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CONSIGLIO COMUNALE

Ordine del Giorno nr. d'ordine 56
seduta del 23-12-2022

Esito votazione: Approvato all'unanimità (presenti 28)
 
Oggetto: Mozione collegata alla delibera P.D. 2022.1072 approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2023-2025 - Realizzazione a completamento del "canale verde" attraverso viale San Marco per il parco - Parco
Dallio.
 

Il Consiglio comunale

Considerato che:

Da tempo i cittadini di Mestre hanno cercato di sviluppare un “canale verde” attraverso V.le San Marco per
giungere al parco Albanese.

Nella consigliatura 2000-2005 l’intero Consiglio Comunale di Venezia con un ordine del giorno unitamente a un
emendamento a bilancio diede il via allo sblocco di tale progettualità con la realizzazione dell’attuale parco Dallio in Viale
San Marco a Mestre che nelle previsioni (anche progettuali) avrebbe dovuto vedere il suo completamento con un
secondo intervento nell’area attigua che giunge fino al Canale Osellino (fatto testimoniato da una porta ad arco concepita
per dare accesso a tale futura area a verde).

Premesso che:

· tale progetto ad oggi non risulta completamente realizzato e la cittadinanza oltre ad affollare e fruire del piccolo
parco attende da anni il suo completamento;

Visto che:

· l’area che ne permetterebbe il completamento è nella disponibilità della Città Metropolitana di Venezia;

· tale area non è più inserita nel piano delle alienazioni;

· l’uso della predetta area permetterebbe di dare completezza al progetto così rispondendo alle richieste dei
cittadini;

Tutto ciò premesso e considerato si impegna il Sindaco nonché il Sindaco della Città Metropolitana di
Venezia a:

· coordinare la progettualità tra i due enti verificando la necessità di portare a compimento il parco nella sua
interezza anche con progetti innovativi, come ad esempio percorsi sensoriali, da condividere con le commissioni
competenti sia comunali che di municipalità;

· azionarsi nel minor tempo possibile per modificare le eventuali norme urbanistiche qualora si rendesse
necessario;

· a verificare la possibilità, negli interventi già previsti a bilancio, alla voce afferente i parchi, le risorse per
attrezzare l’area in continuità con il parco Dallio.
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