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Venezia, 22-08-2022

Nr. ordine 627

Al Sindaco Luigi Brugnaro

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

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Nuovo regolamento per l’arte di strada, quanto dovremo aspettare ancora?
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Preso atto che:

il 30 novembre 2020 sono state presentate le interrogazioni numero d’ordine 75 e 76 aventi ad oggetto: “Revisione
del regolamento per l’arte di strada, modifica delle categorie permesse, aumento del numero dei permessi e avvio di un
tavolo per la revisione complessiva del regolamento”;

la commissione per la discussione delle citate interrogazioni è stata convocata per il 22 aprile 2021 a quasi 5 mesi
dall'interrogazione e in detta commissione l’assessora Paola Mar aveva detto che il regolamento era quasi pronto;

alla data odierna nessuna delibera con un nuovo regolamento è stata presentata o esaminata dal consiglio
comunale;

evidenziato che:

nella commissione 22 aprile 2021 si era riconosciuta la necessità di rivedere il Regolamento per l’arte di strada e
l’assessora aveva detto che gli uffici già ci avevano lavorato e che era "quasi terminato" e "in dirittura d'arrivo";

ritenuto che:

non sia comprensibile come ad oggi a oltre un anno dalla commissione e a tale regolamento all'epoca "in dirittura
d'arrivo" non sia ancora effettivamente arrivato in consiglio comunale il nuovo regolamento per l’arte di strada per i
necessari passi di illustrazione, esame, confronto con gli artisti di strada, discussione e successiva votazione ed eventuali
modifiche proposte dai consiglieri;

tutto ciò premesso e considerato, si interrogano il sindaco e gli assessori competenti

per sapere quando verrà trasmesso alle commissioni consiliari competenti il nuovo regolamento sull’arte di strada
per i passi necessari che portino, dopo un necessario confronto e eventuali modifiche, a una sua futura adozione in
consiglio comunale;

per sapere quali siano i motivi che abbiano determinato i ritardi per cui a oltre un anno dalla commissione in cui è
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stato detto che il nuovo regolamento sull’arte di strada era “quasi terminato” e "in dirittura d'arrivo" non sia effettivamente
arrivato al consiglio comunale.
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