Venezia, 20-07-2021
Nr. ordine 241
Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
Oggetto: Mozione collegata alla Proposta di Deliberazione n.2021/1057 del 28/06/2021 del consiglio comunale avente
come oggetto: “Ratifica delibera di Giunta n. 148 del 15 giugno 2021 ad oggetto “Bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2021-2023 – Variazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”. Quale progetto per il Teatro del
Parco e il centro civico di Parco Albanese?

Premesso che:
nella proposta di delibera di variazione di bilancio si trovano voci relative al Teatro del Parco, al centro civico di
Parco Albanese ed alla sua biblioteca;
considerato che:
parte delle risorse provengono dal contributo REACT EU e parte dal Contributo statale PNRR cultura in accordo
con La Biennale di Venezia;
ritenuto che:
sia importante che i progetti su questi importanti luoghi che si trovano all’interno di Parco Albanese vengano
condivisi con i consiglieri comunali e di municipalità;
il Centro Civico e il Teatro del Parco Albanese siano luoghi che possono rivestire un ruolo estremamente
importante per il rilancio del Parco Albanese se opportunamente gestiti, aperti alle cittadinanza e dialoganti con il
resto del parco;
tutto ciò premesso e considerato il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta a:
riferire e discutere nelle Commissioni Consiliari e nelle commissioni della Municipalità di Mestre Carpenedo
competenti per materia quale sia il progetto per il Teatro del Parco Albanese e per il centro civico del parco
Albanese e come si inserisca in questo La Biennale di Venezia;
riferire e discutere nelle Commissioni Consiliari e nelle commissioni della Municipalità di Mestre Carpenedo
competenti per materia quale sia il progetto complessivo per il parco Albanese e quale ruolo si voglia dare al
Teatro del Parco e al Centro Civico in detto progetto.
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