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Venezia, 21-07-2021

Nr. ordine 251

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

e per conoscenza
Al Presidente della Municipalità di Mestre - Carpenedo

MOZIONE
 

Oggetto: Mozione collegata alla Proposta di Deliberazione n.2021/1055 del 25/06/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 - verifica degli equilibri generali di bilancio,
assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2021. Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024. Rettifica allegati Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020. Parco di via Santa Maria Goretti

Premesso che 
nella delibera PD 1055/2021 sono state previste risorse per l'intervento n° 15071 "parchi cittadini: sistemazione delle aree
verdi, compresi arredi, vialetti, impianti e aree ludiche"

Considerato che

a Carpenedo da tempo i residenti hanno richiesto la realizzazione di un parco in un'area verde comunale in via
Santa Maria Goretti;
con tale obiettivo sono stati organizzati alcuni incontri pubblici, con la partecipazione di Amministratori Comunali e
della Municipalità di Mestre-Carpenedo
conseguentemente a tale richiesta, nei mesi scorsi in tale area sono stati installati alcuni giochi, che però risultano
insufficienti rispetto al numero di bambini presenti nella zona;
attualmente non sono presenti altri arredi, quali panchine, cestini ecc., che risultano indispensabili per una corretta
fruizione dell'area insieme ad un numero idoneo di alberature; 

tutto ciò premesso e considerato il Consiglio Comunale 
impegna la Giunta Comunale

affinché nel nuovo parco di via Santa Maria Goretti vengano aggiunti:

un numero congruo di giochi per bambini1.
panchine e cestini per la raccolta dei rifiuti;2.
alberature in grado di garantire ombra nell'area, per una fruizione adeguata anche nella stagione estiva.3.

 

Alessandro Baglioni

Paolo Ticozzi
Monica Sambo

Pier Paolo Baretta
Alberto Fantuzzo

Emanuele Rosteghin
Giuseppe Saccà

Emanuela Zanatta

mailto:gruppopartitodemocratico@comune.venezia.it

