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CONSIGLIO COMUNALE

Ordine del Giorno nr. d'ordine 15
seduta del 31-03-2021

Esito votazione: Approvato con 17 voti favorevoli, 11 astenuti (Partito Democratico: Alessandro Baglioni, Alberto
Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Saccà, Monica Sambo, Paolo Ticozzi, Emanuela Zanatta; Terra e Acqua
2020: Marco Gasparinetti; Tutta la Città Insieme: Giovanni Andrea Martini; Venezia è Tua: Cecilia Tonon; Verde
Progressista: Gianfranco Bettin), 1 non votante (Movimento 5 Stelle: Sara Visman)
 
Oggetto: MOZIONE COLLEGATA AL PROVVEDIMENTO PD 2021/1026 - Venezia Spiagge S.p.A - acquisto di n.
735.000 azioni detenute dal socio privato Contarini S.r.l. pari al 49% del capitale sociale. Aggiornamento del Piano di
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.
91/2020.
 

Il Consiglio comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che:

- con il provvedimento in oggetto è approvato l’acquisto da parte del Comune di Venezia del rimanente 49% di
Venezia Spiagge S.p.A., società già detenuta dall'Amministrazione per il 51%;

- la società è titolare di una concessione demaniale con finalità turistico-ricreativa la cui scadenza nel 2038 è
legata alla realizzazione di una nuova piscina all'aperto e ad una riqualificazione del complesso del Blue Moon, con
relativi investimenti pari a circa 3 mln €;

considerato che:

- tale provvedimento persegue la finalità, mediante l’acquisto della totalità del capitale di Venezia Spiagge S.p.A.
da parte del Comune di Venezia, di raggiungere un rafforzamento del ruolo pubblico in capo alla società, al fine di meglio
garantire alla collettività di riferimento la fruizione del servizio relativo alla gestione degli stabilimenti balneari;

- il ruolo dell’Amministrazione della gestione delle spiagge si inserisce nell’ambito della complessiva strategia di
riqualificazione e rilancio del Lido; alla quale si lega l’avvenuta sistemazione del piazzale antistante il Palazzo del Casinò,
lo sviluppo di un sistema di trasporto pubblico esclusivamente elettrico, il potenziamento e miglioramento delle strutture
dedicate ad accogliere i convegni e ad una costante attenzione sulla manutenzione delle aree urbane;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- in sede di assemblea dei soci di Venezia Spiagge S.p.A. ad approvare un sistema di tariffe che veda agevolata la
cittadinanza, in particolare per la fruizione della nuova piscina nel complesso del Blue Moon, ciò nell’ottica di
salvaguardare la fruibilità del servizio volto a soddisfare i bisogni della collettività di riferimento, mantenendo in ogni caso
salva la garanzia dell'equilibrio economico e finanziario della società;

- ad attivarsi con urgenza per la predisposizione dell’attività balneare del 2021 del Lido di Venezia, per consentire
l’apertura delle spiagge non appena sarà definita la situazione pandemica;

- a sostenere e promuovere, in sinergia con il concessionario, attività ed eventi di carattere sportivo e culturale
anche in orario serale per ampliare l’offerta ricreativa del sistema spiagge.

- a perseguire politiche atte a migliorare ed aumentare l’accessibilità alle spiagge da parte delle persone anziane e

mailto:presidenza.consiglio@comune.venezia.it


Ca' Farsetti, San Marco, 4136 - 30124 Venezia VE - Tel: 041 274.8040
Ca' Collalto, Via Palazzo, 1 - 30174 Mestre - Venezia VE - Tel: 041 274.9402

 presidenza.consiglio@comune.venezia.it

soggetti con disabilità in collaborazione con gli enti preposti (Ulss 3 Serenissima, Regione Veneto e Ministero per la
disabilità)

- a sviluppare un progetto con i servizi sociali volto a consentire l'accesso ai servizi balneari alle famiglie
svantaggiate che non possono accedere alle spiagge
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