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Venezia, 07-03-2023

Nr. ordine 738

All'Assessore Massimiliano De Martin

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

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Contratto di Area Umida per la Laguna Nord di Venezia.
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che:

la Laguna Nord di Venezia e le aree contermini costituiscono un territorio nel quale coesistono valenze e criticità
ambientali e socioeconomiche la cui complessità risulta in buona parte già riconosciuta ma ancora non pienamente
affrontata;
la Direttiva 2000/60/CE in materia di tutela delle acque che individua il bacino idrografico come corretta unità di
riferimento per il governo delle risorse idriche, prevede “la partecipazione attiva di tutte le parti interessate
all’attuazione dei Piani di Gestione dei bacini idrografici” (art. 14) e individua gli “accordi negoziati in materia
ambientale” (all. VI, parte B, punto IV) tra le misure supplementari che gli Stati Membri possono decidere di
adottare all'interno di ciascun distretto idrografico nell'ambito del programma di misure (di cui all'art. 11, par. 4);
la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, per la istituzione di “un quadro per la valutazione e la gestione dei
rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e
le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità” (art. 1), che prevede l’incoraggiamento
della “partecipazione attiva delle parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di
gestione del rischio di alluvioni” (art. 10), in maniera coordinata, ove opportuno, con la partecipazione prevista
dalla già richiamata Direttiva 2000/60/CE (art. 9).

Considerato che:

in data 15 luglio 2021, a Venezia è stato sottoscritto il Contratto di Area Umida per la Laguna Nord di Venezia ai
sensi dell’art. 68bis del D.Lgs. 152/2006 con ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ai sensi dell’art. 2,
c. 203, lett. a) della L. 662/1996;
Il Contratto di Area Umida è uno strumento di governance partecipata, orientato a valorizzare la disponibilità alla
cooperazione delle comunità locali per gestire gli ecosistemi delle zone umide costiere e i relativi aspetti
socioeconomici, lo sviluppo e la conservazione di queste aree fragili, superando le frammentazioni che spesso
mettono a repentaglio la sostenibilità;
con 31 firmatari, 18 azioni programmate, declinate in 76 attività specifiche, il Contratto di Area Umida della Laguna
Nord di Venezia sottoscritto coinvolge i firmatari nell’individuazione di azioni da mettere in campo per
salvaguardare e valorizzare il delicato ecosistema della laguna nord e ha aperto la fase attuativa del processo, con
cui dare vita alle iniziative previste nel Programma d’Azione.

Considerato inoltre che:

tra i soggetti firmatari del Contratto vi sono Istituzioni universitarie, Associazioni e Comuni del territorio lagunare e
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litoraneo, ma tra questi non figura il Comune di Venezia;
i lavori dei soggetti aderenti stanno proseguendo e ciascun firmatario sta implementando le attività e le azioni
sottoscritte nel contratto.

 

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

quali siano i motivi per i quali il Comune di Venezia non abbia voluto aderire al Contratto e se abbia intenzione di
aderire.

 

Giuseppe Saccà

Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin

Monica Sambo
Paolo Ticozzi

Emanuela Zanatta
Gianfranco Bettin

Marco Gasparinetti
Giovanni Andrea Martini

Cecilia Tonon
Sara Visman


