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Venezia, 22-01-2023

Nr. ordine 715

All'Assessore Renato Boraso

e per conoscenza
Alla Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della IV Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: posti barca: persone richiedenti senza posto, ma sono in essere concessioni multiple ad alcuni
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Preso atto che:

con un accesso agli atti il primo firmatario ha potuto constatare come alla data dell'11 luglio 2022 i posti barca con
concessione da parte del comune effettivamente concessi erano 6722 e dei quali 5414 concessi a persone fisiche e 1308
a aziende o enti;

Sottolineato che:

tra le menzionare concessioni ci sono 498 posti assegnati ulteriori al primo a persone fisiche che ne detengono già
uno;
 
questi 498 posti risultano assegnati in totale a 435 persone che detengono quindi concessioni multiple;
 
risultano 381 persone con 2 posti barca, 46 con 3 posti barca, 7 persone con 4 posti barca e una persona con 5
posti barca;

considerato che:

i posti barca assegnati oltre al primo, assegnati a assegnatari che ne hanno già uno, risultano oltre il 9% di quelli
assegnati a persone fisiche;

considerato inoltre che:

nel bando 2018/2029 era chiaramente riportato: "Non potranno essere accolte domande, per unità da diporto,
presentate da persone fisiche nel cui nucleo familiare un componente sia già titolare di concessione di spazio acqueo, nei
rii e canali di competenza del Comune di Venezia"

ritenuto che:

vista la grande domanda di posti barca da parte di cittadini e tutt'ora inevasa, sarebbe opportuna qualora possibile
una redistribuzione più equa dei posti barca;
 
per i cittadini residenti nella città d'acqua la possibilità di avere un posto barca è un fattore che aumenta la vivibilità
e di conseguenza influisce positivamente sulla tenuta della residenzialità;
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tutto ciò premesso e considerato si interrogano il sindaco e gli assessori competenti per:

chiarire come mai siano in essere concessioni multiple di posti barca a persone fisiche;1.
 
sapere se sia possibile intervenire e come per limitare, ridurre o eliminare le concessioni multiple a persone fisiche,2.
e se nel caso sia possibile, ci sia l’intenzione di farlo e con quali tempistiche;
 
sapere se e come si intenda agire per rispondere alla domanda di posti barca per le persone che vivono nella città3.
d'acqua.

 

Paolo Ticozzi

Giuseppe Saccà
Alberto Fantuzzo

Emanuela Zanatta


