute  13  proposte  di

ristrutturazioni  di strutture ricettive già esistenti,  finalizzate a migliorare la qualità dei

servizi offerti, razionalizzare la gestione nel caso di compresenza di attività alberghiere

complementari e ricondurre ad un uso unitario le unità edilizie interessate, nel caso di

compresenza fra funzioni ricettive e altre funzioni. Le 13 proposte pervenute, prevedono

complessivamente un incremento del tutto trascurabile, anche sotto il profilo del carico

urbanistico delle superfici destinate ad attività ricettive nell'ambito della città antica, circa

2500 metri quadri, pari a poco più del 10% della superficie totale delle 13 strutture, con

una previsione di sole 34 nuove camere a fronte della dotazione attuale della città antica

di oltre 10.000 camere in strutture alberghiere e quasi 4.000 in strutture complementari,

senza considerare le oltre 15.000 camere in locazione turistica, dati annuario del turismo

2020.  Tale  incremento  di  34  camere,  peraltro,  è  già  ampiamente  compensato  dagli

interventi di ristrutturazione di altri alberghi attualmente in corso, non interessati della

presente delibera, dove si rileva una tendenza evidente a ridurre il numero di camere per

aumentare  le  dimensioni,  la  qualità  e  per  migliorare  i  servizi.  Tali  dati  appaiono

comunque secondari, se si considera che gli studi in corso per l'aggiornamento al 2021

dell'annuario  del  turismo,  evidenzia  una  consistenza  perdita  di  capacità  ricettiva,

superiore al 10%, derivante dalla chiusura di numerose strutture, conseguenti alla crisi

pandemica  ed  economica,  non  ancora  rilevabile  nel  2020.  Sebbene  tale  dato  possa

illusoriamente essere interpretato in modo positivo in rapporto alla pressione turistica,

esso evidenzia una crisi del settore che colpisce direttamente gli operatori, le loro famiglie

e  l'economia  della  città,  comportando  una  perdita  consistente  di  posti  di  lavoro.

Alimentare ulteriormente tali  crisi, impedendo a chi già opera nella città antica, anche
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semplici interventi di ammodernamento delle strutture esistenti e contenuti ampliamenti

finalizzati a migliorare la qualità dell'offerta e la competitività delle imprese locali, non

rientra fra i programmi di questa Amministrazione. Infine, la trattazione in forma unitaria

delle 13 proposte di  ristrutturazione pervenute nei  cinque anni trascorsi  dalla data di

adozione  della  variante  sopra  richiamata,  appare  necessaria  per  una  valutazione

adeguata degli interessi in campo e dell’impatto complessivo delle trasformazioni, in una

prospettiva  di  economicità  e  semplificazione  dell'attività  amministrativa,  nonché  di

trasparenza,  equità  e  parità  di  trattamento  dei  cittadini  interessati,  senza  alcun

pregiudizio e peraltro, per la possibilità della Municipalità e delle Commissioni Consiliari di

valutare nel merito le singole richieste e proporre eventuali modifiche al provvedimento

puntuali e circostanziate”. Devo dare lettura anche del secondo, o deve mettere prima

questo al voto, Presidente? 

PRESIDENTE:

No, allora, verranno comunque votati distintamente. Se vuole già brevemente illustrarlo,

poi passiamo alle dichiarazioni di voto.

Assessore DE MARTIN:

Il  secondo,  è  l’emendamento  numero  2  di  Giunta,  depositato  poco  fa  durante  lo

svolgimento di questo Consiglio, in funzione di un chiarimento fatto sia dagli uffici su una

proposta del Consigliere Baglioni. Togliamo nel testo della delibera, nel paragrafo “dato

atto  che”,  sostituire  le  parole  “dalla  data di  adozione della  variante  ad  oggi”  con le

seguenti. Quindi, il testo modificato è: “dalla data di adozione della variante alla data di

avvio della proposta di delibera in esame, con inserimento nel sistema informatico”. 

PRESIDENTE:

Bene. Allora…

Assessore DE MARTIN:

Quindi,  chiedo  conferma,  la  data  dovrebbe  essere  del  tecnico  architetto  De  Nitto,

dovrebbe essere, non ricordo il giorno esatto, ma ottobre 2021.

PRESIDENTE:

Ok. Pare che abbia confermato De Nitto, ottobre 2021. Ok. Allora, dichiarazioni di voto

sugli emendamenti di Giunta. Sara Visman. 

Consigliera VISMAN:
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Sì, grazie. Su questo secondo, non ho niente da dire. È una cosa tecnica, giustamente, il

Consigliere Baglioni  ha rilevato questa anomalia.  Va bene. Volevo ritornare sul  primo

emendamento, perché, appunto, inserisce una controdeduzione a quelli che sono state le

osservanze della Municipalità. Infatti, ci tiene, l’Assessore, a puntualizzare che sono circa

2500 metri quadri, pari a poco più del 10% della superficie totale delle 13 strutture. Ecco,

io capisco ed è vero che gli emendamenti avevano un vizio tecnico. Abbiamo provato a

fare anche un passaggio, per capire se stralciando una parte si potevano salvare, ma

ovviamente da come è fatta la delibera, da come è confezionata, è un po' complesso

entrare e poter fare un emendamento. È a dir poco complesso. Comunque, al di là di

quello,  il  succo  è  che  io  e  la  Consigliera  Tonon avevamo rilevato  delle  osservazioni

all'interno  di  certi  interventi.  Ecco,  non sono emendamenti  di  totale  opposizione,  nel

senso che prima l’Assessore ha detto: “tutti quanti, dal tenore degli emendamenti” e ha

parlato  in  generale.  In  realtà,  non  voglio  tirare  per  i  capelli  e  portare  dentro  gli

emendamenti  anche  chi  non  li  ha  firmati.  No.  Tanto  per  essere  chiari,  non  volevo

assolutamente che fosse generalizzato con tutta l'opposizione, questo. Però, il succo era,

che ci sono delle osservazioni su certi interventi, che erano motivati all'interno di quegli

emendamenti. Infatti, io avevo fatto, come l'Assessore qui ha fatto un calcolo, che quegli

otto interventi che avrei preferito, avremmo preferito comunque approfondire. Su quegli

altri emendamenti, dei 2500 metri quadri, quegli otto emendamenti ne portavano già loro

via  2212.  Quindi,  era  la  stragrande  maggioranza  dei  metri  quadri,  per  un  totale  di

ricettivo che non è più a quel punto il 10%, ma è il 43%. Quindi, i numeri tante volte

bisogna… Si possono leggere in tanti modi. E quindi, io penso, che comunque c'era da

fare una riflessione e un distinguo tra i vari interventi. Era questa la ratio della richiesta

dello spacchettamento. Perché non sono situazioni uguali e non chiedono tutti la stessa

cosa.  Per  cui,  ecco,  questo  volevo  dirvi.  Perché  ho  visto  che  sull'emendamento  lo

specifica e quindi volevo tornare su ciò. Io sono stata, cioè ho guardato in streaming la

Municipalità, ho seguito la Municipalità quando ha deliberato questo parere. E il parere è

dato proprio dal fatto che anche la Municipalità avrebbe voluto, in qualche modo, vedere

intervento per intervento. E quindi, quando qui si parla che si vuole impedire, impedendo

a chi già opera nella città antica, anche con semplici interventi di ammodernamento, cioè

impedire dando un voto contrario, non è impedire tutto. È impedire, probabilmente, come

abbiamo avuto, ho avuto io dei dubbi su certi interventi, probabilmente li aveva anche la

municipalità. E li aveva anche detto, tra l’altro. E quindi, io…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 
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Consigliera VISMAN:

Sì, sì, concludo. Alla fine, quando si parla della trattazione in forma unitaria, vuol dire

dell’economicità per l’equità, la parità del trattamento. Però, la deroga stessa parla della

discrezionalità e del  caso per caso.  Quindi,  alla  fine,  ho capito l'equità e la parità di

trattamento, ma non capisco non è il pregiudizio. Perché qui non si parla di pregiudizio…

PRESIDENTE:

Grazie.

Consigliera VISMAN:

Ma non si  può neanche parlare di  parità,  quando c'è  la discrezionalità.  E quindi,  per

questo io darò un voto contrario a questo emendamento, che non rispecchia la volontà…

PRESIDENTE:

Ci sono altri interventi sull'emendamento? 

Consigliere ONISTO:

Chiedo di intervenire sull’emendamento. 

PRESIDENTE:

Sull'emendamento? 

Consigliere ONISTO:

Sì. 

PRESIDENTE:

Prego, Onisto. Sì, però prenotatevi, perché non avevo visto prenotazioni. Prego.  

Consigliera ONISTO:

Presidente, mi sente? Sì. 

PRESIDENTE:

Sì. Sì. 

Consigliera ONISTO:

Grazie, perché io non la sento bene. No, stavo riflettendo sull’emendamento proposto ora

dall’Assessore, io lo limiterei a inserire la parte di contrarietà della Municipalità. Cioè, se
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andiamo ad inserire nel testo della delibera, tutta quell’argomentazione, io francamente

non vorrei arricchire il provvedimento. Cioè, di solito, almeno io ricordo che quando si

contro deduce il parere della Municipalità, se si accetta qualcosa, si fa l'emendamento e si

accetta in positivo, perlomeno. Se è una valorizzazione del provvedimento, il contributo

dato dalla Municipalità viene recepito dalla Giunta e inserito. Così, l'argomentazione fatta

dall'Assessore,  è  per  dire  che  non  accetta  la  negatività  del  parere  espresso  dalla

Municipalità. Per cui, io direi che potremmo limitarci solo alla parte in cui l'Assessore dice:

“visto il parere negativo della Municipalità”, basta. Però, chiedo al tecnico. Non ricordo

che abbiamo mai argomentato così il provvedimento.

PRESIDENTE:

Alessio De Rossi. 

Consigliere DE ROSSI:

No, io, invece, colgo con molto favore questo emendamento, perché non è il primo nel

suo genere. Abbiamo avuto modo in altre delibere in adozione, che la controdeduzione

del parere della municipalità si è stata inserita dentro al deliberato. E credo, anzi, sia un

atteggiamento trasparente, dove, siccome prima si è discusso di come veniva istruito in

Commissione la stessa delibera, così è stato trattato anche il parere della Municipalità,

così  è stato controdedotto  verbalmente dall'Assessore e dai  tecnici.  E trovo,  anzi,  un

rispetto alla Municipalità stessa, che ha rilasciato un parere e che ciò rimanga traccia su

un deliberato, su una delibera che noi riteniamo importante, perché è figlia, appunto, di

quel blocco alberghi che tutti quanti, ovviamente, sì siamo orgogliosi di averla votata. A

proposito, piccola correzione tecnica, perché ho sentito e ho visto sulla chat del Consiglio

che non bisogna fare di tutta l’erba un fascio dell'opposizione. Volevo confermare, che

anche lei, Consigliera Visman, ha votato contro sia in fase di adozione che in fase di

approvazione, il blocca alberghi. 

Consigliera VISMAN:

Cosa c’entra?

PRESIDENTE:

Allora, scusate. Allora, chiedo a Vergine di chiarire il discorso.

Consigliera VISMAN:
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Mi scusi, Presidente, siccome mi ha preso in ballo, però io non ho scritto in chat cose che

riguardavano  il  voto  sulla  bocca  alberghi.  Per  cui,  non  capisco  proprio  la  ratio

dell’intervento. 

PRESIDENTE:

Scusate! Chiedo a Vergine di intervenire rispetto all’intervento della Consigliera Onisto.

Grazie. 

Dottor VERGINE:

Presidnte,  il  Regolamento  delle  Municipalità,  il  regolamento  generale  del  Comune  di

Venezia  sulle  Municipalità,  prevede  all'articolo  6  i  pareri  obbligatori  che  i  Consigli  di

Municipalità  esprimono  in  relazione  anche  all'articolo  23  dello  Statuto.  Il  comma  5

prevede, che i pareri resi dai Consigli di municipalità sono menzionati nel provvedimento

adottato dall'Amministrazione Comunale, cioè quindi nella delibera. La delibera, se è è

difforme rispetto al parere della Municipalità, espresso dal Consiglio di Municipalità, ne dà

idonea motivazione da riportare nel provvedimento stesso. Quindi, l’articolo 6, comma 5

del  regolamento  delle  Municipalità,  prevede  proprio  che  nella  proposta  di  delibera,

qualora il Consiglio di Municipalità abbia espresso un certo parere e la delibera sia invece

in senso contrario, o in senso comunque difforme, occorre dare motivazione idonea nel

provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE:

Ok. Grazie Dottor Vergine. Deborah, chiedevi comunque la sospensione? Ho visto dopo.

Consigliera ONISTO:

Sì. Anche cinque minuti, perché vorrei farmi un attimo di chiarezza. Grazie.

Consigliere DE ROSSI:

Presidente, visto l’orario coincidente, andiamo in pausa pranzo, scusi.  Cioè, uniamo le

due cose. Altrimenti, ci fermiamo di continuo. 

PRESIDENTE:

Se volete,  sospendiamo adesso.  Ok. Allora,  riprendiamo tra  un’ora.  Sì,  sull’ordine dei

lavori, Visman. 

Consigliera VISMAN:
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No, volevo fare una preghiera Presidente: quando un Consigliere scrive in chat, scrive

quando sta parlando qualcuno e sta dicendo qualcosa. Se poi questo che viene scritto,

viene interpretato per argomentare qualcos'altro, che non ha nessun senso con quello

che è stato  detto,  non vedo perché a questa cosa si  deve dare rilevanza,  con degli

interventi così, a spot. Prego, proprio che non si facciano più questi interventi in questo

modo. 

Consigliere DE ROSSI:

Ma mi scusi, parlo come voglio e quando voglio e quando me lo concede la Presidente. 

Consigliera VISMAN:

Parla quando vuole…

Consigliere DE ROSSI:

Assolutamente, quando me lo concede la Presidente, è certo che sì. Ma mi taccia lei? 

PRESIDENTE:

Allora,  scusatemi.  Andiamo con la pausa,  riprendiamo dopo. Buon pranzo a tutti.  Sì,

riprendiamo alle due. 

Il Consiglio Comunale è stato sospeso. 

Il Consiglio Comunale è stato ripreso. 

PRESIDENTE:

Prego, Deborah Onisto. 

Consigliera ONISTO:

La ringrazio, Presidente. Il mio intervento non è sulla sostanza, ma sulla forma. Nel senso

che, io ho interpretato in maniera – è colpa mia - errata l'emendamento dell'Assessore De

Martin,  pensando che  la  parte  delle  controdeduzioni,  venisse  semplicemente  letta  al

Consiglio. E le spiego anche perché. Una verifica fatta con la Segreteria Generale, mi dice

che il nostro regolamento, in caso di parere negativo della Municipalità, il proponente il

provvedimento ne prende atto all'interno del provvedimento stesso, anche motivandolo.

Allora, presidente, io più che altro perché da questo inizio di legislatura, io ho fatto una

piccola  verifica  e capire  se vogliamo riallineare  i  provvedimenti.  Allora,  fino ad oggi,

almeno, ripeto, questa legislatura qua, di contrarietà della Municipalità, io ho fatto una

ricerca prima, fortunatamente devo dire la verità che le nostre Municipalità hanno quasi
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sempre appoggiato i nostri provvedimenti. Ma faccio un esempio: il provvedimento legato

ai banchi di Rialto, la Municipalità di Venezia ci aveva espresso contrarietà e noi abbiamo

inserito  all'interno  della  delibera,  semplicemente  menzionando  la  contrarietà.  Le

motivazioni sono state prontamente date dall'Assessore o in sede di Commissione o in

sede di Consiglio. Allora, io le chiedo, Presidente, per non fare, perché a questo punto la

Segreteria Generale deve dirmi se va bene questo o se andava bene quel provvedimento.

Allora, siccome alcuni provvedimenti li abbiamo già votati, con la filosofia che all'interno

della delibera scrivevamo la contrarietà della Municipalità, ma in realtà non sono state

riportate le motivazioni. Questo provvedimento dobbiamo ancora votarlo, non vorrei che,

insomma… Quindi, invece, facciamo quattro pagine di motivazioni. Io le chiedo, e chiedo

anche all'Assessore, è possibile che ci limitiamo di questo emendamento, semplicemente

a prendere la prima parte in cui  dice “visto il  parere negativo della Municipalità e si

procede.  Dopodiché,  il  resto  dell'atto,  le  motivazioni  vengano  messe  agli  atti  o

eventualmente anticipati alla Municipalità. Cioè, io adesso non parlo di questa legislatura

ma anche in passato, insomma, le controdeduzioni  ai  pareri  della Municipalità io non

ricordavo che venissero ammessi. Però, ripeto, colpa mia. Io mi prendo adesso da questa

legislatura. Se, invece, l'abbiamo già fatto e mi tirate fuori una delibera, ci uniformiamo,

allineiamo ovviamente tutti i provvedimenti e anche questo fa la sua strada come gli altri.

Io, ripeto, prima ricercando, perché poi non sono riuscita a parlare con l’Assessore De

Martin, perché probabilmente aveva un impegno ed è uscito subito, non sono riuscita a

scambiare  una  parola,  ma  ricercando  così,  ho  visto  che  dei  provvedimenti  in  cui  la

Municipalità ha dato parere negativo, in cui noi abbiamo argomentato all'interno, non ne

ho trovato neanche uno. E quello lì che ho trovato su Rialto, non abbiamo argomentato

niente. Allora, la Segreteria Generale, o mi dice che ogni volta bisogna argomentare e

allora o mi dà parere tecnico giù, cioè regolarità tecnica, in maniera tale che io so che è

stato visionato, sennò troviamo un sistema che sia uguale per tutti i provvedimenti, ecco,

di qualsiasi sia la delega. Perché, sennò, il Consiglio Comunale è sempre uguale. Ecco, le

chiedo se mi date un esempio, così allineiamo i provvedimenti senza problemi. Ecco. 

PRESIDENTE:

Consigliera Tonon e poi la Segreteria Generale.  

Consigliera TONON:

Sì,  grazie.  Allora,  sul  primo  emendamento  di  Giunta,  visto  che  comunque  noi  non

abbiamo possibilità di presentare subemendamenti perché è stato presentato adesso e

anche questo mi pare una cosa un po' strana, comunque anch'io vorrei sapere, visto che

io sono stata nella Municipalità precedente e a volte in luogo della delegata ho scritto
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diverse volte le motivazioni dei pareri contrari, sarei felicissima di leggere, delibere in cui

sono state inglobate le controdeduzioni  al  parere della Municipalità. Quindi,  chiedo di

sapere quali sono, perché mi fa molto piacere scoprire questa cosa. Grazie. E poi, c'è una

cosa che proprio non mi è chiara e avrei bisogno veramente di avere un chiarimento. Un

attimo che vado a pescarla. Allora, si dice, “dalla data di adozione della variante ad oggi”,

poi c’è il secondo emendamento di Giunta che specifica qual è quell’oggi. Allora, data di

adozione della variante. Di che data stiamo parlando? Aprile 2018? Ma allora, perché poi

ci sono protocolli sotto elencati del 2016 e 2017? Prima domanda. Seconda domanda,

con il secondo emendamento di Giunta, chiedo di specificare meglio qual è la data finale

entro  cui  vengono considerate le  domande.  Perché,  con il  secondo emendamento di

Giunta,  che  in  questo  momento  non  trovo  più,  come corretto  dal  suggerimento  del

Consigliere Baglioni, allora io volevo chiarire se questo blocco di 13 esaurisce tutte le

domande che sono state presentate dalla data di adozione della variante, poi ne sono

state votate dentro altre nel blocco dei 13, precedenti, ma esaurisce oppure ce ne sono

altre presentate successivamente, in un altro momento, tra la data di protocollazione ed

oggi, che poi verranno in un secondo momento messe dentro ad un'altra proposta di

delibera? Queste cose mi sembrano davvero abbastanza importanti da capire, perché non

sono per niente chiare, né nella proposta di delibera né nei due emendamenti di Giunta.

Grazie. 

PRESIDENTE:

Allora, intanto chiederei al dottor Vergine sulla questione. 

Dottor VERGINE:

Ecco, Presidente. Allora, posso ribadire e cercare magari di spiegare meglio quello che ho

detto prima rispetto alla procedura che è prevista dal regolamento delle Municipalità. I

pareri che vengono resi dalle Municipalità, i pareri obbligatori non vincolanti, articolo 23

dello Statuto, come dicevo prima, e possono essere, devono essere recepiti in delibera. E

se la delibera, diciamo, dispone in senso difforme, il regolamento prevede che bisogna

dare idonea motivazione, che va riportata nel provvedimento deliberativo del Consiglio.

Questo è, ripeto, dicevo prima, l'articolo 6 comma 5 di un regolamento che risale nella

sua prima stesura al 2007. Al 2007. Quindi, questa regola esiste, credo, da parecchi anni,

se non dal 2007, che poi il regolamento è stato negli anni modificato parecchie volte,

2008-2010, 13-16 e così  via, di  sicuro esiste da parecchie  consiliature questa regola.

Questo,  però,  è  relativo  ai  pareri  obbligatori.  Cioè,  a  quei  pareti  che  sono  previsti

dall’articolo  23  dello  Statuto.  Quindi,  non  qualsiasi  parere  che  viene  espresso  dalle

Municipalità,  tipo i  pareri  facoltativi  che l'Amministrazione può comunque chiedere  in
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qualsiasi  materia,  ma solo  per  quelle  ipotesi  specifiche,  previste  dall'articolo  23  dello

Statuto,  che  sono  essenzialmente,  diciamo,  tra  le  altre  cose,  i  pareri  relativi  nelle

deliberazioni  relative  alle  varianti  urbanistiche  ad  esempio,  comunque  ai  piani,  ai

programmi che hanno valenza urbanistica e che interessano il territorio della municipalità.

Poi,  riguardano  anche  i  bilanci,  le  variazioni  di  bilancio  annuali  e  pluriennali  e  gli

strumenti,  leggo  letteralmente,  articolo  23,  comma  2,  “gli  strumenti  urbanistici  che

riguardano  la  Municipalità”.  Quindi,  non  c'è  dubbio  che  bene  ha  fatto  l'ufficio

dell'urbanistica su questa proposta di deliberazione, a contro dedurre adeguatamente nel

testo della delibera, in quanto il Consiglio Comunale voglia deliberare in senso difforme

rispetto al parere reso dal Consiglio di  Municipalità. Questa è una regola di  carattere

generale che, ripeto, consente di integrare la motivazione finale della deliberazione. Ed è

prevista, come dire, in termini generali. Ma, ripeto, rispetto ai pareri che sono obbligatori,

ex articolo 23 dello Statuto. Quindi, sulle materie che, rispetto alle quali quando la Giunta

o  il  Consiglio  intendono  deliberare,  devono  necessariamente  chiedere  il  parere  della

Municipalità.  Poi,  va precisato che si  tratta  di  pareri,  come dice lo  stesso articolo 6,

obbligatori, ma non vincolanti. Che cosa vuol dire? Vuol dire, che il parere deve essere

richiesto  al  Consiglio  di  Municipalità.  Se  il  Consiglio  di  Municipalità  non  si  esprime,

l'Amministrazione ha facoltà di procedere e quindi di portare in Giunta o in Consiglio la

proposta  di  delibera.  Se  il  parere,  invece,  viene  reso  nei  termini  e  nel  termine

ordinamentale di venti giorni, poi comunque la Giunta o il Consiglio, a seconda dei casi,

possono deliberare diversamente. In questo senso, obbligatorio ma non vincolante. Cioè,

va acquisito, ma poi il contenuto nel merito non vincola l'Amministrazione che lo richiede.

Ecco, questa è la regola generale e quindi è chiaro che poi la prassi degli uffici deve

essere adeguata a questa regola.

PRESIDENTE:

Grazie, dottor Vergine.  Faccio intervenire gli  altri Consiglieri sugli  emendamenti che si

sono prenotati e poi do la parola all'Assessore De Martin per le risposte che sono state

chieste. C’è Gasparinetti sugli emendamenti.

Consigliere GASPARINETTI:

Pronto, Presidente? No, sono in contatto con Venis per risolvere un problema tecnico.

Tutto qua. E siccome ho avuto la fortuna di trovare già Venis, spero di poter risolvere. In

questo momento non posso votare, mi rifiuta la password ed è un problema del tablet,

non del collegamento e stiamo cercando di risolverlo con Venis. Grazie.

PRESIDENTE:
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Ok. Poi,  al  momento del  voto attendo che  si  risolvano i  problemi tecnici.  Alessandro

Baglioni, sugli emendamenti.

Consigliere BAGLIONI:

Grazie, Presidente. In realtà intervengo sul primo emendamento e sulla questione che è

stata  appena  trattata  dal  dottor  Vergine,  perché  francamente  mi  apre  una

preoccupazione notevole, adesso senza andare tanto in là con la memoria, basta pensare

al voto che abbiamo fatto ieri sulla variazione di bilancio, dove il parere contrario della

Municipalità di Venezia era stato ampiamente contro dedotto in Commissione e però non

risulta  tra  gli  allegati  e  comunque  nel  testo  del  provvedimento.  Quindi,  io  chiedo

veramente, siccome naturalmente per come viene prospettata la questione, si parla di

una previsione da regolamento che quindi potrebbe anche viziare le delibere, credo che

vada chiarito, oltre a difendere il  caso attuale, cioè, bisogna un attimo, sì, cercare di

capire un po' la coerenza di tutto il flusso degli atti dell'Amministrazione. Perché anche la

delibera di ieri era un atto obbligatorio, un parere obbligatorio previsto dallo Statuto, però

mi risulta che sia una procedura che viene fatta da anni e che francamente credo che

anche trovava poi, insomma, veniva esaminato il parere in Commissione e le Commissioni

sono sostanzialmente degli allegati. Insomma, i i risultati delle Commissioni alla delibera.

Quindi,  mi  sembrava  venisse  fatto  così.  Se  così  non  fosse,  come  viene  detto  oggi,

chiaramente si apre un problema per tutti quegli atti che potrebbero essere viziati. Ma,

insomma,  si  aprirebbe  un  capitolo  veramente  problematico  per  l'Amministrazione

Comunale, che spero non si apra. Questo, a prescindere appunto dalle posizioni politiche,

credo che questo sia proprio a tutela dell’intero Consiglio Comunale. E quindi, non so,

chiedo  una  riflessione  su  questo  e  sì,  anche  una  maggiore  chiarezza,  perché

obiettivamente questo preoccupa non poco. Quindi, chiedo chiarezza. Grazie. 

PRESIDENTE:

Assessore De Martin. 

Assessore DE MARTIN:

Sì, dopo lascio la parola anche all'architetto De Nitto, perché la domanda della Consigliera

Tonon ricalca un po' quelle già fatte questa mattina. E tutto ciò che era stato chiesto, era

già  stato  spiegato  in  fase  di  discussione  della  delibera  questa  mattina.  Allora,  per

richiedere anche quando è stato assunto un atteggiamento del genere contro deducendo

il parere della Municipalità, ricordo le Canossiane alla Giudecca qualche mese fa circa.

Questo è il  più recente. In subordine, in subordine, visto che il  dottor Vergine ha già

evidenziato bene la procedura, ma condivido nella sostanza politica, quindi nella sostanza
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non nella forma quello che ha riportato anche in modo corretto il pensiero il capogruppo

De Rossi, non abbiamo bisogno di non far trasparenza il più possibile nel provvedimento.

Qual è il limite di controdedurre in subordine, se non fosse obbligatorio, un parere della

Municipalità e lo controdeduciciamo fin da ora? Dov’è il limite? Perché lo devo tacere?

Non solo, è un emendamento che non ho presentato questa mattina, pochi minuti prima

del Consiglio Comunale. E’ stato depositato, seppur come ricordava la Presidente questa

mattina,  la  Giunta  può  presentare  in  qualsiasi  momento  un  emendamento,  l'ho

presentato nei termini di martedì scorso alle ore 12. Ad oggi, fino a quando non si è

posto questo problema, non ho avuto alcuna rimostranza da parte di nessuno. Quindi, mi

trovo io un attimo così, a riflettere sul perché. Ecco, sull'aspetto formale, non sostanziale,

quello dell'Amministrazione, l’ha già spiegato chiaramente il dottor Vergine. Però, ricordo

che in subordine, perché no? È dare maggior trasparenza al nostro operato. Siccome

veniamo tacciati perché non ascoltiamo nessuno, penso che sia un eccesso di trasparenza

rispondere  nei  termini  e  far  parte  di  un  deliberato,  anche  il  parere  di  una  parte

dell'Amministrazione Comunale come è la Municipalità. Così ci hanno dato un loro parere

e così noi, in fase di discussione, lo andiamo a emendare, dicendo il perché no. Non trovo

una contraddizione di fondo. Invece, chiedo la data esatta, perché anche questo avevo

detto stamattina in fase di discussione, che io ricordo, perché non ricordavo il giorno, è

ottobre 2021. Però, ricordo alla Consigliera Tonon, ed è stato detto anche in più occasioni

anche prima,  che se in  questi  mesi,  in  questo anno,  in  questi  anni,  ci  fossero altre

strutture che sono simili a queste, questa Amministrazione sosterrà. Non abbiamo detto

che non sosterremo chi vuole investire nella propria azienda, chi vuole dare, con questi

principi  e  questi  parametri  di  oggi,  se  ci  fossero  altre  richieste  non  le  andremo  ad

accogliere. E se avete ascoltato bene, non tanto la presentazione politica da parte mia o

della maggioranza che può forse a qualcuno non interessare,  ma perlomeno la parte

tecnica  descrittiva  dell'architetto  De  Nitto,  ha  anche  detto  che  è  stata  presentata

un'ulteriore pratica. Non l’ha tenuta taciuta. Non l’ha tenuta nascosta. Ha detto: “ma che

motivo c’è di non dirlo?”. Sembra quasi, che noi vogliamo proprio tenere tutto camuffato,

o nascosto. Non è così. Se fra un anno vengono fuori altre cinque pratiche, preparatevi,

le porteremo lo stesso, se hanno queste finalità. Non è chiaro la presa di posizione di

quella delibera. Non vi è chiaro, o la volete presentare in un modo diverso rispetto al

motivo per cui  l'abbiamo portata nel  2018 alla sua approvazione, ecco. De Nitto, per

cortesia interviene sulla richiesta della data precisa del mese di ottobre, le dico grazie.

PRESIDENTE:

Non si sente nulla, architetto.
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Architetto DE NITTO:

Scusate.  Sul  frontespizio  della  proposta  di  delibera,  c’è  il  PD,  diciamo,  che  è  la

numerazione della delibera con la data, che è il momento in cui viene caricata la delibera,

finita nel sistema che il  7-10-2021. Poi, si chiedeva anche da quando l'adozione della

variante,  anche  quella  è  una  data  certa,  è  il  15  giugno  2017,  la  variante,  che  ha

modificato  le  norme  sugli  alberghi.  Se  posso  aggiungere  anche  una  cosa  sulle

controdeduzioni,  noi  ci  siamo  sempre  attenuti  al  Regolamento  delle  Municipalità,  le

controdeduzioni sono state citate le Canossiane, lì abbiamo messo una controdeduzione

al parere della Municipalità, che in quel caso mi pare fosse contrario. Ma anche, non so,

su Villa Renata, ad esempio, abbiamo anche inserito, con un emendamento, invece lì

parere addirittura favorevole, ma conteneva delle osservazioni. Anche lì abbiamo, con un

emendamento,  inserito  un passaggio  in  cui  si  sosteneva  di  prendere  atto  del  parere

favorevole della Municipalità e di condividerne le osservazioni. Comunque, sulle delibere

urbanistiche,  sono  sempre  state  inserite  delle  controdeduzioni  della  Municipalità.  In

passato, alle osservazioni della Municipalità, di solito si risponde quando presuppongono

una modifica al provvedimento. Quindi, in alcuni casi in cui la Municipalità ha fatto delle

considerazioni che non comportano una modifica del provvedimento, probabilmente non

trovate la risposta. Per il resto, sui pareri in passato, tra l’altro, quando le osservazioni

della  Municipalità  erano  strettamente  tecniche,  se  non  erano  compatibili  col

provvedimento,  veniva  fatta  una  controdeduzione  tecnica  dai  dirigenti  degli  uffici  e

venivano allegate insieme al  parere della municipalità.  Però,  quando la  risposta della

Municipalità ha un contenuto che va oltre gli aspetti tecnici, è corretto che venga inserito

all'interno delle motivazioni della delibera.

PRESIDENTE:

Scusate, siccome non è un dibattito e non possiamo andare avanti ad oltranza, io chiedo

a chi non è intervenuto sugli emendamenti, di intervenire. Altrimenti, i tecnici hanno dato

le risposte alle domande che sono state fatte.

Consigliera ONISTO:

No, Presidente, mi scusi, io non ho avuto risposta. 

PRESIDENTE:

Come no? È già il terzo intervento, Consigliera Onisto. Vergine le ha dato una risposta. 

Consigliera ONISTO:
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Presidente, ok, la domanda era precisa: allineiamo gli atti, io parlo di questa legislatura, a

come li abbiamo prodotti fino adesso e quindi chiediamo all’Assessore di limitarsi, come

diceva anche De Nitto adesso…

PRESIDENTE:

Vergine è stato chiaro, però, nella risposta. Quindi, non capisco cosa…

Consigliera ONISTO:

No, o è sbagliato questo o quelli  che abbiamo votato fino adesso. Due sono le cose.

Siccome quelli che abbiamo votato…

PRESIDENTE:

Non so se vuole fare un altro chiarimento Vergine, ma è chiaro. Però, a me sembrava che

avesse risposto. 

Consigliera ONISTO:

Io chiedo, possiamo allineare, dottor Vergine, agli atti che abbiamo votato fino adesso,

escludendo…  Intanto  farei  una  proposta,  dopodiché  il  dottor  Vergine  mi  risponde.

Siccome io ho guardato gli altri, come diceva Baglioni, come diceva De Nitto, come dicevo

io, io ho guardato gli atti…

PRESIDENTE:

Consigliera Onisto, credo che Vergine abbia capito la domanda. Lui ha dato risposta. Se

eventualmente vuole dare un ulteriore chiarimento, siamo qui. E’ chiaro sull’allineamento.

Darei  la  parola,  per  chiudere  le  dichiarazioni  sugli  emendamenti,  a  chi  non  è  già

intervenuto. La Consigliera Pea, prego. 

Consigliera PEA:

Presidente, grazie. Ho pochissima batteria e non accendo il video. Chiedo se mi sentite. 

PRESIDENTE:

Sì, sentiamo. 

Consigliera PEA:

Sì, allora un chiarimento sull’emendamento. 

PRESIDENTE:
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No, adesso non sentiamo più. 

Consigliera PEA:

Ecco. Favoloso. 

PRESIDENTE:

Consigliera! 

Consigliera PEA:

Mi sente?

PRESIDENTE:

Sì! 

Consigliera PEA:

Allora,  un chiarimento sull'emendamento di  Giunta,  con riferimento  al  DS (inc.)  delle

domande  presentate.  Allora,  volevo  capire:  approvazione  e  adozione  della  delibera

cosiddetta  blocca  alberghi,  come  DS  a  quo  e  come  DS  a  quem  se  la  domanda  di

protocollazione  è  del  7  ottobre,  perché  troviamo  alla  numero  13  una  variante,  una

domanda scusate, del 9/11/21? Chiedo un chiarimento tecnico. Grazie.

PRESIDENTE:

Se vuole rispondere l'Assessore o l'architetto.

Assessore DE MARTIN:

La risposta la dà il tecnico De Nitto, che ha fatto la procedura del provvedimento.

Dottor DE NITTO:

Sì, è vero, perché quando è stata presentata la delibera, poi non è stata trattata subito.

Nel frattempo è arrivata questa domanda, che è quella del 9 novembre e c'è stato chiesto

di inserire anche quella. E quella l’abbiamo inserita. Poi è iniziata la discussione, diciamo

politica, del provvedimento e quindi la successiva che è arrivata a gennaio, era in una

fase troppo avanzata e toccava rimettere in discussione la cosa. È vero che questa è

stata aggiunta il 9 di novembre. Sì. È stata aggiunta, dopo che era stata presentata la

proposta.  È  arrivata  quest'altra,  è  stata  vista  dall’Amministrazione  e  si  è  ritenuto  di

inserire anche questa.
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PRESIDENTE:

Ok. Grazie. L'ultima precisazione del dottor Vergine, poi votiamo gli emendamenti. Vice

Presidente Fantuzzo. 

Consigliere FANTUZZO:

Grazie, Presidente. Non vorrei aver capito male, ma alla luce della precisazione, della

risposta che ha dato l’architetto De Nitto alla domanda della Consigliera Pea, che anch'io

personalmente avevo, mi rendo conto che è stata fatta un’ulteriore deroga. Cioè, è stata

inserita  una  domanda che  era postuma.  C’è  un  motivo,  una ragione,  un criterio,  un

motivo valido per cui questa cosa è stata fatta, oppure perché era arrivata, era tardiva,

era iniziata e non è stata completata, mancava la documentazione? Non lo so. Ma mi

viene il dubbio. Credo che non sia solo mio il dubbio, tra l’altro. Grazie. 

PRESIDENTE:

Raccogliamo tutti gli interventi, a questo punto, poi alla fine rispondono i tecnici. Martini,

prego.

Consigliere MARTINI:

Sì,  Presidente,  è sulla stessa linea.  Non voglio ripetere.  Cioè,  la richiesta del  perché.

Perché è stata inserita questa ulteriore scheda. Grazie.

PRESIDENTE:

Ok. Allora, do la parola ai tecnici. Architetto, non la sentiamo.

Dottor DE NITTO:

Scusi, ha chiesto a me?  

PRESIDENTE:

Sì.  Hanno  fatto  una  domanda i  Consiglieri,  le  abbiamo  raccolte  e  volevo  capire  chi

rispondesse o l'Assessore o lei.

Dottor DE NITTO:

Scusi, perché stavo verificando se questa di novembre aveva avuto un primo deposito e

poi è stata integrata e stiamo controllando se è arrivata proprio dopo. E su questo avevo

comunque  risposto  prima.  Quindi,  ho  perso  l'ultima  domanda,  mi  scuso,  se  potete

ripetermela, perché sono arrivato lì. 
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Consigliere MARTINI:

La mia, era il perché. Cioè, perché è stata inserita. 

Dottor DE NITTO:

Sì. È stata inserita, perché sebbene fosse stata già depositata la delibera, poco dopo,

quando non era ancora iniziata la discussione a livello politico, è arrivata quest'altra, che

era  dello  stesso  tenore  di  quelle  oggetto  della  delibera.  E  quindi,  si  è  vista  con

l’Amministrazione e si è ritenuto di esprimersi anche su quella e quindi è stata inserita.

Quindi,  quella,  effettivamente,  è  successiva  a  quella  data.  Adesso  abbiamo  fatto

l’emendamento, senza accorgerci che c'era questa, che è successiva alla numerazione

della delibera. Forse dobbiamo mettere appunto questo aspetto. Dopo questa ce n'è solo

un'altra,  di  cui  dicevo  che  è  arrivata  a  gennaio.  Ma a  quel  punto,  si  era  deciso  di

chiudere.  Non  si  poteva  tenere  aperto  all’infinito  e  quindi  ci  si  è  fermati  lì.  Però,

effettivamente,  questa è  successiva  alla  data del  7  ottobre.  È  stata  inserita,  è  stata

esaminata, era coerente con l'oggetto della delibera e si è deciso di inserirla.

PRESIDENTE:

Ok. Quindi, stiamo parlando in riferimento all’emendamento 2, di fatto. Allora, Saccà che

non è intervenuto.

Consigliere SACCA’:

Sì,  solo alla luce di quanto adesso sta emergendo. Quindi,  sostanzialmente adesso la

Giunta deve fare un altro emendamento. Perché l'emendamento che abbiamo depositato,

vista  l'osservazione  che  aveva  fatto,  perché  la  Giunta  aveva  depositato  a  partire

dall'osservazione del  Consigliere Baglioni,  adesso viene fuori  che sostanzialmente non

copre, cioè non è corretto. Ho capito il ragionamento dell'architetto De Nitto, ma così

scritto,  adesso  abbiamo  che  uno  dei  13  sarebbe  fuori  dal  (inc.).  Poi,  se  posso

permettermi, stiamo facendo veramente un po' di confusione. Adesso chiedo alla Giunta

come si vuol procedere, perché così un atto mi pare che sia proprio invotabile. Grazie. 

Assessore DE MARTIN:

Presidente, posso intervenire? 

PRESIDENTE:

Sì, prego, Assessore. 

Assessore DE MARTIN:
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Penso che abbiamo messo a posto un errore con un altro errore. Quindi, se vogliamo fare

un emendamento di Giunta, il primo per fare chiarezza a tutti quanti e lasciare il dubbio

interpretativo sul secondo, non ci sia lo stesso intento. Quindi, chiedo scusa io da parte

mia e degli uffici  e chiedo di depositare il  nuovo emendamento, con la data corretta

dell’ultimo provvedimento inserito qui dentro. Quindi, chiedo un attimo, non so se posso

chiederla io la sospensiva tecnica…

PRESIDENTE:

Sì, stavo per chiedere io una sospensione, per chiarire la cosa. Ok. 

Assessore DE MARTIN:

Grazie. 

PRESIDENTE:

Quindi, sospendiamo.  

Il Consiglio Comunale è stato sospeso. 

Il Consiglio Comunale è stato ripreso.

PRESIDENTE:

Accendete il  video, che riprendiamo. Dovrebbe esservi arrivato, anche l’emendamento

modificato.  Allora,  riprendiamo.  Riprendiamo  intanto  dalle… Intanto,  riprendiamo  con

l'emendamento  1,  dopodiché  chiederò  di  illustrare  all'Assessore  la  modifica.  Allora,

sull’emendamento di Giunta 1, ci sono altre dichiarazioni di voto? Un'ultima precisazione

del dottor Vergine, che vi avevo già anticipato e poi votiamo l'emendamento 1. 

Dottor VERGINE:

Presidente, allora, se mi sentite, spero. Cerco di rispondere alla richiesta ultima, se ho

ben capito, della Consigliera Onisto, sulle precedenti delibere e sulle precedenti prassi.

Dunque,  la  regola,  ripeto  è  questa  che  ho  già  illustrato,  quindi  non  ripercorro  il

procedimento che bisogna seguire. Mi risulta, che le delibere dell'urbanistica siano state

sempre  in  regola,  in  linea  con  questo,  con  l'articolo  6  comma  4.  Quindi,  non vedo

particolari  problemi  sotto  il  profilo  della  regolarità.  Le  controdeduzioni  vengono  fatte

ritualmente e regolarmente dagli uffici dell'urbanistica. Vengono inserite, mi pare, quasi

sempre nel provvedimento deliberativo, quando il parere è contrario. Certo, è chiaro che

poi occorre distinguere da caso a caso. Ci sono ipotesi in cui parere non è motivato ed è

apodittico, per cui lì non c'è nessun obbligo evidentemente di contro dedurre, perché si
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contro deduce a una motivazione evidentemente. E poi, ultima cosa, ho già detto prima,

non è che tutti i pareri rilasciati dai Consigli di Municipalità vanno contro dedotti. Vanno

contro dedotti i pareri obbligatori di cui all'articolo 23 dello Statuto. Tra cui, appunto,

quelli relativi agli strumenti urbanistici. Quindi, non è qualsiasi delibera, qualsiasi ipotesi

in cui si chiede il parere alle municipalità. Solo nelle ipotesi in cui c'è il parere obbligatorio

ex articolo 23. Quindi, da questo punto di vista non vi sono preoccupazioni rispetto alle

delibere già assunte dal Consiglio Comunale, nel senso che esse sono perfettamente in

linea con le norme, in particolare con l'articolo 6 e con l'articolo 23 dello Statuto. Quindi,

non vedo nessun tipo di preoccupazione, ecco.

PRESIDENTE:

Ok. Votiamo l'emendamento di Giunta numero 1 e poi passiamo al 2. Apro la votazione.

Consigliere SENNO:

Presidente, mi spiace, ma non riesco. Ho bloccato…

PRESIDENTE:

Un attimo. Deve ancora partire. Un attimo. Non so se gli altri vedono… No. Scusate, che

qua  l’impianto…  Allora,  provo  a  riaprire  la  votazione.  Dovrebbe  essere  partita.

Emendamento di Giunta numero 1. 

Consigliere SENNO:

Presidente, a me non si apre la votazione.

PRESIDENTE:

Allora, è aperta finché non risolvete i problemi o quantomeno ci provate. 

Consigliere SENNO:

Non mi viene fuori la cosa, il voto. 

PRESIDENTE:

Allora, in basso a destra, il “+”.

Consigliere SENNO:

Sì, ma la votazione è grigia. Provo a rientrare. 

PRESIDENTE:

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 13 Maggio 2022– [Pag. 71 a 118]

Allora, esci e rientra nell’applicazione. 

Consigliere Romor:

Mi permetto, perché è capitato a me ieri. Matteo, devi ridare la presenza e dopo ti si

sblocca il voto. 

Consigliere SENNO:

Ah! Ok. 

Consigliere:

Almeno, con me ha funzionato così, ieri. 

Consigliere SENNO:

Ok. Sì, adesso va. Sì, sì, grazie. Grazie, Paolo. 

Consigliere Romor:

Niente. 

PRESIDENTE:

Aldo, sei riuscito’

Consigliere REATO:

Guarda, mi dispiace Presidente, è da questa mattina che provo ma proprio si è bloccato il

tablet. Anche con gli addetti…

PRESIDENTE:

Sì, lo so, che si era sentito anche con i tecnici. 

Consigliere REATO:

Mi sono sentito tre volte, anche loro… Cioè, non riusciamo. Se gentilmente posso votare.

PRESIDENTE:

Dichiari il voto. 

Consigliere REATO:

Sì, scusami, non ho sentito. 
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PRESIDENTE:

Dichiari il voto. 

Consigliere REATO:

Sì, approvo la mozione nostra. Sì. 

PRESIDENTE:

All’emendamento di Giunta, si dichiara favorevole o contrario?

Consigliere REATO:

Favorevole all’emendamento di Giunta. Certo. 

PRESIDENTE:

Ci sono altri problemi? Altrimenti chiudo la votazione.

Chiudo. 

Favorevoli 16, più quello del Consigliere Reato, 17.

Contrari 13.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il Consiglio approva.

Allora, passiamo all’emendamento di Giunta numero 2. Chiedo all’Assessore di illustrarlo.

Dovrebbe esservi arrivato. 

Assessore DE MARTIN:

Sì, pronto? Posso intervenire?

PRESIDENTE:

Sì, prego Assessore. 

Assessore DE MARTIN:

Sì.  Mi  scuso  a  nome  mio,  ma  sollevo  anche  dalle  responsabilità  tranquilli  anche

l'architetto De Nitto. Quando si lavora, queste cose possono succedere. E grazie anche

per  aver  segnalato.  Allora,  l’emendamento  di  Giunta  2,  l'ultimo  che  sostituisce  il

precedente, nella parte modificata nel testo della delibera, nel paragrafo “dato atto che”,

sostituire le parole “dalla data di adozione della variante ad oggi” viene sostituito con la

seguente “fino alla data del 9 novembre 2021”.
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PRESIDENTE:

Vi  sono  dichiarazioni  sull’emendamento  2?  Votiamo  l'emendamento  2  di  Giunta,  così

come modificato.

Consigliere Reato:

Presidente, voto anch’io l’emendamento di Giunta, favorevole. 

PRESIDENTE:

Sì, adesso prova un attimo a chiamarla il tecnico. Intanto lascio aperta la votazione.

Consigliere Reato:

Sì, grazie. 

PRESIDENTE:

Ha votato anche il Consigliere Reato. Anche altri. Quindi, possiamo chiudere. Grazie. 

Favorevoli 19.

Contrari 13

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il Consiglio approva.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta. Consigliere Martini.

Consigliere MARTINI:

Grazie,  Presidente.  Allora,  diciamo  che,  secondo  me,  l'intuizione  dell'Assessore  di

individuare nella parola “Abracadabra” questa delibera, credo che sia stata provata nei

fatti.  Ecco,  quello che abbiamo adesso visto,  dimostra appunto, che è una specie  di

delibera,  borsa di  Mary Poppins,  se posso fare,  così,  un  paragone ulteriore. Era una

delibera che già conteneva un po' di cose così. È una delibera che è stata voluta così. E ci

troviamo, appunto, a deliberare questa cosa, oltretutto perché la necessità e l'urgenza è

sempre la stessa. Cioè, è sempre la volontà di portare in fretta e di arrivare in fretta al

voto. Cioè, questa è la cosa che un po’ contraddistingue queste delibere. Un'altra cosa ha

sottolineato l’Assessore, molto importante e pregherei  il  Presidente di Commissione di

prendere nota. L’Assessore ha detto, che era necessario effettuare sopralluoghi. Ecco,

senza sopralluoghi,  siamo arrivati a questa confusione. Perché questo è di fatto: una

grande confusione. (inc.) perché al di là di chi c’era prima, di chi c’era dopo, adesso è da
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sette anni che voi governate questa città. E questa città continua a perdere abitanti. E

continua a perdere case e continua a perdere residenti. Ecco, fatevi qualche domanda.

Quindi, gli ampliamenti, abbiamo detto, vanno a sottrarre (inc.)

PRESIDENTE:

Ti sentiamo malissimo. 

Consigliere MARTINI:

Mi sentite? 

PRESIDENTE:

A scatti: va e viene. 

Consigliere MARTINI:

Proseguo?  Allora,  dicevo,  gli  ampliamenti  sottraggono  residenza,  abbiamo  visto,

sottraggono lavoro. Abbiamo visto, sdoganano, sostanzialmente, i  piano terra, con un

MOSE ancora non collaudato. Abbiamo visto poi, appunto, questa borsa di Mary Poppins,

o, come la definisce l’Assessore, Abracadabra, che viene approvato un pacchetto, come

del  resto  se  ricordate  nel  Consiglio  Precedente  c’era  stato  un  pacchetto  di  mozioni,

approvato  in  blocco,  cioè  approvate  e  portate  al  voto  in  blocco.  E  quindi,

sostanzialmente, c’è una certa non volontà, non è che lo sapremo oggi, di non discutere,

di non dialogare, nel senso più vero del termine. È una gestione, l’ho detto più volte,

arrogante. Non è che sia una scoperta di oggi (inc.), lo è. E poi, volevo, allora, delle tante

schede,  problemi,  ne  cito  solo  uno.  Nel  senso  che,  dalla  discussione  della  delibera,

abbiamo  scoperto,  per  esempio,  che  lo  scorso  anno  (inc.)  ad  uso  di  uno  di  questi

alberghi. Insomma, inglobiamo interi pezzi di città. Ecco, io credo che questo non possa

essere consentito. Io credo, che occorra valutare bene le cose che si fanno. Io credo, che

la fretta sia una cattiva consigliera. L’ho detto anche ieri, secondo me, anche la vostra…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere MARTINI:

Sì.  Di  portare  a  termine,  di  portare in  delibera  il  Bosco dello  Sport.  Quella  fretta  vi

costerà, secondo me, dico la mia impressione, la mia idea. Nel senso che, ci saranno così

tanto ostacoli, che non si andrà da nessuna parte. E quindi, non avrete dato né stadio né

case ai cittadini. Grazie. 
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PRESIDENTE:

Consigliera Visman. 

Consigliera VISMAN:

Credo che ci sia prima la Consigliera Tonon, che aveva chiesto. 

PRESIDENTE:

Sì, magari se vi riprenotate. Perché se ci prenotiamo cinquanta ore prima, poi vediamo

che i lavori non sono mai ordinati. Prego, Tonon. 

Consigliera TONON:

No, poteva anche parlare la Visman, per me, non c’è problema. Comunque. Allora, non

mi ripeto. Se avessimo avuto la possibilità di esprimerci singolarmente, alcuni di questi

provvedimenti avrebbero visto il  mio voto favorevole. Perché sono convinta che siano

operazioni giuste. Ce ne sono, invece, altri su cui non posso esprimermi in modo positivo,

pertanto tutta la delibera in blocco avrà il mio voto contrario. Non entro nelle offese che

ho sentito questa mattina. Di questa lunga discussione di questa giornata, io salvo due

aperture  che  ho  sentito,  ad  esaminare  temi  a  mio  parere  positivi  per  la  città  in

Commissione. Allora, questa mattina il  Consigliere Gervasutti parlava della proposta di

portare in Commissione il tema delle locazioni turistiche, su cui io con Italia Viva Venezia

abbiamo presentato già al Sindaco una proposta e su cui io ho già chiesto alla Presidente

Meggetto,  alla  Presidente  di  Commissione  Meggetto  e  al  Consigliere  Presidente  di

Commissione  Gervasutti,  di  convocare  una  Commissione.  Apprezzo  l’apertura

dell’Assessore De Martin a trattare in Commissione temi concreti, per favorire e lanciare i

negozi,  il  commercio  e anche la  residenza,  con azioni  positive.  Io  spero che  queste

proposte  avranno  un  seguito.  Sono  naturalmente  molto  favorevole  e  disponibile  a

collaborare, però su questa delibera il mio voto sarà negativo. 

PRESIDENTE:

Consigliera Visman. 

Consigliera VISMAN:

Sì, parto con delle parole, che spesse volte utilizza anche l’Assessore De Martin: voglio

che  non  passi  questo  messaggio.  E  lo  dico,  perché?  Perché  sia  all'interno

dell'emendamento,  ma anche  per  le  ragioni  per  cui  io  voterò  negativamente  questa

delibera,  c'è  quella  di  dire,  ci  sono  degli  interventi  che  obiettivamente  non  avevano
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nessun problema. Anzi, mettevano ordine, in un certo qual modo, a quelle che sono delle

situazioni abbastanza incancrenite e che dovevano essere in qualche modo rimesse in

ordine. Poi, la ratio che aveva portato a fare degli emendamenti, era non tanto per dire di

no, ma per approfondire all'interno di un ragionamento totale sulla città, su alcuni di

questi  interventi  che venivano richiesti.  Questo perché?  Proprio  perché,  la  ratio della

discrezionalità è quella di valutare in maniera ponderata e rispettando quello che è la

paesistica, l’urbanistica e tutte quelle motivazioni che avevo in qualche modo riportato

anche su certe considerazioni nella pregiudiziale. Questo mi è dispiaciuto un po’, perché

non vorrei  che anche, mi rivolgo anche a qualche rappresentante di categoria, che è

anche uscito sui giornali, che si pensasse che l'opposizione non voglia le migliorie. Non

voglia dare la possibilità alle strutture di mettersi a posto per i disabili. E questo non è

vero. E tant’è, che quando è stata proposta nel 2017 la prima versione, poi c'è stata

l'adozione nel 2018, proprio il Movimento 5 Stelle aveva fatto un emendamento, dove

chiedeva  che  ci  fosse  anche  la  possibilità,  diciamo,  una  specie  di  deroga  su  quegli

ampliamenti, per le migliorie dei disabili, che all'epoca era stato respinto, che fu una, poi

ce n’erano anche altri emendamenti. Però, fu una, diciamo, delle cause che ci avevano

portato a votare contrariamente. Poi  c'era la questione che non veniva inglobato per

esempio Murano, cioè le isole e La Giudecca, perché c'era stata la questione dei cambi

delle  Fornace  e  quindi  secondo  il  mio  modo,  il  MoVimento  5  Stelle,  per  essere

effettivamente efficace, doveva comprendere molto più territorio. Ed è questo che ci ha

portato a non prendere favorevolmente quella delibera. Per cui, io ci tengo a ridirlo: non

vorrei che passasse il messaggio che noi non vogliamo le migliorie. Assolutamente no.

Non ci è andato a genio, diciamo così, questo metodo di mettere tutto sul calderone,

perché c'erano delle posizioni che, a mio modo di vedere come anche della Consigliera

Tonon  con  cui  abbiamo  fatto  degli  emendamenti  assieme,  c’era  da  verificare  certe

situazioni, compresa quella che è stata anche la serietà stessa di chi proponeva. Perché la

questione della concessione che non rispetta i canoni di quella concessione, perché su

quella concessione la Soprintendenza aveva dato dei canoni ben precisi e sono andata

anch'io a verificare sul posto, su quella concessione della strada all'interno della strada

del Traghetto, all'interno dell’albergo, le rampe per i disabili non ci sono. Cioè, la rampa,

quella sul pontile, non c’è.

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliera VISMAN:
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Il percorso, quello lì che ci hanno mostrato garantito, non c’è. E la chiusura che doveva

essere, mi sembra, da settembre a marzo, continua ad esserci anche dopo quella data.

Per cui, non rispettano i canoni. Queste sono le ragioni per cui certi provvedimenti, poi,

dovevano essere approfonditi. Ed è per questo, per questa ragione, che io darò voto

contrario alla delibera.

PRESIDENTE:

Consigliera Sambo. 

Consigliera SAMBO:

Sì, grazie, Presidente. Avevamo già detto in sede di dibattito, in sede di commissione e

avevamo chiesto, così come anche le altre forze di opposizione, di scorporare, appunto e

votare singolarmente ogni singolo intervento, proprio perché, l'abbiamo detto più volte,

alcuni interventi erano sicuramente condivisibili. Il problema è proprio stato questo, cioè,

la volontà, invece, di utilizzare questo nuovo strumento che doveva essere quello della

delibera blocca alberghi, in realtà, in maniera con un pacchetto unico, che non permette

quindi  al  Consigliere  e  al  Consiglio  Comunale  di  scegliere  e di  valutare  ogni  singola

opzione ed ogni singolo intervento. E questo pone una serie di problematiche, primo che

ovviamente se avessimo votato favorevolmente, avremmo votato anche degli interventi

non condivisibili,  perché  vanno a trasformare  delle  abitazioni  in  strutture ricettive.  E

quindi,  camere  d’albergo.  Dall’altra,  anche  l'altra  questione,  diciamo,  è  che  stiamo

creando, come detto più volte,  da un precedente.  Perché,  d’ora in poi,  così  come è

accaduto oggi, tutte le proposte che arriveranno, verranno poi trattate con un unicum e

evidentemente  noi,  è  stato  detto  anche  all'inizio,  questa  Giunta  le  sta  trattando  in

maniera uguale. Come se, appunto, la creazione di strutture rivolte all'accessibilità sia

paragonabile all’aumento delle camere e alla sottrazione di residenza. Quindi, è evidente

che questa delibera è sbagliata sotto più punti di vista, ma ribadiamo che stiamo creando

un  pericoloso  precedente,  che  non  ci  permetterà,  proprio  per  quello  che  si  diceva

all’inizio, perché casi uguali vanno trattati in modo uguali e casi differenti vanno trattati in

modo differente. Ma a questo punto, trattandoli tutti insieme, di fatto andiamo a creare

un precedente, per il quale tutte le attività che vorranno nel futuro chiedere un cambio di

destinazione d'uso, si  sentiranno comunque legittimate di  farlo da un lato e dall'altro

rassicurate perché tanto il Consiglio Comunale le ha già approvate in toto come questa

volta. E allora, è evidente, insomma, dopo i tanti proclami di questi anni, noi quella volta

non avevamo votato la delibera blocca alberghi per due semplici ragioni: non erano stati

esclusi dei territori importanti, come La Giudecca. Ricordo che avevamo fatto una serie di

emendamenti,  anche  per  prevedere  l'applicazione  solo  in  alcuni  zone  anche  della
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Giudecca,  proprio  per  preservare  le  isole.  Insomma,  noi  avevamo  fatto  su  questo

numerosi emendamenti e numerose sollecitazioni, ma ribadiamo, purtroppo si tratta di

una delibera che è rimasta solo un proclamo. Perché tutte, e ripeto tutte, le proposte che

sono  pervenute  in  questi  anni,  fino  ovviamente  all’istruttoria  della  delibera,  in

Commissione, di fatto noi le stiamo accettando tutte quante. E quindi, stiamo dando il via

libera a qualunque cambio di  destinazione,  anche per il  futuro.  Quindi,  purtroppo, ci

vediamo ancora una volta constatare, che oltre ai proclami e alle dichiarazioni di facciata,

nei  passati  cinque  anni  si  diceva:  “non  c'è  la  delibera”  e  quindi  tutti  i  cambi  di

destinazione d'uso che arrivavano, già secondo la vecchia normativa, venivano approvati,

dicendo: “Ah, ma non c'è ancora la delibera”, eppure, si potevano bocciare anche quelle.

Ne ricordo molti. Dall’altra, adesso che c’è la delibera, purtroppo tutte le proposte che ci

sono arrivate, non solo vengono approvate, ma vengono approvate in blocco, senza fare

una distinzione tra quelle che potevano essere accogliibili e sicuramente migliorative e

invece quelle che vanno a togliere artigianato e residenza, cosa per la quale noi siamo

assolutamente contrari. E quindi, il nostro voto sarà contrario. 

PRESIDENTE:

Vice Presidente Fantuzzo. 

Consigliere FANTUZZO:

Grazie, Presidente. Volevo innanzitutto ringraziare i tecnici, per il prezioso lavoro svolto,

anche in condizioni a volte di precarietà/urgenza o difficoltà tecnica, come abbiamo visto

anche oggi. E volevo esprimere la mia solidarietà ai tecnici, in particolare all’architetto De

Nitto,  di  cui  abbiamo tutti  apprezzato non solo  questa volta,  ma anche in  occasioni

precedenti, la precisione e la puntualità e l’estrema affidabilità, ecco, professionale. Per i

motivi che ho esposto anche prima il mio intervento, durante la discussione, annuncio

che voterò contro. Mi spiace dover constatare anche oggi, una chiusura da parte della

maggioranza rispetto a situazioni che abbiamo messo in evidenza, alcuni di noi hanno

puntualmente messo in evidenza, con dimostrazione di attenzione, con dimostrazione di

preparazione, con dimostrazione di tenerci a quello che il Consiglio delibera. Con qualsiasi

maggioranza  lo  deliberi,  è  corretto  che  sia  fatta  con precisione  e con correttezza  la

delibera. Quindi, anche in questo ci permettiamo di dire che diamo il nostro contributo.

Troviamo,  purtroppo,  troppo  spesso  delle  porte  chiuse.  Non  posso  nascondere  la

ricchezza del dibattito. Perché tante volte, quando ci troviamo qui a parlare, o dobbiamo

trovarci qui a parlare, verrebbe voglia, visto che poi gli  esiti sono sostanzialmente già

scritti,  verrebbe voglia  di  rinunciare  al  dibattito  e  al  confronto.  Cosa  che,  invece,  ci

compete da un punto di  vista politico.  Anche se tante volte  può risultare frustrante.

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 13 Maggio 2022– [Pag. 79 a 118]

Allora, oggi è stato ricco il dibattito. Abbiamo messo in evidenza un sacco di cose. Il

percorso di  questa delibera,  lo  conosciuto e riconosciuto  e anche forse contribuito a

sistemare, perché era perfettibile, diciamo così. Allora, capita a tutti di poter sbagliare. Io

vorrei, in questo caso, rendere evidente quanto normalmente ci sia un disallineamento

informativo di conoscenze,  di  informazioni  di cui  dispone la maggioranza e la Giunta,

rispetto a quelle di cui dispone la minoranza. In questo caso abbiamo assistito anche a un

disallineamento di tipo regolamentare. Nel senso che, nessuna colpa alla Presidenza, ma

da un punto di  vista regolamentare,  alla maggioranza è consentito sbagliare,  perché

capita a tutti lavorando di sbagliare e di sistemare sul posto. Cosa che non è consentita

alla minoranza, purtroppo. Perché oggi gli emendamenti che avevamo presentato, che

miravano nella sostanza a quello che ci  siamo detti più volte in Commissione,  non ci

hanno  consentito  di  intraprendere,  in  corso  d'opera,  in  seduta  di  Consiglio,  una

sistemazione di quegli emendamenti e poterli discutere così come avevamo pensato di

poter fare. Quindi, un disallineamento anche di tipo regolamentare. Però, ne prendiamo

un altro. Ecco. Spiace anche, e questo voglio che sia presa come una critica ma è una

constatazione,  un  disallineamento  rispetto  al  trattamento  forse  che  siamo costretti  a

subire tante volte, perché anche oggi è successo, come era successo ieri, che qualcuno

per motivi di collegamento, perché purtroppo, lo diciamo, se fossimo in presenza sarebbe

tutto diverso ma purtroppo non lo siamo ancora, qualcuno di noi ha avuto difficoltà ieri e

qualcuno ha avuto difficoltà oggi. Probabilmente nelle medesime condizioni. È un peccato

che siano stati utilizzati sistemi, trattamenti, espressioni di voto diverse, soprattutto in un

momento in cui c'erano dei buchi, c’erano dei vuoti di voti. E forse qualche voto in meno,

avrebbe dato un po' di più soddisfazione anche alla minoranza, che si trova comunque

sempre sotto, ma che magari constata che ci  siano dei ripensamenti anche all'interno

della  maggioranza.  Ecco,  anche questo,  secondo me,  fa  parte un  po'  della  storia  di

questo Consiglio, fa parte anche della storia di questa delibera. Noi siamo qui per scrivere

la storia, la scriviamo anche tenendo conto di queste cose. Il mio voto sarà contrario,

tenuto conto anche di tutto questo. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie.  Faccio  una  precisione,  scusatemi,  visto  che  sono  stata  tirata  in  ballo  sul

disallineamento regolamentare. Non c’è nessun disallineamento, perché il regolamento è

chiaro e dice, che il proponente, che in questo caso è la Giunta ma se fosse una delibera

consiliare,  come un atto di un Consigliere,  può in corso d'opera modificare il  proprio

emendamento. Se fosse una delibera consiliare, potrebbe farlo il  proponente di quella

delibera, come succede esattamente per le mozioni presentate dai Consiglieri, che nel

corso della trattazione possono apportare delle modifiche e poi essere votata con quelle
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modifiche.  Quindi,  chiarisco  per  chi  ci  ascolta,  che  non  c'è  nessun  disallineamento

regolamentare nel trattamento, ancor più grave, tra maggioranza e minoranza. Io applico

il regolamento uguale per tutti. Grazie.

Consigliere FANTUZZO:

Grazie,  Presidente.  Spero  di  essermi  spiegato  nel  dire  che  non  era  una  sua

interpretazione. 

PRESIDENTE:

No,  no,  lei  ha  parlato  di  disallineamento  e  trattamento  diverso  tra  maggioranza  e

minoranza. Non è proprio così.  Non è proprio  così.  Il  regolamento dice altro. Grazie.

Chiara Visentin.

Consigliera VISENTIN:

Sì,  grazie,  anzi  Presidente  per  la  precisazione,  perché  ci  ha  anticipato.  Proprio  ne

parlavamo  adesso,  ci  confrontavamo,  perché  non  c'è  questo  disallineamento,  ma  è

proprio la facoltà, come diceva lei, del proponente della delibera fino all'ultimo momento

di apportare delle correzioni. E proprio su queste correzioni, visto che qualcuno ha detto

che gli errori si fanno perché si corre troppo e si è di fretta, io invece dico che a volte

qualche  errore  di  natura  formale,  che  poi  nella  trasparenza  totale  e  in  piena

collaborazione viene sistemato, può anche accadere. Non perché lo giustifico a priori o si

debba giustificare a priori e debbano essere fatti, ma possono capitare non perché si ha

fretta, ma perché si lavora e molto spesso si lavora anche molto. Quindi, per tornare

invece a quello che è il provvedimento che è stato in esame oggi, sono provvedimenti

che, come qualcuno ha detto, possono avere anche qualche caratteristica tecnica diversa,

ma sicuramente sono stati, diciamo, unitariamente trattati, perché hanno un obiettivo

unico,  che  è  stato  ben  sottolineato  anche  nella  delibera  che  oggi  è  appunto  in

presentazione,  che  sono  coerenti  con  quello  che  è  l'obiettivo  dell'Amministrazione:

migliorare la qualità delle strutture e dei servizi che sono presenti nella nostra città. e

questo è l’unico obiettivo che ci ha guidato nell’esaminare insieme questi provvedimenti

che  sono  arrivati  in  questo  periodo  di  tempo.  Provvedimenti,  tra  l’altro,  che  non

riguardano, come è stato illustrato, necessariamente l'aumento del numero di camere,

ma possono riguardare un ampliamento o la presentazione di una, l’ampliamento di una

reception, l'inserimento di un ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche,

piuttosto che l'inserimento di  una sala colazione.  Quindi,  aumentare lo standard, con

l'obiettivo  di  rendere  più  fruibili  questi  servizi  e  di  migliorarli  nei  confronti  di  chi

logicamente viene nella nostra città. Credo che sia fondamentale per poter dare proprio
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sempre migliorare il lavoro di questi imprenditori, che si impegnano nella nostra città. E

non solo, è un provvedimento che è comunque coerente con quella delibera di Consiglio

Comunale che abbiamo approvato nel 2018 e che abbiamo fortemente voluto, perché con

quella  volevamo  controllare  sicuramente  i  cambi  di  destinazione  d'uso.  Lo  stiamo

facendo. In questo caso c'è un’approvazione non di nuove strutture ricettive, perché è

scritto  anche  nelle  premesse,  che  pur  essendo  arrivate  delle  domande,  noi  oggi

esaminiamo quelli  che invece riguardano una rivalutazione di alcune strutture, un loro

ampliamento  e  un  loro  miglioramento,  ma  non  nuove  strutture.  Quindi,  è  un

provvedimento coerente con quello che abbiamo approvato quella volta e che mirava

proprio a cercare di controllare e monitorare l'andamento delle strutture ricettive presenti

nel nostro territorio. Mi unisco anch'io, comunque, ai ringraziamenti del modo in cui è

stata  comunque  strutturata  questa  delibera,  perché  io,  pur  non  facendo  parte  delle

Commissioni che l'hanno esaminata, ho potuto, grazie alla presentazione, al dettagliato

proprio allegato come anche è stato ricordato durante il dibattito, e che è stato l’allegato

in particolare 1 è stato inserito, la spiegazione comunque che è stata fatta e attraverso

proprio la lettura di quella che è la documentazione, ho potuto avere una panoramica e

anche una chiara situazione di quello che è la delibera e di quello che oggi andiamo ad

approvare. Che ricordo, appunto, come anche nelle motivazioni e nell'emendamento di

Giunta 1 che abbiamo approvato, è stato ben sottolineato, riguarda un numero che si può

ritenere  non  pesante  rispetto  a  quello  che  è  invece  il  numero  di  strutture  ricettive

presenti nel nostro territorio. Ed in modo particolare, parlo anche delle 4.000 camere in

strutture alberghiere complementari.  Che, ricordo, sono strutture che sono al di fuori

delle nostre possibilità di controllo come Comune. Pertanto, nel ribadire la nostra proprio

posizione quindi favorevole, preannuncio il voto positivo di tutto quanto il nostro gruppo.

Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Baglioni.

Consigliere BAGLIONI:

Grazie, Presidente. Allora, anch'io premetto un ringraziamento ai tecnici, che ci hanno

comunque  accompagnato  nell’esaminare  questo  provvedimento.  Insomma,  credo  che

anche  il  problema che è  stato  evidenziato  oggi,  sia  un incidente  di  percorso  che  si

affronta, ma non è certo quello il punto. Quindi, diciamo che questa delibera ha ben altri

problemi,  che  non  derivano  da  incidenti  di  percorso,  ma  da  scelte  a  nostro  avviso

sbagliate. Questa delibera è sbagliata sia per la scelta di inserire tutto e quindi del fatto di

fare un unico provvedimento che sostanzialmente prende cose radicalmente diverse e
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impedisce un giudizio per tipologie analoghe. E, ovviamente, il  fatto che sia sbagliato

questo, deriva dal fatto che noi contestiamo alcune tipologie di intervento. Cioè, quando

ci sono ampliamenti a scapito della residenza, del commercio, per esempio, sono cose

sulle quali abbiamo idee diverse. Quindi, ribadisco quanto detto dai colleghi. Ci tenevo a

fare un ringraziamento ai tecnici, per quello ho chiesto la parola, perché insomma credo

che sia doveroso dopo tanto lavoro, dare atto di questo e confermo il  voto contrario

espresso dagli altri Consiglieri del mio gruppo. 

PRESIDENTE:

Ci sono altri interventi? Altrimenti, votiamo la delibera. Passiamo al voto. 

Consigliera CANTON:

Presidente, mi scusi, Canton, non prende il voto. 

PRESIDENTE:

Riprovi a chiudere e a rientrare nell’app. 

Consigliere ROMOR:

Maika, sono Paolo Romor.

Consigliera CANTON:

Sì. 

Consigliere ROMOR:

Togli e ridai la presenza. Vai sul “+”.

Consigliera CANTON:

Sì, ma si apre “votazione in corso”, ma non prende il voto.

Consigliere ROMOR:

Ah! Ok. Allora non è campo mio. Io sono specializzato in altro. 

Consigliera CANTON:

Non so se adesso l’abbia preso. Perché mi si apriva…

PRESIDENTE:

E’ andata. 
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Consigliera CANTON:

E’ arrivata? Perfetto. 

Consigliere SCARPA:

Presidente, sono Scarpa, se può aspettare un secondo, che anch'io ho qualche problema.

PRESIDENTE:

Sì. 

Consigliere SCARPA:

Proprio un attimo. 

PRESIDENTE:

Va bene. Chiudo la votazione. 

Favorevoli 19.

Contrari 13.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il Consiglio approva.

Allora,  passiamo  alla  proposta  1011/2022:  “-  Variante  n.  86  al  Piano  degli

Interventi, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004, per il cambio

di  Zona  Territoriale  Omogenea  in  ottemperanza  all’Accordo  di  Programma

"Moranzani" del 31.03.2008 e ss.mm.ii relativo all’area di San Marco Petroli.

Adozioe”. Allora, è stata presentata una pregiudiziale ex articolo 21 del regolamento del

Consiglio Comunale. La illustra Alessandro Baglioni.

Consigliere Fantuzzo:

Presidente,  scusi.  Scusa,  Alessandro.  Ma  era  segnata  l’immediata  eseguibilità  per  la

delibera procedente. 

PRESIDENTE:

No. No. Non mi risulta. 

Consigliere Fantuzzo:

Chiedo scusa, sul tablet avevamo l’immediata eseguibilità. 
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PRESIDENTE:

No, sul tablet su tutte viene richiesta l’immediata, però poi noi sappiamo su quali è…

Consigliere Fantuzzo:

Chiedo scusa. Era per aiutare. 

PRESIDENTE:

Va bene. 

Consigliere BAGLIONI:

Grazie, Presidente. Allora, qui noi presentiamo questa questione pregiudiziale, in quanto

riteniamo  che  questa  delibera,  così  formulata,  sia  sostanzialmente  un  tradimento  di

impegni  presi  con la  cittadinanza,  in particolare  con quella  di  Malcontenta e  che  sia

assolutamente una delibera inaccettabile. Quindi,  prima di procedere all'esame, quello

che  chiediamo è  proprio  il  ritiro  della  delibera  e  la  riformulazione,  perché  riteniamo

assolutamente inaccettabile e improcedibile, il fatto di rinunciare a trasferire la San Marco

Petroli. La San Marco Petroli sappiamo che è un'azienda che si trova limitrofa all'abitato di

Malcontenta. È un'azienda che ha determinate questioni di sicurezza, che quindi la rende

ubicata  in  un  contesto  improprio.  E  per  questo  motivo,  da  anni  c'era  all'interno

dell’accordo di programma del Vallone Moranzani era previsto il trasferimento di questa

ditta,  che  veniva  allontanata  dall'abitato  di  Malcontenta.  Ora,  abbiamo appreso delle

motivazioni  che  hanno spinto a  prendere questa decisione,  ma riteniamo che queste

motivazioni siano del tutto insufficienti e inadeguate. Nel senso che, sicuramente c'è stato

un problema economico del  progetto del Vallone Moranzani,  ma esistevano tutta una

serie di altri interventi o altre possibilità, che permettevano di salvaguardare questa parte

di accordo. Questa parte di accordo che, comunque, poteva essere risolta mediante un

intervento alternativo o rifinanziamento, l'utilizzo di altri fondi, il PNRR e altre tipologie di

fondi.  Siccome noi  riteniamo che  questo  trasferimento  sia  un  elemento  irrinunciabile

dell'accordo, accordo che ricordo è arrivato dopo e che comprende un lungo percorso di

consultazione anche pubblica, quindi di partecipazione della cittadinanza, riteniamo che

questo percorso debba partecipare e che non possa essere intrapreso oggi con questa

delibera,  una  decisione  completamente  diversa,  che  va  appunto  a  tradire  anni  di

ragionamenti  e  di  decisioni,  di  speranze  e  di  progetti  per  questa  parte  di  territorio.

Quindi, con questa questione pregiudiziale, noi chiediamo il ritiro di questa delibera e la

riapertura di un processo decisionale partecipato, ma che deve portare all'obiettivo di

trasferire  la  San  Marco  Petroli.  Quindi,  ripristinare  questa  previsione  che  finora  era
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prevista, proprio perché la riteniamo un elemento irrinunciabile, di quanto era già stato

deciso e di quanto deve essere perseguito dalle Amministrazioni Pubbliche. Grazie.

PRESIDENTE:

Un intervento a favore e uno contro. A favore? Gianfranco Bettin, prego.

Consigliere BETTIN:

Non ho molto da aggiungere a quanto ha detto adesso Alessandro Baglioni e a quanto

immagino,  se  non  verrà  accolta  la  richiesta,  diremo  negli  interventi  successivi,  in

discussione  generale  e  dichiarazione  di  voto.  Però,  questo  è  un  tentativo,  che  la

minoranza  fa,  di  richiamare  la  maggioranza  e  quindi  l’Amministrazione  al  dovere  di

rispettare il mandato ricevuto, o quantomeno di sottoporre l'idea, se non di tradire, di

contraddire, il mandato ricevuto a suo tempo, perseguendo le stesse modalità. E cioè,

andando a confrontarsi con la comunità più direttamente interessata, quella di Marghera

e  Malcontenta  in  particolare,  richiedere  loro  nel  modo  più  allargato  e  partecipato

possibile,  cosa  ne  pensino.  Ricordo,  che  si  arrivò  a  questa  decisione  nell’ambito

dell’approvazione generale del progetto, ma di cui il trasferimento della San Marco Petroli

era una delle scelte più forti, per motivi intuibili, ovviamente. Si votò. Quindi, la richiesta

è  di  ritirare,  ma  come  minimo  di  sospendere,  per  andare  prima  a  un  confronto,

interpellando direttamente gli abitanti, esattamente come si fece quando gli si chiese il

mandato per procedere in questa direzione. Questa è la questione preliminare. Poi vi

saranno  altre  questioni  specifiche,  che  sosterremo.  Vi  cito  solo  una  e  concludo

rapidamente. Lo scorso dicembre, la Prefettura, ha riclassificato gli  impianti industriali

pericolosi,  ai  sensi  della  direttiva  Seveso.  Sono  otto  in  particolare  quelli  di  Porto

Marghera, tra questi c’è la San Marco Petroli. Tra questi, la San Marco Petroli è la più

vicina al centro abitato. Tra questi, la San Marco Petroli è la più pericolosa per i residenti.

E la San Marco Petroli, per questo motivo, era stato immaginato di spostarla. Voi decidete

che deve stare inchiodata lì, a ridosso della residenza. Questo passaggio è sbagliato. In

ogni caso è sbagliato il modo con cui ci si arriva. Almeno, di quest'ultima scelta potreste

fare a meno per il momento è subordinarla almeno al confronto con i residenti in forma

diretta. Grazie. 

PRESIDENTE:

Intervento contro. Alessio De Rossi.

Consigliere DE ROSSI:

E’ legittima questa pregiudiziale, anche perché…
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PRESIDENTE:

La sentiamo basso. 

Consigliere DE ROSSI:

Mi sentite? Legittima è la pregiudiziale, l’avete anticipata in Commissione. avete chiesto in

Commissione. E in Commissione, giustamente, è stato risposto che, questa delibera ha un

obiettivo, che è quello di consentire un (inc.) per la ditta San Marco Petroli. Quello che

chiede questa pregiudiziale, è quello di raggiungere l'obiettivo del trasferimento, quando

voi sapete molto bene, il  fatto che mancano le condizioni, perché ciò avvenga ora, in

questo momento. Mi sentite? Scusate! Ma perché?

PRESIDENTE:

Ti sentiamo un po’ male. 

Consigliere DE ROSSI:

Mi sentite? 

PRESIDENTE:

Prova! 

Consigliere DE ROSSI:

Mi sentite?

PRESIDENTE:

Sì. 

Consigliere DE ROSSI:

Meglio?  Ok.  Allora,  questa  pregiudiziale  è  emersa  anche  durante  il  dibattito  in

Commissione.  E  non  credo  che  la  sospensione  di  questa  delibera,  posso  apportare,

attraverso la discussione assembleare, un cambiamento delle condizioni, soprattutto di

quelle economiche. Quelle che non hanno permesso dal 2008 al 2014 di poter attivare

quell'accordo che non è mai partito, appunto, da allora. Capisco la necessità di avere

delle sicurezze. Non a caso durante il dibattito, ma anche quando discuteremo la mozione

collegata,  che la  maggioranza ha presentato,  faremo comprendere sia a voi  che alla

cittadinanza, che alla Municipalità di Marghera, che noi abbiamo intenzione di recepire

quelle che sono le loro istanze, però con la particolarità, col fatto che non intendiamo
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prendere in giro. Cerchiamo di dire a loro, di fatto, anche attraverso questa Assise, in

questo momento,  ma anche futuro,  con la Municipalità,  attraverso  anche assemblee,

protocollo Covid permettendo, perché crediamo che questo sia il momento di passare a

questa variante e di non sospenderla. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE:

Allora,  votiamo  la  pregiudiziale.  Vi  ricordo,  che  votando  a  favore,  viene  sospesa  la

delibera, mentre votando contro, continuiamo con la discussione. Apro la votazione. 

Chiudo. 

Favorevoli 13.

Contrari 18.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il Consiglio non approva. 

Chiedo all'Assessore di illustrare la proposta. 

Assessore DE MARTIN:

Sì, grazie, Presidente, lascio la parola direttamente al direttore Gerotto per l’illustrazione

sintetica.

Dottor GEROTTO:

Sì, buonasera, Presidente. Buonasera a tutti i Consiglieri. La presente proposta di delibera

è conseguente di una decisione del Ministero e della Regione, di una modifica all'accordo

di  programma Moranzani,  che inizialmente era  stato  firmato nel  2008.  E nel  2020 il

Ministero e la Regione Veneto cambiano molte cose dell'originale accordo, come è già

stato ampiamente capito anche prima e questa delibera adempie a uno specifico compito

che è stato dato al Comune di Venezia, nell'accordo fatto per il risarcimento di alcune

aree occupate per la viabilità e tutta una serie di altre questioni tra Ministero, Regione e

San Marco Petroli,  dove viene dato al  Comune di  Venezia l'impegno ad adottare una

variante specifica,  per adeguare il  nostro piano regolatore,  oggi chiamato piano degli

interventi, in conformità a quello che è previsto, che prevede il Piano Regolatore Portuale.

E  dunque,  la  variante  in  questione,  cambia  da  una  zona  sostanzialmente  a  verde,

chiamata  standard  produttivo  ma  sostanzialmente  possiamo  chiamarla  area  a  verde

standard,  e  la  trasforma,  cambia  la  Z.T.O.  la  zona  territoriale  omogenea  in  zona

industriale  portuale  di  completamento.  Dunque,  la  motivazione  di  questa  variante  è

contenuta nell'accordo, nella modifica dell'accordo sottoscritta nel 2020, da una serie di
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soggetti, ma guidati da Ministero e Regione Veneto. E sulla base di questo impegno che

viene dato dalla modifica dell’accordo, noi oggi presentiamo questa delibera urbanistica.

Sostanzialmente, la nascita di questo San Marco Petroli risale agli anni 60, dove la zona

era di tipo industriale e poi per tutta la serie di motivi che capite, che sono stati anche

detti prima di questa difficoltà di mantenere una struttura di questo tipo vicino a una

situazione urbana, come quella di Malcontenta, di quella parte del territorio, era stata

destinata a verde, oggi ritorna una zona industriale portuale di completamento, che è

quella che il nostro PII già prevede per le altre aree. E dunque, in questo momento c'è,

come posso  dire,  cioè con l'approvazione  della  variante si  riporta alla coerenza  delle

destinazioni  d'uso  previste  per  questo  tipo  di  struttura.  Dunque,  questa  è  una

conseguenza di quello che è stato deciso con l'accordo di programma, con la modifica

dell’accordo del 2020, del giugno del 2020. Questa è la delibera che viene presentata

oggi. 

PRESIDENTE:

Ok, scusate cambio scrutatore,  perché non vedo più Onisto collegata e quindi  Maika

Canton, come scrutatrice. Apro il dibattito generale. Martini.

Consigliere MARTINI:

Grazie, Presidente. Allora, non ripeto, se non un accenno di quanto è stato detto dai

colleghi Baglioni e Bettin, e cioè il perché sia sbagliata questa delibera e il perché non

doveva nemmeno essere presentata e cioè la mancanza di  un confronto vero con la

popolazione  residente  in  quei  luoghi,  la  vicinanza  della  pericolosità  degli  impianti

all’abitato di Malcontenta è sotto gli occhi di tutti. Nel senso (inc)…

PRESIDENTE:

Non sentiamo nulla. Capite che è difficile lavorar così? Sentiamo a scatti, come tutto il

giorno, praticamente.  

Consigliere:

Senza video, meglio. 

PRESIDENTE:

Senza video, forse è meglio. Sì. 

Consigliere MARTINI:

Com'è adesso? Mi sente?
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PRESIDENTE:

Meglio. Meglio. 

Consigliere MARTINI:

Grazie. Allora, dicevo,  per questi motivi,  naturalmente trovo la delibera sbagliata, ma

volevo però cogliere e raccogliere uno spunto del capogruppo De Rossi. E lo spunto è

questo. Ha detto, che naturalmente sappiamo come (inc.) noi stiamo qua a discutere, a

motivare ma tanto andrà come andrà e cioè la voterete. Il capogruppo De Rossi ha detto

che si attiverà subito o ci si attiverà subito, per convocare delle assemblee pubbliche.

Ecco,  io  chiedo  che  questo  venga  confermato  e  chiedo  che  questo  metodo  delle

assemblee pubbliche sia reso costante. Nel senso, voi, noi, tutti, dobbiamo parlare con le

persone. Aprire alla città. Adesso è finito, cioè non è finito il Covid eccetera, però ci sono

tutte le caratteristiche di poter gestirsi e gestire assemblee pubbliche, in cui sentire ad

ascoltare veramente le persone.  Ecco,  quindi,  io raccolgo un grande favore l'invito e

l'impulso del Consigliere e del capogruppo De Rossi, alle assemblee pubbliche. Prima fra

tutte, naturalmente, questa, ma poi per le tante altre problematiche che questa città ha.

Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliere Bettin.

Consigliere BETTIN:

Sì, è sempre utile e importante confrontarsi in modo più aperto con la cittadinanza. In

questo caso c'è un di più e cioè, il fatto che avevamo chiesto qualcosa, con quel metodo

e  lo  cambiamo  con  un  metodo  diverso.  Quindi,  questo,  a  mio  parere,  motivava

doppiamente la richiesta che è stata poco fa bocciata. L’architetto Gerotto ha ricordato

due cose prima: una lontana e cioè da dove viene l’insediamento della San Marco Petroli

in quel luogo e una vicina, cambiamento che motiva, che ispira la delibera di oggi, di

previsione urbanistica. Allora, quella lontana, alla quale si imparenta la decisione che si

sta per prendere oggi, nasce dal piano regolatore del 1962, quello che conteneva questa

norma  infami,  all'articolo  15  delle  norme  di  attuazione  al  terzo  comma,  “nella  zona

industriale  troveranno  posto  prevalentemente  quegli  impianti  che  diffondono  nell'aria

fumo, polvere o esalazioni dannose alla vita umana, che scaricano nell'acqua sostanze

velenose,  che  producono  vibrazioni  e  rumori”.  Esalazioni  dannose  alla  vita  umana.

Sostanze velenose, vibrazioni e rumori. Ecco, quell'infame piano regolatore, fu approvato

per stanare delle cose che c'erano prima e per consentirne di altre analoghe, in un luogo
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che era già fortemente urbanizzato. Perché se andate a vedere le case che stanno là, che

stanno  là,  perché  magari  sentendo  l'architetto  Gerotto  che  diceva  “quella  zona  era

industriale”, uno può immaginare che la gente, irresponsabilmente, è andata a costruirsi

le  case.  Ma guardate,  che  lì  vicino c’è  una  chiesa,  che  è  una  delle  più  antiche  del

territorio di Terraferma, certamente molto più antica della fabbrica. E intorno delle case

altrettanto  datate.  Quindi,  quella  fabbrica  è  stata  autorizzata  da  un  infame  piano

regolatore, con una doppia infame norma di attuazione, spendo benissimo che cosa si

faceva.  E  noi  adesso stiamo attuando un  atto  che revoca  il  tentativo  di,  come dire,

rimediare a quella scelta scellerata, inchiodando per sempre, recuperando l'ispirazione di

quel piano regolatore del ’62, in questo caso. In questo caso. Non generalizzo. Parlo di

questo caso. E guardate, che quel piano regolatore lì, fu revocato soltanto molto tardi.

Soltanto  nell’89.  È  una  delle  prime  Giunte  cosiddette  “rossoverdi”.  Per  cui,  la

responsabilità di averlo fatto è stata di alcuni precisi, che l’hanno firmato e che l'hanno

votato, la responsabilità di averlo lasciato, di altri. Poi è stata modificata. Dentro quella

modifica è stato possibile progettare l'ulteriore trasferimento. La seconda cosa che è stata

detta  qua,  dall'architetto  Gerotto,  è  che  la  scelta  è  del  2020,  pudicamente,  dice,  di

Ministero e di Regione. Ma un accordo di programma si fa anche con i diretti interessati,

che saremmo noi. Quindi, quell’accordo di programma, che qui si straficherebbe, è stato

assunto,  correttamente,  da Regione,  Ministero e Comune di  Venezia  e probabilmente

anche città metropolitana, immagino. Se mi sbaglio, mi correggerà. Ma immagino che

sarà così. La terza cosa che è stata detta, l’ha detta prima De Rossi, intervenendo contro

la  nostra  proposta,  ma  l'ha  evocata  ripetutamente,  mi  sarebbe  piaciuto  che  fosse

intervenuto  ad  assumersi  la  responsabilità  politica,  esponendosi  preventivamente  al

dibattito  e  non  riservandosi  solo  la  chiusura,  l'Assessore  De  Martin.  Ovviamente,  la

chiusura  gli  starebbe  in  ogni  caso  rimasta  a  disposizione,  ma  avremmo  potuto

confrontarsi  con  le  motivazioni  politiche,  non  solo  con  quelle  tecniche.  Comunque,

immagino che potremmo parlarne, come abbiamo sempre fatto. Il presupposto sarebbe,

che tra il 2008 e il 2014, non si sarebbe fatto niente, per cui quelli che sono venuti dopo,

i redentori, sono costretti a fare le cose che stanno per fare. Allora…

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere BETTIN:

Sì.  Questa  è  una  balla  stratosferica.  Tra  il  2008  e  il  2014  non  solo  si  è  fatta  la

progettazione, si è fatto tutto ciò che era materialmente possibile fare, cioè la viabilità,

l’infrastrutturazione,  la  realizzazione  della  prima  vasca  e  del  primo  impianto  di
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trattamento dei fanghi, che è quello di qua del Vallone, per poi passare di là, una volta

che Enel, Terna, avessero spostato i tralicci per poter intervenire. Quando l’Assessore i

De Rossi o altri, criticano coloro che tra il 2008e il 2014 - finisco subito, Presidente, poi

interverrò molto poco – credono di criticare, non so, me, che c’ero e che rivendico il

lavoro, o noi dell’Amministrazione. Ma guardate, che quel lavoro l'abbiamo fatto per il

Comune di Venezia certamente io in prima battuta e il Sindaco, per la Regione Veneto

l’ha fatto, lavorando durissimamente e straordinariamente bene, l’Assessore Regionale

Chisso, di intesa prima con Galan e poi con Zaia, che hanno sempre legittimato il lavoro

che abbiamo fatto. L'ha fatto l’Assessore Dalla Vecchia, che aveva sostituito in Provincia,

cambiando la maggioranza, l'Assessore Da Villa, insieme alla Presidente Zaccariotto, che

ha  sempre  seguito  passo-passo  operativamente  il  nostro  lavoro,  e  poi  a  livello

ministeriale.  Quindi,  credendo di  attaccare  noi,  attaccano queste persone, che hanno

lavorato benissimo invece, facendo tutto quello che era possibile fare fino al 2014. Siete

voi che avete lasciato cadere la questione. Siete voi che avete scelto di investire una

montagna di miliardi,  su altro  e non su questo,  ignorando la possibilità che il  PNRR,

proprio per quest’operazione consente. Guardate – ho chiuso - l'operazione costava circa

60 milioni di euro. Non tutti in soldi cash, perché altri hanno permute di aree. Quindi, dal

punto di vista liquido c’è un meno. Una cifra pienamente abbordabile, ricorrendo a quei

fondi  o agli  fondi  che il  Comune  sta  mettendo in campo per  altri  progetti,  che  non

c'entrano niente con la resilienza,  che vogliamo realizzare nel  nostro territorio,  di cui

parlate continuamente. 

PRESIDENTE:

Grazie, Consigliere. 

Consigliere BETTIN:

Continuo dopo con altre cose. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Rosteghin.

Consigliere ROSTEGHIN:

Beh, intanto ringrazio il Consigliere Gianfranco Bettin che ci ha permesso di ripercorrere

anche la storia che sta dietro al Vallone Moranzani e questo accordo. Io parto da alcuni

elementi.  Il primo è, l’accordo del Vallone Moranzani, è un accordo strategico, di alto

valore aggiunto, che ha permesso anche di mettere in campo delle idee particolarmente

innovative. C’era tutto il tema dell’interramento dell’alta tensione, c’era il tema dell’area
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verde, sia sul Vallone Moranzani, sia sul Brombeo, c’era il Malcontenta, c'era la possibilità

della gestione dei fanghi. Era sicuramente una un'idea anche visionaria, illuminante del

futuro di Porto Marghera. In più, era tutto tratteggiato da questo ricorso straordinario alla

partecipazione, alla decisione congiunta con i cittadini. Era una sorta di quasi rimborso

per quei cittadini che avevano vissuto anche gli anni Sessanta e Cinquanta, in cui alcune

fabbriche si sono insediate proprio a ridosso dell’area abitata. Quindi, era un modo per

invertire  la  rotta.  Quello  che  più  mi  dispiace  di  questa delibera,  al  di  là  del  merito,

ovviamente,  che contestiamo,  è  il  percorso  che è arrivato a  questa conclusione.  Nel

senso, ho la sensazione che si pensi che il Consiglio Comunale e i cittadini non siano

abbastanza maturi. Perché lo dico? Perché dal 2008, il momento in cui è stato sottoscritto

a questo accordo, ad oggi,  che possono essere intervenute difficoltà, è vero. Anche il

tema dei fanghi, il quantitativo dei fanghi non è più come quello che era preventivato, il

costo del  conferimento.  Cioè, i  problemi che sono emersi,  sono problemi oggettivi.  E

nessuno vuole nasconderli. L’errore che ha fatto questa Amministrazione, è di aver deciso

di  affrontarli  secondo  una  sua  logica,  senza  un  confronto  preventivo.  La  delibera  di

Giunta, perché oggi c’è la delibera di Consiglio, ma c’è la delibera di Giunta del maggio

del 2020, quella che è subito antecedente rispetto alla modifica dell'accordo tra Ministero

e la Regione, c'è una delibera di Giunta del maggio 2020, in cui già si anticipano queste

modifiche e si mettono in evidenza le motivazioni. Ecco, in quel momento lì, invece di

fare  la  delibera  di  Giunta,  questa  Amministrazione  avrebbe  dovuto  convocare  le

Commissioni,  convocare il  Consiglio, convocare la Municipalità e dire: “cari Consiglieri,

cara Municipalità e cari cittadini, c'è questo problema. Non vogliamo nasconderlo, c'è un

problema. Quali sono le ipotesi che possiamo affrontare?”. Oggi, invece, siamo arrivati ad

una conclusione già della soluzione, che avete deciso voi, su un problema reale. Io non

sto nascondendo il  problema,  sto  dicendo  che  è  sbagliato  aver  deciso  voi,  in  modo

autonomo, la soluzione e oggi essere qui, di fatto, a rettificare una decisione che avete

già assunto un anno fa. È lì il problema. È per questo che, secondo me, non vale la pena

aprire questa discussione qua. Il  Consigliere Bettin ha posto anche un altro percorso

alternativo,  per risolvere  questo  problema.  Ma il  dato  di  fatto  è,  come riusciamo in

qualche  modo  a  riprendere  quel  filo  di  congiunzione  con  i  cittadini  che  all'epoca  si

chiamava Agenda21,  poi  chiamiamole  assemblee.  Chiamiamole  come vogliamo,  ma il

tema è esattamente di riprendere in mano quel filo di dialogo che abbiamo interrotto.

Grazie.

PRESIDENTE:

Ci sono altri interventi? Sì, prego, Alessio De Rossi. 
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Consigliere DE ROSSI:

Ecco qua, scrivo per correttezza. Posso parlare, Presidente? 

PRESIDENTE:

Sì, sì, certo. 

Consigliere DE ROSSI:

Allora, ho sentito le dichiarazioni sulla discussione generale. Capisco che ci sia tutt’ora la

difficoltà di… Scusate, non leggo. Uno, due, tre, prova! Ok. Non importa, riaccendo dopo.

Consigliera VISMAN:

Si sente!

PRESIDENTE:

Si sentiva bene, senza eco. 

Consigliere DE ROSSI:

No, no, avevo io un problema tecnico qui. Scusatemi. Ecco, risolto. Allora, io ho compreso

nelle discussioni, sia della Municipalità che in questa Assise, che di fatto sono stati anni

veramente  duri.  Duri,  perché  la  popolazione  è  stata  interpellata.  La  popolazione  ha

partecipato ovviamente a un percorso che ha visto l'interessamento assiduo di questo

comitato, che però non ha visto ottemperato, ovviamente, quello che è un accordo che

doveva  partire  dal  2008  e  concludersi  nel  2014.  Malcontenta  auspicava  questo

trasferimento. Malcontenta credeva alle parole, ovviamente, degli amministratori di allora

e che ci  sono  tutt'ora.  Credo, però,  che sia corretto che gli  amministratori  di  allora,

spieghino come effettivamente le condizioni siano cambiate. Credo che sia corretto, che

gli amministratori di allora, come stiamo facendo noi adesso,  dicano che la San marco

Petroli debba trovare una condizione di sicurezza. Una condizione in cui poter ovviamente

rispettare sia un diritto dei lavoratori della San Marco Petroli, sia un diritto di salute e

condizioni, diciamo, idonee anche a chi gli abita vicino. E credo, che da qui in avanti, si

possa creare un rapporto più corretto con la stessa cittadinanza, che ha sì aspettative che

gli  amministratori  li  seguono e li  prendono in carico,  ma non creando aspettative  in

prospettive che non sono fondate da presupposti concreti. Perciò, si può fare filosofia, si

può fare sociologia, si può raccontare e narrare quello che volete, ma per cortesia, un po'

di rispetto per tutti coloro che in questo momento vedono, di fatto, un sogno prospettato,

forse dettato da una manipolazione. Forse dettato da una non corretta comprensione. Ma

auspico,  che d’ora in  poi  tutti  quanti  possiamo di  fatto guardare avanti  e  cercare  di
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intraprendere sì un percorso diverso, che possa davvero vedere la soluzione anche di

questo  trasferimento,  creando  però  realmente  le  condizioni,  perché  possa  accadere.

Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE:

E chiude il dibattito l’Assessore De Martin. Ah, no, Baglioni. Se ci sono altri interventi, vi

prego, prenotatevi. 

Consigliere BAGLIONI:

Grazie, Presidente. Mi pare abbastanza evidente, non ho molto da aggiungere rispetto a

quanto  detto  prima,  ma  mi  pare  evidente  che  ci  sia  un  problema  di  fondo.  Se  le

condizioni sono mutate, rispetto a quelle previste per la conclusione del 2014, una Giunta

attenta  alle  esigenze  dei  cittadini  e  a  quelle  del  territorio,  avrebbe  dovuto  attivarsi

immediatamente, per correggere questi problemi. Cosa che è avvenuta su un sacco di

progetti nel nostro territorio. Perché ce ne sono stati ben pochi che hanno rispettato le

originarie scadenze. Il fatto che dal 2014, quindi dall'anno successivo al 2015, ad oggi

non sia stato fatto nulla per correggere questo…

Consigliere BETTIN:

Alessandro, ma non è vero niente, che doveva finire nel ’14. Ma che cavolo dici anche tu?

Ma informatevi, no? È vero che questa balla l’ha detta l’Assessore, ma non era previsto

niente entro il 2014. Chiedetelo a Zaia, chiedetelo. 

PRESIDENTE:

Consigliere, la prego. 

Consigliere BAGLIONI:

Ha  ragione  Gianfranco,  mi  sono  espresso  male.  Nel  senso  che,  volevo  fare  un

ragionamento  più  ampio.  Scusami,  Gianfranco,  hai  ragione.  Nel  senso  che,  sono  le

condizioni  che sono cambiate negli anni.  Ma le condizioni sono cambiate negli anni e

questa Giunta è rimasta assolutamente immobile. Nel senso, che non ha fatto nulla e

oggi arriva con un provvedimento, con cui sostanzialmente  annuncia a far nulla e si

ritorna alla situazione prima dell'accordo. Questa è la cosa che troviamo assolutamente

folle e dimostra che si è stati immobili e non c'è stato un lavoro, non è stata una priorità

per l'amministrazione precedente e per questa. Io, francamente, fossi stato un Assessore

al posto dell’Assessore, io piuttosto che presentare una delibera come questa, mi sarei

dimesso. Perché questa è veramente un tradimento rispetto a un percorso lungo e un
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danno enorme per la cittadinanza. Quindi, credo che assolutamente, quello che abbiamo

sentito sia inaccettabile. È una scelta. È una scelta, però una bandiera bianca che viene

data,  perché questa Giunta ha altre priorità rispetto a  quelle che riteniamo siano da

avere. Grazie.

PRESIDENTE:

Chiude il dibattito l'Assessore De Martin.

Assessore DE MARTIN:

Sì, grazie, Presidente. intanto vorrei tranquillizzare il Consigliere Baglioni, che ho molta

pazienza e non ho paura di  dimettermi, se è il  caso. Ma, anzi,  probabilmente questa

Amministrazione ha il  coraggio di  mettere i  puntini  sulle “i”,  quando qualcun altro lo

doveva  fare  e  non  l'ha  fatto.  E  rispondendo  sempre  a  come  abbiamo  iniziato  la

discussione questa mattina sugli alberghi, voi con noi avete un dialogo quando assumete

parole e toni verbali di questo tipo. Siete voi che lo volete precludere il dialogo. Non certo

io.  E la  dimostrazione che si  è  fatto intimorire  dal  tono di  un altro Consigliere e ha

cambiato un dato, quando per la prima volta, dico, aveva anche ragione. Quindi, adesso

verificherò e dimostrerò se l’Assessore De Martin ha preso in giro la Commissione nella

fase della disamina, oppure se l'Assessore De Martin propone degli atti documentali che

sono depositati nell'Amministrazione e come li ho letti io, li possono leggere tutti gli altri

260 mila abitanti della nostra città. E questa è una cosa a cui io tengo molto, perché non

sto facendo ideologia. Questa è una delibera di responsabilità elevata, come ho tentato di

giustificare in chiusura della scorsa Commissione e per lo stesso motivo di aggressione

verbale, ho preferito non esprimermi. E ho detto proprio questo: - sappiamo, ahimè, che

questa non è una delibera facile. Dal punto di vista tecnico sì, dal punto di vista politico,

no.  E  se  avete  l'onestà  di  ricordare  che  tutta  la  maggioranza  in  carica  in  questa

consiliatura ha detto che tutti speravamo che quel Vallone Moranzani trovasse attuazione,

ma siamo arrivati a un punto, quello di oggi, che purtroppo per una porzione del Vallone

Moranzani,  riferito alla San Marco Petroli,  dobbiamo mettere uno stand by.  E adesso

arriveremo un attimino a un percorso logico. Perché ho visto che spesso e volentieri,

anche da chi si vanta di essere il verbo e di dire solo lui la verità, poi tanto così non è.

Allora, mi sono permesso, e questo non è un motivo di Commissione, quindi non sto

tirando fuori nulla di nuovo rispetto a quello che è emerso in Commissione, però mi sono

permesso con gli uffici di fare solo poche immagini, per spiegare l’iter dello sviluppo di

quell'area. Perché ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori, con delle affermazioni ma

senza documentare qualcosa. Allora, invece, io documento quello che sto per dire e da

domani o da stasera potete anche andarlo a verificare. Vediamo, se poi diciamo cose
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diverse dal  punto di vista ideologico,  oppure punto di  vista solo  tecnico.  Chiedo, per

favore,  all'architetto  Da  Lio,  di  proiettare  la  prima  immagine,  che  fino  alla  prima

immagine sono d'accordo col Consigliere Bettin, quindi la data del 1962 per la variante

della Terraferma già a quell'epoca la destinazione della San Marco Petroli era industriale.

Perché,  cittadini,  dico  questo? Perché  veniva  detto  che,  addirittura,  non era  in  zona

industriale quell'area della San Marco Petroli. E dalla cartografia - che non vedo però

condivisa nello schermo (si vede?), ecco, siamo all'immagine 1, giusto? – vedete che il

centro abitato di Malcontenta è la parte della chiesa con un piccolo retino, dove c'erano

solo sparute case. Invece, tutta quella zona quadrettata grande ed evidenziata con il

cerchio  rosso,  quella  è  l’area  della  San  Marco  Petroli.  Cioè,  gli  era  stata  data

un’attribuzione coerente. L’impianto nasce a fine anni ’50, primi anno ’60, quindi già in

una zona industriale, con un centro abitato ben definito e limitato. Chiedo di passare alla

slide 2. Questa è la variante alla Terraferma dal 1960 del 1993. In quest’area - non vedo

con ritardo la proiezione. C’è, perfetto - che cosa succede? Cambia il perimetro del centro

abitato  ed evidenzia  in  modo più  marcato il  posizionamento degli  impianti  della  San

Marco Petroli. Dove la San Marco Petroli nel 1993? Sempre dentro all'ambito industriale.

Cosa cambia con questo strumento? Cambia la perimetrazione del centro abitato. Cioè,

avanza verso la zona industriale. Andiamo nel 1998, la slide numero 3, dove si evidenzia

e si conferma ancora la coerenza dell'area della San Marco Petroli e si va a identificare

un’area  nuova, edificabile,  definita zona B,  di  ristrutturazione urbanistica,  che vede e

prevede la possibilità dell'ampliamento del centro abitato in strutture residenziali. Cosa

succede nel 1999? Quindi, passiamo alla slide 4. Siamo a nove anni prima dell'accordo di

programma Moranzani e viene definito nello stesso perimetro dell'area della San Marco

Petroli,  come standard produttivo a verde. E nel 1999 incomincia una trasformazione

sulla proiezione di questo percorso. Andiamo nell'immagine del PIRUEA A Cà Nevon, che

dovrebbe essere la slide 6, se non sbaglio. Nel 2005, cioè tre anni prima dell'accordo di

programma Vallone Moranzani, viene fatto uno sviluppo urbanistico di circa 10.000 metri

quadri,  pari  a  30.000  metri  cubi,  per  attività  da  destinare  ricettivo,  commerciale  e

residenziale. Siamo a tre anni prima del grande accordo di programma di trasferire la San

Marco Petroli, però carichiamo in prossimità di un'area industriale 30.000 metri cubi da

costruire.  Andiamo nella pagina successiva,  ad oggi,  dove cerchiamo di  riportare con

questo provvedimento - quindi la slide 7, se non sbaglio, perfetto, ma a me arriva un po’

in ritardo - la variante di oggi cos'è che dice in fase di adozione? Attenzione, soprattutto

mi rivolgo ai cittadini, questa non è una variante che va a demolire il progetto del Vallone

Moranzani. Il progetto del Vallone Moranzani rimane e in questo momento, per motivi

che vi dirò fra poco, viene messo in stand-by, per dare la possibilità di diventare un'area

produttiva, di carattere industriale, dove chi la gestisce può intervenire per mettere in
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sicurezza e presentare delle apposite domande all'edilizia privata in modo diretto, così

che trovi coerenza tra strumento urbanistico e attività in essere. In questo momento, con

la variante con standard a verde, l'edilizia privata non può rilasciare autorizzazioni, perché

c'è incoerenza urbanistica. Cioè, non può fare manutenzione. Non può fare adeguamento.

Non è una rinuncia al progetto. È uno stand by in questo momento, fino a quando non ci

sono delle possibilità nuove, da mettere a disposizione come garanzia del centro abitato,

dei residenti di Malcontenta e di Marghera che lì si potrà veramente intervenire e magari

veramente trasferire, ma per lasciare questo sito in una condizione ottimale, ottimale, la

più  sicura  possibile  in  prossimità  del  centro  abitato  e  permettere  ai  responsabili  di

adeguare le strutture stesse. Quindi, non è vero che noi stiamo cancellando il  Vallone

Moranzani.  Poi  vediamo,  se  l’Assessore  fa  ancora  Abracadabra  e  aggiungo  anche

Simsalabim, così la parola magica è detta completa, se è un farfallone e dice bugie. E

chiedo sempre all’architetto D’Alio, di presentare il  crono programma, che è l'accordo

programma del Vallone Moranzani.  Quindi, non sono dati che l’Assessore De Martin si

inventa. È un cronoprogramma che è allegato a una documentazione. In questo crono

programma, la voce 75 dice: “trasferimento di San Marco Petroli”. E dice qual è la data di

inizio delle operazioni e la data di fine delle operazioni. La data di inizio è il primo Aprile

2008 e la fine delle operazioni  è il 30 aprile 2013, distinguendo, nelle tre tipologie di

intervento, l'iter progettuale autorizzativo che iniziava nell'aprile 2008 e chiudeva il  30

novembre del 2009, la realizzazione delle infrastrutture che dovevano iniziare il 9 agosto

del 2011 e finire il 5 febbraio 2013, il trasferimento dell'attività, non la conclusione delle

opere di  lottizzazione della  viabilità e  delle vasche.  Stiamo parlando della San Marco

Petroli,  non  del  Vallone  Moranzani.  Il  trasferimento  dell'attività  doveva  avvenire  il  6

febbraio 2013 e concludersi il 30 aprile del 2013. Non solo. Non solo, alla voce 74 di

questo crono programma, la sistemazione a parco dell'area San Marco Petroli  doveva

avvenire entro il primo maggio 2014. Questi sono dati pubblici. Non sono dati che invento

io o qualcuno me li ha messi a disposizione in un modo diverso.

Consigliere BETTIN:

Sono pubblici anche gli atti successivi. 

Assessore DE MARTIN:

Perfetto. Adesso andiamo a vere gli atti successivi, Consigliere Bettin. Andiamo a vedere

gli atti successivi. Allora, veniamo accusati, anche in questo caso, di non avere rapporto o

dialogo con la cittadinanza, che arriviamo a posteriori nelle decisioni e non ne facciamo

parte nei momenti importanti pre della decisione. 
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PRESIDENTE:

Scusate! Consigliere, lasci finire l’Assessore. 

Assessore DE MARTIN:

Non sono Baglioni. Non prendo paura. Bettin, non sono Baglioni. Non prendo paura.

PRESIDENTE:

Deve finire l’Assessore, dopo ci sarà ancora il tempo di intervenire. 

Assessore DE MARTIN:

Lei può parlare quanto vuole, Bettin. Adesso le dico un tema che le riguarda… Io non

faccio  paura. Allora,  nel  20 settembre 2018, come ordine del  giorno, convocato dalla

Regione, per il giorno 28 settembre 2018 alle ore 10, il terzo punto dell'ordine del giorno

era: “questione San Marco Petroli spa. Riequilibrio dei rapporti tra i soggetti interessati a

seguito  del  venir  meno  della  fattibilità  del  trasferimento  degli  impianti”.  Cioè,  era

declinato già nell'ordine del giorno, il motivo di quel punto, cioè il mancato trasferimento.

Tra  tutti  i  soggetti  invitati,  all'epoca  il  Consigliere  ora  Bettin  era  Presidente  della

Municipalità,  eri  invitato,  a quell’adunanza la  Municipalità  era assente e con nessuna

persona delegata.

Consigliere BETTIN:

Perché il Comune non ci ha passato l’invito. 

PRESIDENTE:

Scusate! Scusate!

Assessore DE MARTIN:

Ma  è  indirizzato  al  Presidente  della  Municipalità  di  Marghera,  non  è  indirizzato.  È

indirizzato al Presidente della Municipalità di Marghera.

Consigliere BETTIN:

Non ci invitavano!

PRESIDENTE:

Scusate! 

Assessore DE MARTIN:
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Il giorno 18 gennaio, la stessa lettera indirizzata sempre presso la sede del Presidente

della  Municipalità,  c'era  l'approvazione  del  testo  della  delibera  del  comitato  di

sorveglianza, dove si andava a discutere, in modo molto preciso, il perché venir meno di

questo tipo di realizzazione.

Consigliere BETTIN:

Non ci invitavano. Non ci invitavano.  

Assessore DE MARTIN:

Devo dire una cosa. Quando si parla…

PRESIDENTE:

Scusate! Non si può andare avanti così.

Consigliere BETTIN:

No, non si può con uno che conta balle! 

PRESIDENTE:

Scusate! 

Assessore DE MARTIN:

Guardi, è scritto qua. Non ho inventato balle io. È qui. c’è una lettera di protocollo. 

Consigliere BETTIN:

Non ci invitavano mai. Ho protestato…

PRESIDENTE:

Scusate! 

Consigliere BETTIN:

La Regione mandava l’invito al Comune e il Comune non ce lo girava! 

PRESIDENTE:

Non possiamo andare avanti così. È

Assessore DE MARTIN:

E’ indirizzato a lei. È indirizzato a lei. 
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PRESIDENTE:

Scusate! 

Assessore DE MARTIN:

E’ indirizzato a lei. Attività commissariale. Agenda 21…

Consigliere BETTIN:

Racconta balle!

Assessore DE MARTIN:

No, non conto balle, Consigliere Bettin. 

PRESIDENTE:

Scusate, non si può andare avanti. Ognuno, nel proprio intervento…

Assessore DE MARTIN:

Probabilmente sono scritte sbagliate qua le balle, ma io non le conto le balle. Agenda 21.

L’Agenda 21 nasce su proposta dell’attività commissariale ed è stata istituita, insediata

formalmente con un forum plenario, il 3 settembre del 2007. E con un forum plenario

finale il 17 marzo del 2008 chiude fondamentalmente il primo ciclo degli interventi, dove

vanno a definire tutta una serie di discussioni. Tra tutte queste discussioni riportate nel

rapporto del  Commissario,  quindi  non sono cose che scrivo io,  viene particolarmente

affrontato il tema della San Marco Petroli, dopo circa 2/4/5/6/7/8/9/10, dopo 15 riunioni

dell'Agenda 21 in un'unica seduta. E viene affrontata, poi, in fase finale, il 26 febbraio del

2008. Devo dire, che il Commissario riporta che, le attività di Agenda 21 sono proseguite

nel 2012. E finiscono nel 2012. Allora torno nel crono programma. Come mai, l'ultima

Agenda21 del  2012 e il  cronoprogramma allegato al  progetto del  Vallone Moranzani,

diceva  che  la  sistemazione dell'area  doveva  avvenire  prima  del  primo  maggio  2014,

nessuno gli ha mai detto che non stava per essere realizzato. Perché, vedere, due sono le

cose: o interessa veramente questo progetto e lo si avanti e Gianfranco, adesso te lo dico

in modo tranquillo, come interessa a te, interessa anche a noi portarlo avanti. Interessa

anche a noi portarlo avanti. Interessa anche a noi portarlo avanti. Interessa anche a noi

portarlo  avanti.  Interessa  anche  a  noi  portarlo  avanti.  E  questo  è  il  denominatore

comune. Ora, dire che noi abbiamo tradito, questa Amministrazione ha tradito il progetto,

sbagliato  destinatario  anche  questa  volta.  Noi  non  abbiamo tradito  questo  progetto.

Capisco, in un dialogo sereno, che ci sono state profonde difficoltà, soprattutto da parte
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di tutti i soggetti e non solo dell'amministrazione della città precedente. Non sto dando

solo la responsabilità della città precedente.

Consigliere BETTIN:

Adesso, finora, hai fatto questo. 

Assessore DE MARTIN:

No! No! No! No! Gianfranco, se qui vengono riportati tutti gli enti attuatori, non c'è solo

una  municipalità  o  solo  la  città.  E’  chiaro,  che  dal  punto  di  vista  relazionale  con  il

territorio,  invece,  c’è  la  municipalità  e  la  città.  Però,  dal  punto di  vista  operativo,  la

gestione era complessa. E dico anche una cosa: i punti fondamentali carenti di questo

progetto, sono due: le quantità degli hotspot che probabilmente non corrispondevano

nelle colonne di rischio degli inquinanti, cioè sono state stimate in numero troppo elevato

rispetto a quelle misurate e il costo economico che non corrispondeva alla fine. Quindi,

non stavano in piedi. Ma la cosa importante, Gianfranco, è che, io adesso lo dico con

modo pacato, rilassati perché non voglio vederti agitato, in modo pacato ti sto dicendo,

che probabilmente fin dall'inizio, fin dall'inizio lo scavo dei Rei non doveva intendersi solo

nelle acque demaniali.  Le demaniali  del  porto. Tanto, che nel  2018 a quella riunione

partecipò la città e chiese, per dimostrarti che ha fatto di tutto per poter realizzare quel

Vallone  Moranzani,  di  inserire  anche  i  fanghi  provenienti  dalla  manutenzione  dei  Rei

all'interno della città antica, per trovare quantità diverse. Quindi, è vero che questa città

non ha fatto nulla. Come non è vero, che non è stato fatto qualcosa per realizzare il

Vallone Moranzani. Sono già stati investiti delle risorse economiche e iniziate addirittura

anche delle opere. Però, riferito alla San Marco Petroli che era l'ultima matrioska dentro

di quella grande e non era la prima, perché la potevamo tirar fuori solo se tutto il resto

trovava una motivazione, non si è verificato. Non si è verificato. Allora, la cosa importante

in questo momento, è mettere in sicurezza il territorio. Non vuol dire, non vuol dire, non

vuol dire non attuare più il trasferimento della San Marco Petroli. Vuol dire, mettere in

stand-by. Vuol dire trattare con loro, perché facciano intanto delle opere e anche questo

l'ho detto in Commissione, di mitigazione e compensazione, che diano delle garanzie al

territorio e nel frattempo continuare a lavorare per il Vallone e per quello che deve essere

conferito e dall'altra parte trovare, in un modo molto rapido, se vuoi assieme tutti quanti

alla città, altri tipi di risorse. Altri tipi di risorse. Ricordo, anche una volta, e qua mi darai

ragione, che tutta questa procedura era in capo alla Regione. Ma non mi sto lavando le

mani con la Regione. Così come l’Agenda 21, che era attività del Commissario e non del

Sindaco, e men che meno del Presidente della municipalità, vuol dire che tutto aveva una

logica. Quindi, da questo punto di vista, quando adesso non ricordo se tu o qualcun altro
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avete chiesto se è vero che vogliamo parlare con i cittadini, ma certo che sì. Perché va

spiegata questa complessità. Non è una passeggiata spiegarla. Vedi, anche tra di noi,

abbiamo dedicato tempo, tu che forse la vivi politicamente di più di me anche che sto

parlando, non è facile. Non è facile. Quindi, se non è facile per noi che abbiamo dedicato

tempo, che la stiamo studiando, la stiamo verificando, pensa se una persona normale,

che  strumenti  e  non gli  viene  dato  il  tempo  giusto  per  confrontarsi,  ha  ancora  più

difficoltà di noi. Quindi, io voglio ricucire l'atteggiamento. Lo voglio ricucire. Non dite che

noi abbiamo tradito. Che con noi non si parla. L’ho detto prima, se uno pensa questo di

me, io non devo parlargli. Io non posso confrontarmi. È anche nel nostro linguaggio che

sta l'incontro. Io so bene perché hai letto quell’articolo del regolamento del PRG, perché è

scritto in un tuo libro. E io l’ho apprezzato. 

Consigliere BETTIN:

E’ scritto nel Piano Regolatore, purtroppo. 

Assessore DE MARTIN:

Sì, ma tu l'hai riportato in un tuo libro. Come vedi, ti leggo. Non sono assente. Non sono

assente. Quindi, su questo, su questo forse quella volta, chi ha legiferato voleva dire la

verità, guardate che sta succedendo questo. C’erano altre condizioni, altre norme e non

entro nel merito. Ora, invece, il mondo è cambiato. È cambiato negli ultimi due anni. per i

prossimi, io penso, abbiamo la responsabilità di non acuire la tensione sociale. Dobbiamo

trovare parole corrette. Il nostro modo, per primo, è quello di dare l'esempio anche nei

termini, negli epiteti. Dobbiamo trovare un modo più rilassato, altrimenti non si arriva a

confrontarci. Però, io non dico balle. Io leggo gli atti. Gianfranco, io non dico balle. Io

leggo gli atti. Se poi negli atti c'è scritto una balla, io ho letto una balla. Ma non posso…

Hai capito? Quindi, come lo leggo io, lo legge domani anche Nanni Casoin, e gli va bene

la stessa lettura mia. Questo programma lo leggo io e lo legge qualcun altro. Allora, dico,

mettiamo insieme,  perché  sappiamo  che  questo è  un punto  di  partenza  insieme.  La

Municipalità di Marghera ha fatto un confronto forte, non solo di opposizione ma anche di

maggioranza.  Perché,  comunque è un valore trasversale per tutti.  Qua non c’è… Sai

benissimo che oggi non potremmo mai approvare un'area industriale in prossimità delle

case, tantomeno uno sviluppo residenziale in prossimità di un'area industriale. Quindi,

dobbiamo mettere a posto situazioni vecchie, chiamiamole così. E non è una passeggiata.

Ecco, io mi scuso se ho preso qualche minuto in più, se il fervore crea anche scenografia.

Va bene. Gianfranco, non ho nulla contro di te. Magari possiamo essere diversi dal punto

di vista ideologico, però non ho nulla personalmente. Quindi, io desidero, invece, che la
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cittadinanza di Marghera e di Malcontenta trovi un passo e un equilibrio nuovo. E la prima

responsabilità, è nostra. 

PRESIDENTE:

Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Gianfranco Bettin. 

Consigliere BETTIN:

Io raccolgo sia l’invito che aveva fatto De Rossi prima, a guardare avanti, sia l’invito che

ha ripetuto l’Assessore, a guardare avanti. È lo spirito con cui sono intervenuto anche

prima. Se avete sentito, quando dico “per chi ci ascolta”, che noi purtroppo dobbiamo

dire le cose in modo rapido, a volte superficiale, specie quando la materia è complessa,

perché  non  abbiamo  quello  che  è  un  sacrosanto  diritto,  sia  dei  tecnici  che  degli

amministratori,  in  questo caso l’Assessore,  a  parlare  a  lungo,  a  sviluppare  il  proprio

ragionamento  e  le  proprie  argomentazioni.  Ma  noi,  da  questo  punto  di  vista,  siamo

oggettivamente in una situazione di handicap. Di difficoltà. Perché dobbiamo conversare.

Adesso,  per  spiegare  a  chi  ci  ascolta  questa  cosa,  ho  già  perso  un  pezzo  del  mio

intervento.  La  Presidente  è  sempre  molto  gentile  e  ci  lascia  sforare,  ma  appunto,

sforiamo. Cioè, non abbiamo l'ampiezza dello sviluppo possibile in materia come questa.

Ciò detto e perso appunto del tempo, io prima ho fatto riferimento a coloro che, come

diceva l'Assessore, a diversi livelli istituzionali, con diverse maggioranze politiche, hanno

lavorato benissimo negli anni in cui qualcuno, qui, ha detto che non si era fatto niente,

piano del Vallone Moranzani in Commissione è successo, sia dal punto di vista del San

Marco Petroli. Perché se avessi voluto usare lo scaricabarile, avrei potuti dire, dire che

tutte le cose che avrebbero consentito il rispetto dell'originario crono programma, che ha

detto giustamente l'Assessore ma che è stato poi modificato nelle riunioni sistematiche

che ogni mese si tenevano a base dell'Agenda 21, che sono andate avanti fino a giugno

2014, quando per i noti motivi sia la Regione che il Comune hanno fatto che hanno fatto,

che sapete tutti. Legata alla vicenda del MOSE. Tanto è vero, che tre giorni prima della

catastrofe anche in Regione, io e l'Assessore Chisso ci siamo scontrati duramente con

Terna, che non voleva ottemperare all’accordo, di spostare i tralicci. Quindi, c'erano le

assemblee che venivano ricorrentemente fatte, ma almeno una volta al mese, al massimo

ogni  due  mesi,  c'erano  due  tavoli  che  si  trovavano  di  continuo:  uno  era  la  parte

istituzionale, con tutti i soggetti interessati, dal magistrato alle acque al Ministero fino al

Comune e alla Municipalità, io l’ho seguito sia come Assessore all'ambiente 2010/2014,

sia  per  il  poco  che  è  continuato  dopo  il  2015  come municipalità,  sia  il  comitato  di

vigilanza che inglobava oltre agli stessi soggetti, anche i cittadini. Quindi, non è vero che

nel 2012 saranno finite le assemblee, forse, ma a me non risulta che ne abbiamo fatte
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diverse ancora dopo. Quindi, è andata avanti. Ma se avessi voluto scaricare il barile, avrei

potuto  dire,  che  le  cose  che  hanno  impedito  il  cronoprogramma  originario,  quello

2008/2014, fosse ottemperato, poi è stato aggiornato, perché erano troppo complesse le

opere,  ma risulta tutto dagli atti del  comitato di  vigilanza e del tavolo dell'accordo di

programma, perché non si è fatta la bonifica, che doveva fare la Regione delle aree dove

doveva andare. Non si è fatto l'impianto. Cioè, a me non mi interessa questa cosa qua,

perché oneri e onori tutti qua. Abbiamo lavorato insieme, secondo me bene, e non era

giusto venire qua a dire. Però, basta che l’Assessore ce l’ha lì, legga chi doveva fare le

cose preliminari  al  trasferimento.  Questo è il  punto.  La seconda cosa che io  sollevo

imputo  criticamente,  è  che  una  volta  visto  che  il  meccanismo  originario,  cioè  lo

smaltimento dei  fanghi  dei  canali  industriali  non serviva più a finanziare  la  macchina

complessiva, si doveva inventare, questa è la proposta che fece la Municipalità nel 2015,

ma erano d'accordo anche da altre parti, riconvertendo tutta la macchina nella struttura

che lavorava per le bonifiche dell'intera zona industriale, oltre che dei Rei, che anche noi

avevamo suggerito. Cioè, si trattava di ricostruire il meccanismo. In realtà, c’è stato un

anno perduto a seguito della vicenda MOSE eccetera, la Regione ha ricostruito l’apparato

che fu molto colpito da questa cosa qua, a differenza di quello del Comune, e poi non si è

più  ripartiti.  Adesso,  questa  cosa,  l’Assessore  dice  che  è  solo  una,  chiamiamola,

sospensione. Speriamo che sia così, ma rischia di inchiodare la situazione a quel punto là.

Cioè, al punto in cui non si è più riusciti ad andare avanti.

PRESIDENTE:

La invito a concludere. 

Consigliere BETTIN:

Sì, concludo, dicendo, è evidente che parliamo di un'opera che non può essere incasellata

dentro  tempi  certi  o  procedure  che  non  implichino  stop  and  go,  perché  è  talmente

complessa, sia quella del San Marco Petroli,  sia quella del  complesso Moranzani.  Ma,

appunto per questo, servirebbe fare il punto globale della cosa, coinvolgendo anche i

cittadini e ripartire. Per questo, forse, fatte salve le necessità di legittimare interventi di

messa in sicurezza, una variante urbanistica che riporta indietro sul punto così delicato

come quello  della  San Marco Petroli,  forse  era  il  caso  di  attendere  un po'  prima di

realizzarla. Guardiamo avanti. Guardiamo avanti, certamente. Prima ho detto, né tradire

né contraddire. No, è evidente che contraddice l'accordo, Speriamo che non lo tradisca

nello  spirito.  Se  questa  è  la  volontà  dell'Amministrazione,  felicissimo,  pur  essendo

contrarissimo all'atto che si va oggi. E su quella base, possiamo davvero guardare avanti.

Altrimenti, è evidente che siamo di fronte a tutto un altro cambiamento di prospettiva.
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PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere Baglioni.

Consigliere BAGLIONI:

Grazie. Io ho ascoltato l'Assessore con interesse e francamente credo che moltissimi dei

discorsi fatti siano confermati. Gianfranco ha ricordato adesso la parte complementare

del  complesso  iter  del  Vallone  Moranzani  e  delle  problematiche  emerse.  Quello  che

contestiamo, è il fatto che uno si è perso tempo. Nel senso, che si è cercato di salvare

l'accordo, ma non si è pensato a qualcosa di alternativo, quando le condizioni venivano

meno. E due, che oggi è un atto che preoccupa tantissimo il territorio. Perché ci si può

parlare di sospensione, però sappiamo benissimo, che questi processi, già in condizioni

migliori, sono difficili poi da invertire. Quindi, chiaramente fermare questo procedimento

e non avere una soluzione alternativa oggi, rischia veramente di incartare la situazione e

di bloccarla. E questo è inaccettabile per il territorio. Perché, appunto, è stato evidenziato

un po' da tutti, la problematica è una problematica, diciamo, inaccettabile. Quindi, adesso

si mette una pezza sul punto di vista punto di alcuni interventi di messa in sicurezza, ma

il problema resta assolutamente irrisolto. Quindi, per quello noi riteniamo completamente

sbagliato  il  fatto  di  non aver  anticipato  questa  delibera  da  un  processo  che  doveva

appunto alimentare  una  riflessione  su  cosa fare  in  alternativa,  quindi  non si  doveva

arrivare a questa delibera, ma si doveva arrivare a un progetto complessivo di rilancio e

una soluzione  diversa,  le  condizioni  c’erano.  E dopodiché,  appunto,  l’approvazione  di

questa  delibera,  mette  molta  inquietudine  sul  futuro  della  San  Marco  Petroli  e  di

Malcontenta. Per questo, il voto sarà ovviamente negativo.

PRESIDENTE:

Ci sono altre dichiarazioni di voto? 

Consigliere BETTIN:

Presidente,  quindici  secondi  di  numero,  per  la  parte  personale  che  ho  bisogno  di

precisare. Trenta secondi. Non di più. Perché prima l'Assessore ha citato un atto in cui

era invitata la Municipalità che non era presente. L’abbiamo spiegata così la questione e

per me poi era finita, che la Municipalità non ha presenziato ad una serie di riunioni di

quel  tavolo,  perché  la  Regione  mandava  l'avviso  al  Comune,  il  Comune  vedeva  che

eravamo in indirizzo, pensava che l'avessimo ricevuta, e non ce l’ha mai girata. Varie

volte  è  successo.  Poi  ci  siamo  chiariti  che  era  un  equivoco  a  monte,  nessuno  ha

colpevolizzato il Comune…
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PRESIDENTE:

Non entri nel merito, perché non lo so. Quindi…

Consigliere BETTIN:

Prima avete  sentito  tutti  che,  secondo l’Assessore,  giustamente  perché  ha  letto  una

lettera, in cui eravamo invitati a una riunione proprio su questo punto, e non risultavamo

presenti. Non risultavamo presenti, per questo, perché è tutto verificabile. 

PRESIDENTE:

Ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora, votiamo la delibera e poi passiamo… Chiedo,

come scrutatore. Prego, Martini.  

Consigliere MARTINI:

Consigliere MARTINI:

Era solo  per assolvere al  mio compito. Non ho ben capito se l’Onorevole Bazzaro ha

dichiarato la presenza stamattina, o no. Cioè, se è presente o no. Cioè, se dobbiamo

considerare la sua presenza.

PRESIDENTE:

Non sto capendo cosa mi sta chiedendo, sinceramente. 

Consigliere MARTINI:

Sì, da stamattina… Cioè, stamattina, quando abbiamo dato la presenza, io devo fare i

calcoli,  mi  è  difficile  sicuro,  su  tutti  i  presenti  di  stamattina,  giusto?  Adesso  c’è  la

Consigliera Onisto che ha lasciato, diciamo.

PRESIDENTE:

Sì. 

Consigliere MARTINI:

Ecco, volevo capire se è da considerare presente l’Onorevole Bazzaro. 

PRESIDENTE:

Allora, se non è collegato, non è presente. Nel momento in cui si collega, è presente. È

rimasta la presenza, ma perché l’ha data stamattina con l’app. 
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Consigliere MARTINI:

Quindi, stamattina c’era. 

PRESIDENTE:

Ma si fa riferimento al voto, non si fa riferimento alla presenza. La presenza può essere

stata data stamattina. Ma se non vedete delle persone collegate, vuol dire che in questo

momento non ci sono e di conseguenza non votano.

Consigliere MARTINI:

Quindi, devo verificare i presenti, anche a video. 

PRESIDENTE:

Deve verificare?

Consigliere MARTINI:

I presenti a video. 

PRESIDENTE:

Sì, nel momento in cui si vota, le presenze in video. Sì. 

Consigliere MARTINI:

Bene. 

PRESIDENTE:

Ok? Votiamo la delibera. Apro la votazione. Sì però lei sta votando e ha il video spento,

Martini. Cioè, mi ha appena detto che deve verificare, almeno lei deve tenere il video

acceso. 

Consigliere MARTINI:

Mi scusi, Presidente, ma è…

PRESIDENTE:

Mi scusi, ma lei fa un’osservazione e spegne il video. 

Consigliere MARTINI:

Ma perché dobbiamo fare questi siparietti? Ma scusi. 
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PRESIDENTE:

Siparietto veramente bizzarro, poi. Ha appena chiesto la presenza a video e spegne il

video. No, non importa. 

Consigliere MARTINI:

Va bene, Presidente. Cioè, abbiamo capito. Va bene. 

PRESIDENTE:

Non importa, Martini. Non importa. 

Consigliere MARTINI:

Ma non mi spenga il microfono, però. 

Consigliere Martini:

Ho votato e sono collegato a video, per la gioia di tutti. 

PRESIDENTE:

Sì, sì, vedo. Adesso facciamo i precisi e guardo tutti. Non vedo Baglioni. 

Consigliere BAGLIONI:

Quando ho votato c’ero in video. Ci sono ancora. 

PRESIDENTE:

E’ ancora aperta la votazione. Bene. Tutto apposto.  Abbiamo visto tutti. Chiudiamo la

votazione. 

Favorevoli 19.

Contrari 12.

Astenuti 1.

Non votanti 0.

Il Consiglio approva.

Passiamo alle mozioni collegate. Ne abbiamo due. Abbiamo la mozione 350 Rosteghin ed

altri. Prego.

Consigliere ROSTEGHIN:
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Grazie, Presidente. Questa mozione, in buona sostanza, cerca di riprendere anche delle

riflessioni  che  faceva  l'Assessore.  Cioè,  quello  di  riprendere  in  mano,  noi  l’abbiamo

chiamata Agenda21 perché all'epoca il Commissario l'aveva definita Agenda21 e perché

c'è l’Agenda 21 a livello europeo ha determinate caratteristiche di  coinvolgimento dei

cittadini. In buona sostanza, chiediamo di riprendere quel percorso di condivisione, in cui,

anche tramite la Municipalità, si riparla ai cittadini con assemblee pubbliche e si dice lo

stato dell'arte, si spiega cosa è successo in quest’occasione, quali sono le motivazioni, il

tema  dei  fanghi.  Cioè,  si  riprende  in  mano  quel  dialogo  serrato  con  i  cittadini  in

particolare di Malcontenta, per spiegargli  cosa sta succedendo e quali  sono i passaggi

successivi di questo accordo. È molto semplice. Grazie.

PRESIDENTE:

Sì, allora, prenotatevi per le dichiarazioni di voto o altrimenti risponde già all'Assessore.

Allora, l'Assessore De Martin, prego. 

Assessore DE MARTIN:

Guardi, scrivere “Agenda 21”, quando è un percorso come viene ripreso qua, impostato

dal Commissario, lo trovo non dico limitante, ma se diventa fondamentale sul titolo, dico

di no. Io penso, che sia per quello che è emerso nella Municipalità, sia per quello che

abbiamo detto prima, che invece per noi è tutta la cittadinanza, quindi non solo vincolare

chiamandola  Agenda 21,  direi  di  no.  Se,  invece,  viene  inteso  come partecipare  tutti

quanti, questo penso che sia l'indirizzo anche della nostra maggioranza, mi rimetto alla

mia  maggioranza,  anche di  poterlo  votare  favorevolmente.  Perché  la  cittadinanza ha

diritto e ha il dovere di sapere quello che è avvenuto, ma soprattutto spiegare bene sul

posto,  con calma,  tutto  quello  che  invece  vorremmo  fare  per  vedere  se  è  possibile

rilanciare quell’area lì, con il suo trasferimento.

Consigliere DE ROSSI:

Presidente, posso? 

PRESIDENTE:

Prego, De Rossi. 

Consigliere DE ROSSI:

Due minuti proprio di sospensione.

PRESIDENTE:
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Non ho capito. Non ho sentito nulla. Sospensione? 

Consigliere DE ROSSI:

Due minuti di sospensione. Grazie.  

PRESIDENTE:

Ok, due minuti di sospensione. 

Il Consiglio Comunale è stato sospeso.

Il Consiglio Comunale è stato ripreso.

PRESIDENTE:

Riprendiamo. La dichiarazione sulla mozione, Visman. No, prima De Rossi, credo, che

aveva chiesto la sospensione. Prego, De Rossi, poi Visman. 

Consigliere DE ROSSI:

Sì, grazie, Presidente. Chiedo al proponente, Rosteghin, visto l'intervento dell'Assessore,

dove ovviamente fa la precisazione sull'Agenda 21, ma noi abbiamo sempre ribadito la

volontà, attraverso la possibilità far partecipare la cittadinanza nei modi più consoni che

ritiene, concordato e ovviamente integrati, chiedo al proponente se vuole, visto che è

auspicio anche dell’ordine del giorno che abbiamo intenzione ovviamente di approvare, se

vuole, eventualmente, integrarlo nel nostro ordine del giorno, che auspica anche altre

cose, oltre che la ripresa dell’Agenda 21. Ovvero, la partecipazione per noi. Dopo, visto

che fa un riferimento alle piste ciclabili, ma credo che andiamo un attimo al di fuori di

quello che è un accordo del Moranzani, ovvero fa parte dell’accordo Moranzani, come

opere di compensazione eventualmente previste, ma qui stiamo parlato della San Marco

Petroli. Ecco.

Consigliere ROSTEGHIN:

Sì, io direi  così:  se volete, modifichiamo la mozione togliendo “tema Agenda 21”, ma

riformulando  con  una  frase  che  può  andar  bene  anche  alla  maggioranza  sul  tema

partecipazione. Ma, per esperienza, io dico, come l'ha vissuta in passato. Nel senso, che

quando  c’è  una  mozione della  maggioranza  e  una  dell'opposizione,  che  dicono  cose

complementari ma non uguali, nel senso che se guardiamo i tre punti della mozione sulla

maggioranza, si nessuno dei tre c'è questo elemento della partecipazione. Forse non vi è

venuto in mente nel momento in cui l'avete scritto, ma non poco male, insomma, si può

rimediare. Ecco, credo che ha senso tenerle in piedi entrambe, magari modificate. Cioè,
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basta semplicemente togliere la riflessione che avevate detto, invece di Agenda 21, se

volete votarla, ovviamente, mettendo “partecipazione anche attraverso la Municipalità”,

ma il tema è con le assemblee dei cittadini. Però, io direi, che con tutto rispetto, adesso

io anche da un punto di vista istituzionale ricordo che farei fatica a chiedere che noi…

Perché potrei  chiedere  il  contrario.  Siccome voi  l’avete  presentata dopo,  ditemi  cosa

volete che inserisca sulla mia mozione. Adesso la banalizzo. Però, insomma, di solito non

funziona così. Se volete, correggiamo quella mozione che abbiamo presentato su un tema

che magari può essere condiviso, altrimenti pazienza. Mettiamo al voto. Io spero che,

correggendola, possiate votarla anche voi. Insomma, se mi dite, invece di Agenda 21,

mettiamo assemblea con la municipalità, la correggiamo e la votate. Non vi fa male, se

votate una cosa che ha presentato la minoranza. Tutto qua. Se mi dite come correggerla,

la correggiamo. 

PRESIDENTE:

Ovviamente, se c’è la volontà, accordatevi, altrimenti proseguiamo. 

Consigliere ROSTEGHIN:

Certo. Certo, assolutamente. 

PRESIDENTE:

Intanto, Visman. 

Consigliera VISMAN:

Sì.  Io  appoggio  sia  questa  mozione,  sia  poi  anche  quella  che  ha  presentato  la

maggioranza.  Perché,  come ha detto anche l'Assessore De Martin, questa non è una

chiusura. Infatti, mi sono anche astenuta sulla votazione della delibera. Perché io credo

anch'io, che a questo punto, se questo è stato un intervento per sistemare delle cose che

adesso non sono in linea, poi si debba continuare punto con la volontà di trovare uno

spazio  idoneo per la  San Marco Petroli.  Quindi,  io credo che tutte e due le mozioni

abbiano dei contenuti molto condivisibili, per cui le voterò tutti e due. 

PRESIDENTE:

Gianfranco Bettin.

Consigliere BETTIN:

Sì. Le due mozioni dicono cose condivisibili. Quella della maggioranza, in un certo modo

rinvia a qualcun altro il  compito di  fare quello che dovrebbe impegnarsi  a fare,  cioè
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creare le condizioni per la ripresa del processo che porta il trasferimento della San Marco

Petroli. Sara Visman non è una delibera di minima. È una delibera impegnativa. Non è

che consente di cambiare gli infissi. È una delibera che è una variante urbanistica. Quindi,

è una roba seria. E quindi, per me è grave e quindi trovo importante se si esprime l'invito

a superare il futuro le condizioni in modo adeguato. Forse l'invito andrebbe rivolto anche

ad altri livelli istituzionali, oltre a quelli che vengono qui citati. Perché il Sindaco può fare

molto, ma non è che dipende tutto da lui sta roba qua, dipende anche dalla Regione, la

Città Metropolitana, dal Ministero. Per cui,  se si fa sintesi cogliendo la sostanza è più

facile  incontrarsi.  Forse,  anche fare  un'unica  mozione,  potrebbe essere  qualcosa  che

diventerebbe più significativo, alla fine, integrando la parte partecipativa con quella più

contenutistica che guarda avanti. Messe così, dicono entrambe due cose utili di per sé..

Poi, votare contro è difficile. Noi della minoranza ovviamente voteremo a favore senza

alcun dubbio. Ci penseremo un secondo sull’altra. Certo, non voteremo contro. Ma se

facessimo uno sforzo maggiore, diciamo, uno sforzo maggiore, forse la cosa avrebbe più

significato.

PRESIDENTE:

Ci sono altri interventi? Consigliere De Rossi. No. Se non c’è altro, votiamo la mozione.

C’è qualcuno che deve intervenire? No. Ok. 

Consigliere ROSTEGHIN:

Scusi  un  secondo,  Presidente.  Magari,  se  ci  dà  cinque minuti  di  sospensione,  posso

provare a parlare anche col mio capogruppo, per capire un pochettino Qual è l'ipotesi

migliore, insomma. Anche a fronte di questa dichiarazione di Gianfranco Bettin.

PRESIDENTE:

Ok. Cinque minuti. 

Il Consiglio Comunale è stato sospeso. 

Il Consiglio Comunale è stato ripreso. 

Consigliere ROSTEGHIN:

Sì, purtroppo non sei riusciti a trovare la sintesi su un’unica mozione e quindi si va al voto

con le due mozioni. 

PRESIDENTE:
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Ok. Allora, se non ci sono altre dichiarazioni su questa di Rosteghin, votiamo. Votiamo la

mozione Rosteghin e  altri.  Scusate,  c’è  un problema di condivisione.  Ricondividete di

nuovo lo schermo, per favore, che io non vedo più nulla.

Consigliere:

Possiamo chiudere la votazione?

PRESIDENTE:

Sì, sì. Do sempre il tempo a tutti. 

Favorevoli 12.

Contrari 16.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il Consiglio non approva.

Passiamo all'altra mozione collegata, che è la 358. Chi la illustra?

Consigliere DE ROSSI:

Grazie, Presidente. La illustro io. Penso, che tutta la cronistoria sia già stata ampiamente

illustrata, sia nel dibattito che nelle Commissioni. Perciò, nel rispetto dei tempi e di tutti,

posso semplicemente dire che questo è stato un attento recepimento del parere della

Municipalità di Marghera, che ringraziamo appunto per l'ampio dibattito e per il contributo

che hai  voluto dare  alla  Commissione e al  Consiglio  Comunale.  E dunque, mi presto

semplicemente  a  considerare  che  viene  mantenuta  la  possibilità  di  realizzare  il

trasferimento  della  San  Marco  Petroli,  come  prevedeva  la  convenzione  originale  del

Vallone Moranzani e si necessita di garantire che qualsiasi intervento futuro sull'area, sia

soggetto a una verifica della sostenibilità economica innanzitutto, al momento del rilascio

delle relative autorizzazioni  per i  futuri  interventi  e progetti.  Abbiamo rilevato, che lo

spostamento della San Marco Petroli riveste comunque un consistente interesse in termini

ambientali,  comportando  benefici  al  territorio  e  ai  cittadini  di  Malcontenta,  anche  in

ragione della prossima realizzazione del parco lineare di Malcontenta. Tutto ciò premesso,

il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta, che al mutare delle condizioni che

hanno  determinato  l'attuale  situazione,  si  attuino  tutte  le  azioni  necessarie  per  il

trasferimento e l'insediamento del sito produttivo a San Marco Petroli spa. Un altro spazio

idoneo all'interno  della  zona industriale.  E una volta  cessata  e  dismessa l'attività,  di

riclassificare e adattare a verde il sito attualmente utilizzato dalla ditta. Noi chiediamo al

Sindaco e alla Giunta che si faccia parte attiva con gli  enti sottoscrittori all'accordo di
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programma,  al  fine  sia  di  valutare,  qualora  le  condizioni  economiche  lo  consentono

sempre, di prevedere lo spostamento della San Marco Petroli in altro sito all'interno della

zona  produttiva  e  di  relazionare  anche  al  Consiglio  Comunale  e  alla  Municipalità  di

Marghera sulle azioni intraprese. Chiedo in questa fase, nonostante non ci sia stata la

possibilità di fare un'unica mozione, chiedo se due secondi anche per poter comunque

inserire  questa  formula  di  percorso  partecipativo  che  voleva  introdurre  anche  il

Consigliere Rosteghin,  non nel  percorso dell'Agenda 21,  che ha visto,  diciamo, il  suo

finire, il suo obiettivo appunto era solo legato alla fase commissariale, ora però abbiamo

e continua a esserci la Municipalità di Marghera, che doverosamente dovrà interpellare

tutti i suoi cittadini, assieme al Comune e assieme all'Assessorato competente.

PRESIDENTE:

Alessandro Baglioni.

Consigliere BAGLIONI:

Sì, Grazie, Presidente. Questa mozione, alcuni obiettivi sono quelli che abbiamo ricordato

in tutta la seduta, però ha dei problemi strutturali. Problemi strutturali, che sono proprio

nelle frasi che ha detto il Consigliere De Rossi, che sembra sempre che siano altri che

devono fare le cose e che sostanzialmente si speri sempre in qualcosa che non dipende

da noi. Quando si scrive “che al mutare delle condizioni che hanno determinato l'attuale

situazione si applica”, oppure quando si scrive “farsi parte attiva qualora le condizioni

economiche lo consentano”, non viene mai citato quello che deve essere il centro della

mozione, cioè il  fatto che sia il Comune, cioè che stiamo chiedendo al Sindaco e alla

Giunta di fare di tutto perché questo succeda. Quindi, ovviamente, non di aspettare e

vedere se tornano i soldi del Vallone Moranzani, o se succedono altre cose, ma bisogna

che sia assolutamente, cioè il nostro compito è quello di fare veramente di tutto. Cosa

che abbiamo detto che si poteva fare con altri strumenti, il PNRR o altre cose. Questo è il

problema  principale,  per  cui  questa  mozione  nonostante  abbia  obiettivi  che

assolutamente sono quelli  che  abbiamo ricordato ad inizio  seduta,  però  così  come è

scritta, sembra semplicemente un palliativo per cercare di far digerire la pillola di questa

delibera pesante per il territorio. Per questo motivo noi non parteciperemo al voto. 

PRESIDENTE:

Consigliere Bettin.

Consigliere BETTIN:
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Non ho capito perché non sia stato possibile raggiungere un accordo su un auspicio. Mi

pare  che  questo  sia  dovuto  al  fatto,  che  la  maggioranza  non  intendeva  inserire  il

riferimento  all’Agenda  21,  come  diceva  poco  fa  De  Rossi.  Ma,  l’Agenda  21  è  una

procedura di coinvolgimento dei cittadini, che non ha niente a che fare con la gestione

commissariale.  La  gestione  commissariale,  come  anche  la  gestione  ordinaria,  può

applicare o non applicare un percorso di Agenda 21, che si intende essere un percorso

strutturato,  per  raggiungere  certi  obiettivi,  che  coinvolge,  in  ogni  step,  il  target  di

riferimento: se il soggetto che intende coinvolgere, per quanto ci riguarda, i cittadini o in

generale o di un'area specifica (Marghera, Malcontenta, eccetera). Quindi, è diverso da

alludere  genericamente  una  fase  partecipativa,  riducendola  magari  ad  un’assemblea

quando sarà possibile o altro. Mi sembra una chiusura in linea con quella che ha portato

a sciogliere le consulte, quella per l'ambiente, il forum eccetera eccetera. E lo considero

un errore. Quindi, condividendo l'auspicio che comunque la mozione esprime, per questa

mancanza non mi sento di poterla votare. L’auspicio, poi, prova a rimediare a una scelta

sbagliata che si  compie, ma una scelta è una scelta, che peserà. L’auspicio che tutti

condividiamo, forse in futuro darà frutto, speriamo. Quindi, dal combinato disposto tra un

auspicio e una scelta non condivisibile due anzi, quella che si è fatta prima con la delibera

e quella di non far riferimento all’Agenda 21, ne consegue, per quanto mi riguarda, che

certo  non  voto  contro  ma  non  partecipo  al  voto,  perché  è  responsabilità  della

maggioranza creare le condizioni che qui viene auspicato si creino. 

PRESIDENTE:

Consigliera Visman.

Consigliera VISMAN:

E’  una  giornata  piena  di  sorprese,  diciamo,  forse anche qualche delusione,  qualcuna

anche di troppo. No, io avevo accolto le due mozioni, proprio perché in un certo qual

modo  tutti  e  due  assieme  si  completavano:  da  una  parte  c'erano  le  richieste  della

maggioranza  che  andavano  in  un  certo  verso  e  che  ho  anche  in  qualche  modo

apprezzato, diciamo, per andare avanti, non chiudere la questione. Però, poi c'era quella

del collega Rosteghin, che puntava, con una sua parte, sulla partecipazione che mancava

in effetti su quella della maggioranza. E quando ho sentito anche l’apertura dello stesso

Assessore, perché aveva accolto con favore la mozione Rosteghin, io ho valutato che una

insieme all'altra, in qualche modo, completavano la questione. Adesso, una non è stata

votata  e  sinceramente  non  capisco  neanche  il  perché.  Perché,  visto  che  c'era

quest’apertura.  E  votare  soltanto  quella  a  favore,  secondo  me,  comunque  rimane

incompleta. Per cui, io a questo punto non parteciperò al voto, ma non perché io non
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pensi che la mozione fosse sbagliata, ma anche forse diciamo anche è una questione di

stile,   è  una  questione  di  coerenza.  Perché,  effettivamente,  le  due mozioni  assieme

avevano un fondo di,  cioè avevano un senso assieme. Così,  secondo me, si  è persa

comunque l'opportunità, anche una volta tanto, di andare via con un obiettivo comune.

Spiace. Spiace molto.  

PRESIDENTE:

Ok. Se non ci sono altri interventi, so che stava apportando la modifica Alessio De Rossi.

Consigliere DE ROSSI:

Sì, se sono terminati e non c'è nessun altro Consigliere Commissario, chiedo due minuti

proprio per poter inviare la modifica al supporto organi. 

PRESDIENTE:

Ok. Due minuti.

Il Consiglio Comunale è stato sospeso. 

Il Consiglio Comunale è stato ripreso.

Consigliere DE ROSSI:

Presidente, se vuole, leggo l’integrazione. 

PRESIDENTE:

Sì. 

Consigliere DE ROSSI:

Allora,  l’ultimo capoverso: “a relazionare in  Consiglio  Comunale e alla  Municipalità  di

Marghera sulle  azioni  intraprese,  consentendo la più  ampia  partecipazione di tutta la

cittadinanza  direttamente  interessata”.  Questa  è  l’integrazione  che  io  propongo  al

Consiglio Comunale. 

PRESIDENTE:

Ok. Giuseppe Saccà, prego. 

Consigliere SACCA’: 

Sì, grazie, Presidente. Brevissimo, perché mi sa che dopo due giorni del genere, e forse

con i primi caldi stiamo perdendo un po' di lucidità. Dico questo, perché, come è stato
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ricordato, avevamo chiesto di poter fare una mozione unica, per i motivi che abbiamo già

dietro, hanno etto altri Consiglieri, quindi non mi ripeto. E ora, così, ci viene proposta

questa  aggiunta,  che  adesso  non  ho  avuto  modo  di  leggerla,  ma  ho  sentito  con

attenzione,  quando avevamo in  questo caso  e  anche in  altri  casi  specificato,  che  la

partecipazione è una cosa, come dire, seria e il riferimento all'Agenda 21 non era casuale,

non era un vezzo, ma è un programma, un progetto molto ben dettagliato, che ha delle

regole al suo interno. Quindi, la faccio breve. Per noi questa aggiunta non è sufficiente ad

andare incontro a quello che avevamo chiesto. Non voteremo contro per i motivi che ha

già ricordato il  Consigliere Baglioni  e quindi non mi ripeto e rimarremo sul non voto.

Grazie. 

PRESIDENTE:

Ok, è stata inviata la modifica. Allora, votiamo la mozione così come è stata modificata, di

cui De Rossi vi ha dato già lettura. Apro la votazione. Non sta andando, scusate. 

Consigliere ROSTEGHIN:

Presidente, io dichiaro la non partecipazione al voto, perché non…

PRESIDENTE:

Ha provato con l’app? Proviamo con l’app. Intanto, sono aperta con la votazione. 

Consigliere ROSTEGHIN:

Aspettiamo, vediamo… Ho rifatto il metodo Romor, vediamo se… Ecco, funziona. Grazie.

PRESIDENTE:

Chiudo la votazione.

Favorevoli 15.

Contrari 0.

Astenuti 0.

Non votanti 8.

Il Consiglio approva.

Ok, abbiamo terminato tutto. Grazie per la collaborazione in questi due giorni intensi.

Buon weekend.

 

La seduta è chiusa.

La seduta termina alle 18:31
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Segreteria Generale

Settore Coordinamento Segreteria Generale

Servizio Servizio Gestione Amministrativa Consiglio

La  presente  trascrizione  stenografica  è  stata  inviata  e  messa  a  disposizione

dei  s ignori  Consigl ier i  comunali  con  nota  inviata  v ia  e-mail  i l  9  settembre

2022.
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