
Ca' Farsetti, San Marco, 4136 - 30124 Venezia

Venezia, 22-06-2022

Nr. ordine 591

All'Assessore Michele Zuin

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

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Casinò di Venezia S.P.A. apertura 24 ore su 24, risultati di gestione e controlli
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

 CMV S.p.A., Società patrimoniale che controlla la CDV gioco S.p.a.;
 questa amministrazione ha realizzato un progetto di restyling dell’attuale sede del Casinò di Venezia in località Ca’
Noghera con l’impiego di circa 5 milioni di euro;
 ad oggi risulterebbe un sotto-utilizzo della sala e non si conoscono i risultati economici della stessa 

Premesso inoltre che

in questi giorni l’amministrazione ha deciso di aprire il casino per 24 ore su 24;
non si conoscono gli studi aziendali né le analisi di mercato in merito a questo tipo di aperture;
non si conosce quale sia la ripercussione sulla clientela anche al punto di vista della ludopatia;

Considerato inoltre che 

in sede di commissione è stata richiesta con urgenza la convocazione della dirigenza della società Casinò al fine di
comprendere il Piano Industriale , con particolare riferimento alla prospettiva di apertura 24 ore su 24;

Tutto ciò premesso e considerato si interroga il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

quale sia  il Piano Industriale della società CMV S.p.A. e CDV gioco S.p.A. per i prossimi anni;1.
quale sia il risultato economico della gestione della nuova sala di Ca Noghera dopo un investimento di 5 milioni di2.
euro; 
se è stata fatta  un’analisi di mercato che evidenzi costi/benefici di un’apertura 24 ore su 24;3.
se è stata fatta una analisi in merito alle ripercussioni legate alla clientela e anche alla ludopatia;4.
se il personale coinvolto sia sufficiente sia sotto il versante del servizio alla clientela  ma anche dei controlli del5.
servizio ispettivo comunale.
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