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Venezia, 21-04-2022

Nr. ordine 330

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.2022/1015 del 21/03/2022 del consiglio comunale con
oggetto: Accordo di Programma per la realizzazione del complesso polifunzionale dedicato allo sport professionistico ed
amatoriale, all’educazione, alla salute e all’intrattenimento, denominato “Bosco dello sport” a Tessera, in variante agli
strumenti urbanistici comunali. Indirizzi di mandato per il Sindaco anche ai fini della partecipazione alle conferenze di
servizi. - Uno stadio con una capienza per partite di livello

Preso atto che:

la proposta di deliberazione n.2022/1015 del 21/03/2022 prevede l’obiettivo della realizzazione di un ampio
compendio multifunzionale di livello metropolitano e di interesse anche internazionale, dedicato allo sport
professionistico ed amatoriale, all’educazione, alla salute e all’intrattenimento socio-culturale all’interno del quale è
prevista uno stadio;
 
la capienza minima degli stadi prevista per ospitare partite di serie A, fatto salve eventuali deroghe,  è di 16.000
posti;
 
la Nazionale Italiana negli ultimi 20 anni non ha giocato alcuna partita ufficiale in casa in stadi con una capienza
inferiore ai 20.000 posti;
 
la capienza minima degli stadi per ospitare partite di campionati europei è di 30.000 posti;

considerato che:

in città esistono già due stadi, lo stadio Penzo con attuale capienza di 11.150, tuttavia espandibile con adeguata
progettazione almeno a 16.000, e lo stadio Baracca con capienza di 2.000 posti

considerato inoltre che:

nelle commissioni consiliari in ambito di discussione della proposta di deliberazione cui è collegata è emerso che il
futuro stadio per la progettazione attuale avrebbe una capienza di 17.000 posti e l’arena di 10.000 posti;
 
considerato che il dimensionamento di viabilità e servizi secondo quanto riportato dai tecnici nelle commissioni
consiliari è stato parametrato per poter sostenere anche eventi in contemporanea sia nello stadio che nel palasport
a capienza piena per cui per 27.000 partecipanti;

ritenuto che:

la costruzione di uno stadio per una città sia un’opportunità, se non unica quantomeno non facilmente ripetibile a
breve, per cui vada sfruttata per la costruzione di uno stadio con una capienza adeguata per ospitare partite di
competizioni di rilievo;
 
le previsioni di capienza attualmente previste per lo stadio (17.000 posti) e per l’arena (10.000 posti) risultano
abbastanza simili, e rischiano di mettere in concorrenza le due strutture per eventi di portata similare;
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sia auspicabile qualora venga costruito un nuovo stadio che questo possa avere una capienza maggiore rispetto a
quella per ora prevista di 17.000 posti potendo arrivare potenzialmente fino a 27.000 senza necessità di ulteriori
parcheggi, ma semplicemente non consentendo l’organizzazione di eventi dia ampia portata in contemporanea sia
presso lo stadio che l’arena.

tutto ciò premesso e considerato si impegna il sindaco e la giunta a:

adoperarsi affinché la progettazione e la realizzazione dello stadio possa essere ampliata per poter ospitare partite
di alto livello.

 

 

Paolo Ticozzi
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