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Venezia, 07-10-2021

Nr. ordine 407

Al Sindaco Luigi Brugnaro

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

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Statuto Comunale e istituzione delle Consulte.
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che:

lo Statuto del Comune di Venezia riporta all’Art. 27 il testo seguente:

Articolo 27
Le consulte (*)

1. Sono istituite:

a) la Consulta per i problemi dell'economia e del lavoro quale organismo di consulenza del Consiglio
Comunale, composta da esperti e rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e quantitativa;

b) la Consulta per le attività sociali in favore degli/delle anziani/e, dei/delle giovani, dei/delle portatori/trici di
handicap e per prevenire e contrastare le tossicodipendenze, le devianze e l'emarginazione sociale (punto
modificato con deliberazione C.C. del 21/22.3.94 n.35) ;
c) la Consulta delle cittadine per i tempi, la qualità della vita, i servizi della città e la valorizzazione della differenza
(punto modificato - Deliberazioni C.C. del 21/22.3.94 n.35 e del 21.12.99 n.195) ;
d) la Consulta per l'ambiente;

e) la Consulta per la scuola e l'istruzione; f) la Consulta per l'immigrazione (punto aggiunto con
deliberazione C.C. del 21/22.3.94 n.35) ;
g) la Consulta per lo sport (punto aggiunto con deliberazione C.C. del 21/22.3.94 n.35) ;
h) la Consulta per il turismo (punto aggiunto con deliberazione C.C. del 7.11.2005 n.164) ;
i) la Consulta per il decoro della città, articolata su due sezioni territoriali, una per la parte insulare e l’altra per la
parte di Terraferma del territorio comunale (punto aggiunto con deliberazione C.C. del 7.11.2005 n.164) .
1/bis. Ciascuna delle Consulte istituite ai sensi del comma 1 è disciplinata in ordine alla propria composizione,
competenza e funzionamento da un proprio specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale (comma
aggiunto con deliberazione C.C. del 7.11.2005 n.164) .
(*) Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011

Considerato che:

nel corso della seduta di Consiglio Comunale del 30.09.2021, la Mozione relativa all’ “Istituzione della Consulta per
le tematiche animaliste e del Garante per i diritti, la tutela e il benessere degli animali”, veniva approvata
all’unanimità con 34 voti;
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Le consulte negli anni hanno permesso un ampio coinvolgimento dei cittadini e la possibilità di avere per
l’amministrazione importanti suggerimenti.

Preso atto che:

le Consulte indicate dallo Statuto del Comune di Venezia non sono state istituite in questo e nel precedente
mandato amministrativo.

 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER:

 

sapere se questa Amministrazione comunale intende adoperarsi al fine di attivare l’istituzione di tutte le Consulte
indicate dallo Statuto vigente oltre a quella prevista nella mozione approvata recentemente in Consiglio Comunale;
sapere con quali modalità, tempi e modi vadano composte ed avviate le Consulte;
sapere se quanto descritto ed indicato nello Statuto Comunale, in particolare la costituzione delle consulte, possa
essere oggetto di scelta discrezionale o se vi sia una obbligatorietà.

 

Emanuele Rosteghin

Monica Sambo
Alessandro Baglioni
Pier Paolo Baretta
Alberto Fantuzzo
Giuseppe Saccà

Paolo Ticozzi
Emanuela Zanatta
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