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Venezia, 13-10-2021

Nr. ordine 417

All'Assessore Silvana Tosi

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

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Istanze per la sicurezza a Malcontenta. Installazione della Videosorveglianza.
Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che:

l Cittadini di Malcontenta hanno inoltrato all’Assessore competente, al Comandante della Polizia comunale ed al
Presidente della Municipalità di Marghera, una richiesta di installazione di telecamere nel territorio per garantire
maggior sicurezza e sorveglianza;
nell’istanza inoltrata i cittadini segnalano in sensibile aumento furti ed episodi di delinquenza che fanno crescere la
preoccupazione e la percezione di insicurezza degli abitanti;
a questi disagi si aggiungono anche i rischi segnalati nel percorrere alcuni tratti stradali molto pericolosi a causa
dell’alta velocità tenuta dai mezzi che vi transitano.

Considerato che:

Malcontenta ha subito più di altre parti del territorio comunale gli impatti negativi delle trasformazioni
novecentesche e, in quanto zona di confine del territorio comunale, è ancora oggi spesso trascurata;
è collocata nei pressi di una importante arteria stradale percorsa da molti mezzi pesanti e a ridosso della zona
industriale.

Preso atto che:

la videosorveglianza richiesta dai cittadini viene motivata, non solo dai furti e dai vandalismi, ma anche come
deterrente al superamento dei limiti di velocità e dalla pericolosità della viabilità;
vengono indicati i tratti stradali a maggior rischio in cui installare le videocamere:

rettilineo di via della stazione;1.
rettilineo di via Malcontenta in accesso alla Frazione;2.
nei pressi della Scuola elementare “F.lli Bandiera”, in via Moranzani;3.
tratto di via Padana tra la rotonda della Romea e l’incrocio con via Colombara.4.

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

sapere se questa Amministrazione comunale intenda verificare quanto prima quanto segnalato dai Cittadini per la
valutazione degli interventi e delle azioni più adeguati da predisporre ed avviare per garantire la sicurezza della
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zona;
conoscere i tempi previsti per l’avvio degli interventi.

 

Giuseppe Saccà

Monica Sambo
Alessandro Baglioni
Pier Paolo Baretta
Alberto Fantuzzo

Emanuele Rosteghin
Paolo Ticozzi

Emanuela Zanatta
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