
MUNICIPALITA’
MESTRE –CARPENEDO

Deliberazione n. 02

OGGETTO:  Interrogazione al Sindaco ad oggetto: “Parco di Quartiere sito in
via Santa Maria Goretti”

Seduta del 05 marzo 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 20 9

Presiede il Presidente                 Vincenzo Conte

Partecipa il Segretario   dott. Andrea Ciccarese



Deliberazione n. 2          Seduta del 05 marzo 2020
Prot. n. 128919

OGGETTO: Interrogazione al Sindaco ad oggetto: “Parco di Quartiere sito in via Santa
Maria Goretti”

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’ 

Vista  l’interrogazione  al  Sindaco  predisposta  dai  Consiglieri  Giacomo  Millino  ed
Antonino Marra, nel testo allegato al presente provvedimento, in merito al motivo per
cui non sia stato ancora realizzato il parco di quartiere in via Santa Maria Goretti,
atteso e richiesto dai cittadini;

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

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

Preso  atto  del  parere  di  regolarità  espresso  dal  Direttore  della  Direzione  Servizi
Istituzionali  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  5,  del  Regolamento  comunale  delle
Municipalità;

Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con l’assistenza
degli Scrutatori: Brunello, Cibin e Tiozzo ha avuto il seguente esito:

Consiglieri/e presenti: 20      Votanti: 19        Astenuti: 1 (Peretti) 
Voti favorevoli: 14   Contrari: 5 (Brunello, Di Lella, Giri, Raschillà e Tiozzo)

D E L I B E R A

di approvare l’allegata interrogazione al Sindaco 

Interrogazione al Sindaco ad oggetto “Parco di Quartiere sito in Via Goretti”

Considerato che
il campo sito in via Santa Maria Goretti, situato tra la scuola primaria e la concessionaria
di auto che si affaccia su Via Martiri della Libertà, è di proprietà comunale ;

la destinazione d’uso di tale area è stata individuata nel PI come parcheggio scambiatore;

tale destinazione d’uso ad oggi risulta del tutto superata e invero è sorta da più parti,
Associazioni  di  cittadini,  Parrocchia,  Scuole e Casa di  riposo, l’esigenza da parte  degli
abitanti di poter fruire dell’area come parco di vicinato;

già  in  passato  esso  è  stato  oggetto  di  interessamento  degli  abitanti  della  zona
concretizzatasi  con  una  prima  raccolta  di  756  firme  protocollate  promossa
dall’associazione “Insieme per il  Parco” e una successiva di  circa 300 firme promossa
dall’Istituto Comprensivo Statale Spallanzani;

l’incontro  tenutosi  a  settembre  2017 con  l’Assessore  all’Urbanistica,  Ambiente  e  Città
Sostenibile, con i tecnici coinvolti per pertinenza, con i rappresentanti dei Cittadini non ha
avuto alcuna risposta, lasciando gli  abitanti  della zona senza la dovuta attenzione alla
relazione tra Amministrazione Comunale e cittadini;

l’area è da sempre stata utilizzata dagli abitanti della zona in vario modo, non ultimo come
campetto da calcio;



la zona risulta essere molto frequentata dai bambini, abitanti della zona e anziani della
casa di riposo;

intorno allo stesso gravitano diverse scuole: l’istituto Comprensivo Statale Spallanzani,
l’asilo  nido  comunale  Pineta,  due  Scuole  Materne,  una  parrocchia,  il  centro  diurno
Girasole, la palestra SPES, il centro diurno dell’ANFFAS e la casa di riposo Santa Maria del
Rosario;

preso atto che
adiacente alla zona indicata vi è già un piazzale predisposto a parcheggio e che soddisfa in
parte le esigenze delle strutture della zona;

in questi mesi è in corso la realizzazione dell’area verde sita in via Tina Anselmi a fianco
del Liceo Statale Stefanini, richiesta da nessun cittadino e in un luogo peraltro per nulla
utilizzato;

verificato che
ad oggi non è stato stanziato alcun euro per la realizzazione del tanto richiesto parco di
quartiere nonostante questa amministrazione abbia ottenuto parecchi finanziamenti, tra
cui il Bando per le Periferie, il PONMETRO, il Patto per Venezia (457 Milioni di Euro);

con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  273  del  26  luglio  2018  è  stata  approvata  la
valutazione delle proposte pervenute in seguito all’Avviso pubblico previsto con Delibera di
Giunta Comunale n. 299 del 18 ottobre 2016 e definizione degli indirizzi e delle priorità
per l’inserimento del Piano degli Interventi (il cosiddetto Piano del Sindaco), non avendo
inserito in tale Piano l’ipotesi di Variante per l’area in oggetto da “Parcheggio” a “Verde di
quartiere”;

la  Municipalità  di  Mestre  Carpenedo in  data  30 luglio  2019 ha votato  favorevolmente
l’ordine del giorno n°6/2019 (prot. Gen. 385860) ad oggetto “Spazio verde pubblico in
zona Santa Maria Goretti” che chiedeva la realizzazione del parco di quartiere e degli orti
urbani similari a quelli del Parco Albanese e del Rione Pertini, ma non è stata ascoltata;

la  Municipalità  di  Mestre  Carpenedo  in  data  3  Ottobre  2019  ha  promosso,  presso  la
Parrocchia,  un’assemblea  pubblica  per  discutere  della  situazione  della  realizzazione
dell’area verde avendo invitato l’Assessore di competenza e i suoi tecnici, che non erano
presenti;

la Municipalità di  Mestre Carpenedo in data  15 Gennaio 2020 ha promosso, presso la
Parrocchia,  una  seconda  assemblea  pubblica  con  la  presenza  dell’Assessore  di
competenza,  nella  quale  si  è sostanzialmente  confermato  chiaramente  il  percorso  da
realizzare, ma tale percorso non è stato ancora avviato;

si interroga il Sindaco
al fine di conoscere
-  quali  siano  le  motivazioni  che  hanno  impedito  fino  ad  oggi,  dopo  il  sopralluogo  di
settembre  2017 e  la  seconda  raccolta  firme dei  cittadini,  la  realizzazione  dell’area  in
oggetto;
- quando l’Amministrazione avvierà il processo di Variante al PI da “Parcheggio” a “Verde
pubblico di  quartiere” e la relativa opera pubblica con reperimento di fondi stanziati a
bilancio o con i ribassi d’asta di altre OO.PP.;
- se l’Amministrazione ha deciso di stanziare dei fondi nella prossima variazione di bilancio
o al prossimo bilancio preventivo e, quindi, realizzerà, come richiesto da ben due raccolte
di firme e dalla Municipalità, l’area verde attrezzata con vialetti panchine giochi e gli orti
urbani similari a quelli del Parco Albanese e del Rione Pertini;
- quali siano le tempistiche per la loro realizzazione;
- se l’Amministrazione ha valutato l’ipotesi di come e quando comunicare ufficialmente ai
cittadini le proprie decisioni in merito alle ripetute richieste.



            Il Presidente                                                   Vincenzo Conte

           Il Segretario della Seduta                         dott. Andrea Ciccarese

Deliberazione prot. n. 128919 del 06 marzo 2020
 

      Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 06 marzo 2020

                                                                                   Il Responsabile del Servizio
                                                                                    Attività Istituzionali
                                                                                    Gennaro Marotta
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