
MUNICIPALITA’
MESTRE – CARPENEDO

Deliberazione n. 11

OGGETTO: Interrogazione al Sindaco ad oggetto: “Incendio a Marghera”

Seduta del 26 Maggio 2020

Consigliere/i Presenti Assenti Consigliere/i Presenti Assenti
Albertini Flavio X Giri Fabrizio X
Ballarin Anna X Marra Antonino X
Boato Giorgio X Millino Giacomo X
Bolzan Gabriele X Muresu Emmanuele X
Brunello Riccardo X Paoli Giuliano X
Cibin Matteo X Peretti Patrizia X
Conte Vincenzo X Raschillà Fabio X
Costacurta Edda X Sannicolò Simona X
Cuman Paolo X Seno Medea X
D'Adamo Luigi X Soldati Silvio X
Da Lio Nicola X Tarantino Carmela X
Devivo Michele X Tiozzo Fabio X
Di Lella Monica X Visentin Lorenzo X
Fortuna Monica X Zennaro Luciano X
Fumai Gabriele X Totale 25 4

Presiede il Presidente                        Vincenzo Conte

Partecipa il Segretario              Gennaro Marotta



Deliberazione n. 11         Seduta del 26 Maggio 2020
Prot. n. 226541

OGGETTO: Interrogazione al Sindaco ad oggetto: “Incendio a Marghera”

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’ 

Vista l’interrogazione al Sindaco predisposta dal Consigliere Nicola Da Lio, nel
testo allegato al presente provvedimento;

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

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

Visto  che  la  votazione,  eseguitasi  nel  rispetto  delle  formalità  di  legge  con
l’assistenza degli Scrutatori: D’Adamo, Fumai e Muresu ha avuto il seguente
esito:

Consiglieri/e presenti: 25      Votanti: 25             
Voti favorevoli: 17 Voti contrari: 8 

D E L I B E R A

di approvare l’allegata interrogazione al Sindaco 



OGGETTO: Interrogazione al Sindaco ad oggetto: “Incendio a Marghera”

Premesso che

- venerdì 15 maggio è scoppiato un grave incendio presso un'industria chimica
di Marghera, con due feriti gravi; 
- l'incendio è stato domato solo dopo alcune ore con l'intervento di 8 squadre a
terra  dei  Vigili  del  fuoco  e  del  nucleo  NBCR  (Nucleare  Biologico  Chimico
Radiologico); 
- dall'incendio è subito scaturita una nube nera; 

Evidenziato che

- le sirene per la comunicazione dell’emergenza alla popolazione sono state
azionate con più di mezz’ora di ritardo;
-  il  portale  ufficiale  del  Comune  di  Venezia  non  ha  riportato  notizie  e
aggiornamenti,  se  non  quando  ormai  le  informazioni  erano  state  divulgate
esaustivamente attraverso altri canali e fonti; 
- inoltre, durante parte della mattinata, il sito istituzionale del Comune non era
funzionante; 
- i messaggi di allerta (che invitavano a restare a casa e a chiudere le finestre)
sono arrivati via Telegram alle ore 12.46, mentre via sms tra le 12.46 e le
13.15 e ulteriori sms identici tra le 13.15 e le 14 (con quasi tre ore di ritardo
dall’inizio dell’incendio); 
- sono pervenute delle telefonate registrate da parte del Sindaco a partire dalle
12.15 circa (due ore dopo l’inizio dell’incendio); 
- le modifiche delle linee ACTV, effettuate per sicurezza in seguito all'incidente,
sono state comunicate solo su TWITTER e FACEBOOK, ma non sul sito ufficiale
dell'ACTV 

La Municipalità di Mestre Carpenedo
interroga il Sindaco e l'Assessore competente per sapere

-  se  sono  stati  messi  in  atto  tutti  i  sistemi  più  tempestivi  per  avvisare  la
popolazione
-  quali  sono stati  i  motivi  del  grave ritardo  con  cui  è  stato  dato  l’allarme
tramite la sirena;
-  con  quali  criteri  sono  stati  inviati  i  messaggi  registrati  del  sindaco  alla
popolazione, e la relativa percentuale di cittadini contattati;
- per quali ragioni il sistema di sms e Telegram è stato avviato solo dopo le ore
12.46; 
- quali sono state le ricadute e gli effetti dei prodotti liberati nell'incidente sul
territorio comunale, e, nello specifico, nel territorio  della Municipalità di Mestre
Carpenedo 



            Il Presidente                                              Vincenzo Conte

           Il Segretario della Seduta                         Gennaro Marotta
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