Venezia, 12-05-2022
Nr. ordine 352
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 Venezia - Murano - Burano

MOZIONE
Oggetto: Mozione collegata alla P.D.n.2022/1026 del 27/04/2022 del CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto: Indirizzi
per la concessione del complesso immobiliare di proprietà comunale denominato “ex Junghans”, sito in Giudecca,
all’Università Iuav di Venezia per destinarlo esclusivamente a residenza universitaria, previa realizzazione di un progetto
di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica. - Spazi per la socialità per gli studenti e una seria valutazione
per la creazione di un polo ad hoc a San Basilio

Premesso che:
in città vi è una presenza cospicua di studenti universitarie le volontà di ampliamento esplicitate dalle Università e
assecondate dall'amministrazione porteranno ad un suo ulteriore aumento;
considerato che:
gli studenti oltre ad avere bisogno di spazi per alloggio e studio necessitano di luoghi per l’aggregazione, la socialità e il
divertimento in tutto il territorio comunale, ma soprattutto nelle aree in cui c'è una più alta concentrazione di sedi
universitarie e di studenti che vi risiedono;
considerato inoltre che:
in alcune aree soprattutto della città d'acqua come campo S. Margherita e fondamenta della Misericordia si sono
riscontrate in passato e continuano a riscontrarsi delle criticità tra residenti e studenti per la cosiddetta "movida";
ritenuto che:
la necessità di luoghi di aggregazione e divertimento per i giovani sia più che legittima, ma il suo assolvimento deve
tenere in considerazione ed essere contemperato alle necessità di tranquillità dei residenti;
tutto ciò premesso e considerato si chiede al sindaco e alla giunta di:
attivarsi di concerto con l’Università Ca' Foscari e le altre università presenti nel territorio del Comune di Venezia e
le loro componenti studentesche per lavorare congiuntamente per favorire la creazione di luoghi, spazi e occasioni
volti ed adeguati alla socialità, all'aggregazione e al divertimento della popolazione giovanile studentesca che
insistano sulle aree con una maggiore concentrazione di sedi universitarie e alloggi studenteschi;
procedere a una seria valutazione e a uno studio che passi anche per le commissioni consiliari e coinvolga le
categorie interessate sulla possibilità di creare un polo di socialità e aggregazione giovanile e studentesca a San
Basilio.
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