
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Deliberazione Rep. 27/2019

NP 3408/2019

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale  “Provvedimenti per la 
difesa di Pellestrina dalle acque alte”.

Estratto dal registro delle deliberazioni del 
CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DELL’11.12.2019

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

CARELLA Danny x PISTORELLO Matteo x
CASSANI Giulia x PIZZIOL Matteo x
CASSONE Alessandro x REGGIO Stefano x
CAVAGNIS Alberto x REITHER Nicolò x
CUOZZO Assunta x STEFANI Antonella x
DIONISI Stefano x STROZZI Alessandro R. x
GERVASUTTI Nicola x VIANELLO Marco x
MILLIACCIO Michele x VIARO Andrea x
PAPA Nicoletta x ZENNARO Alessandra x
PINARELLO Willliam x 13 6

Presiede: Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto



Deliberazione Rep. n.  27/2019 Seduta dell’11.12.2019

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale  “Provvedimenti per la 
difesa di Pellestrina dalle acque alte”.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

Vista l’interrogazione alla Giunta Comunale presentata dal Presidente, 
relativa all’oggetto e assunta al protocollo generale al n.  614887 del 
6.12.2019;

Richiamato l’art. 5, co. 1, lett. k) del vigente Regolamento Comunale delle 
Municipalità;

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

(omissis)

Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge e con 
l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Cuozzo, Reggio e Gervasutti , ha avuto il
seguente esito:

presenti: 13

votanti: 13

astenuti: /

favorevoli: 13

contrari: /

DELIBERA

• di approvare l’allegata interrogazione alla Giunta Comunale.



Il Presidente f.to Danny Carella 

Il Segretario verbalizzante f.to Lauretta Busetto

MUNICIPALITA’ DI LIDO PELLESTRINA

Deliberazione Rep. n. 27/2019

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 16/12/2019

                                                                         La Responsabile del Servizio
                                                                 Attività Istituzionali
                                                               f.to Lauretta Busetto



Allegato alla delib. Rep. n.  27 /2019

INTERROGAZIONE

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DI PELLESTRINA DALLE ACQUE ALTE

PREMESSO
Che gli  eventi  calamitosi  della  notte  tra  il  12  e  13 novembre  2019 hanno
portato alla luce numerose lacune nel sistema di difesa dell’isola dalle acque
alte eccezionali.

CONSIDERATO
Che l’isola è rimasta sommersa in balia delle acque per circa 18 ore, di cui
almeno 14 quando ormai la marea in laguna era scesa sotto a livelli di guardia,
come in una sorta di enorme “catino”, con le pompe idrovore fisse ormai fuori
uso

EVIDENZIATO
Che la macchina dei soccorsi è rimasta fino al mattino del 13 novembre nelle
mani dei soli e pochi volontari di Protezione Civile residenti in isola e che i Vigili
del Fuoco con le pompe idrovore sono giunti in isola nel pomeriggio del 13
novembre, quindi circa 16 ore dopo il verificarsi dell’allagamento

CONSTATATO
Che fortunatamente le opere di difesa a mare hanno retto all’urto degli eventi,
e  quindi  non  ci  sono  stati  cedimenti  nel  Murazzo  che  protegge  l’isola
dall’Adriatico, seppure a costo di un’ulteriore devastante erosione delle spiagge
dell’isola

CONSIDERATO INOLTRE

Che in data 27/9/2019 l’Amministrazione Comunale, con Comunicato Stampa
pubblicato sul sito comunale riferiva alla popolazione che “si sono conclusi i
lavori di collaudo degli impianti di rilancio e delle stazioni di sollevamento di
Pellestrina a seguito degli importanti interventi di manutenzione eseguiti nel
corso dell’estate,  in  modo di  far  funzionare il  sistema fognario  e le pompe
idrauliche in caso di acqua alta.”

SI INTERROGA LA GIUNTA COMUNALE
PER SAPERE

A distanza di un mese da quanto accaduto:
• Quali  azioni  siano  state  intraprese  al  fine  di  rialzare  il  muretto  di

protezione dalla laguna di almeno 30 centimetri
• Quali azioni siano state intraprese al fine di garantire un funzionamento

ottimale  delle  pompe  idrovore  in  ogni  condizione  climatica  e
meteorologica. 



• Quali azioni siano state intraprese per rialzare a un livello di sicurezza gli
apparati  elettrici  di  gestione  e  controllo  delle  pompe  idrovore,  finiti
sommersi nella serata del 12 Novembre 2019

• Quali azioni siano state intraprese per garantire un forte ripascimento del
litorale sabbioso

• Se  sia  intensione  della  Giunta  operare  al  fine  di  avere  un  Piano  di
Emergenza  che  possa  consentire  ai  mezzi  di  soccorso  di  giungere  in
maniera massiccia nell’isola nelle immediate ore successive agli  eventi
calamitosi o eccezionali.

• Quali interventi sono previsti  nel bilancio di previsione 2020/2022 che
possano rinforzare la sicurezza del litorale in previsione delle sempre più
frequenti acque alte eccezionali

• Quali azioni abbia intrapreso l’Amministrazione per individuare se vi sono
e di chi sono le responsabilità nelle lacune gestionali e di sicurezza che
hanno  fatto  sì  che  gli  eventi  eccezionali  del  12/13  Novembre  2019
avessero conseguenze tragiche per la popolazione e il territorio.

Si richiede, come previsto dal RCM, risposta scritta.


