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Venezia, 12-03-2021

Nr. ordine 217

All'Assessore Laura Besio

e per conoscenza
Al Presidente della X Commissione
Alla Segreteria della X Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Quando i pagamenti elettronici in tutti gli sportelli del Comune?
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Appurato che:

- per il rinnovo della carta d’identità nel Comune di Venezia è richiesto un pagamento in contanti di 22,21 (ventidue
virgola ventuno) euro, come riportato sul sito del Comune di Venezia https://www.comune.venezia.it/it/content/cie-bozza.

Considerato che:

- in altri comuni italiani è possibile pagare tramite bancomat l’importo previsto per il rilascio della carta d’identità;

- probabilmente altri sportelli e uffici richiedono pagamenti a cittadini, enti o imprese e non sono dotati di POS-
bancomat, né si può pagare tramite il portale Pago-PA;

- nell’attuale periodo pandemico è bene ridurre il passaggio di documentazione non necessaria e soprattutto di
contanti tra persone, onde evitare possibile circolazione del virus.

Si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti per sapere:

- quali e quanti siano gli sportelli del Comune di Venezia ai quali i cittadini, imprese o altri enti debbano fare
pagamenti esclusivamente tramite contanti;

- se è previsto un piano di inserimento delle modalità di pagamento con bancomat, carte di credito o altre forme di
pagamento elettronico presso tutti gli sportelli del Comune che richiedono pagamenti;

- qualora non sia presente il piano del punto precedente se si intenda procedere in tal senso e con quali
tempistiche;

- se è previsto un piano di inserimento di Pago-PA come modalità di pagamento presso tutti gli sportelli del
Comune che richiedono pagamenti;
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- qualora non sia presente il piano del punto precedente, se si intenda procedere in tal senso e con quali
tempistiche.

 

Paolo Ticozzi

Monica Sambo
Alessandro Baglioni
Pier Paolo Baretta
Alberto Fantuzzo

Emanuele Rosteghin
Giuseppe Saccà

Emanuela Zanatta
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