
MUNICIPALITA’
MESTRE –CARPENEDO

Deliberazione n. 17

OGGETTO: Parere relativo alla P.D. 229/2019 ad oggetto “Riqualificazione ambientale del
basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti in
Laguna di Venezia ed approvazione ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della L.R.V. 27/2003
del progetto ‘Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Osellino’-variante al P.I. n. 39”

Seduta del 18 Luglio 2019

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 21 8

Presiede il Presidente            Vincenzo Conte

Partecipa il Segretario   Gennaro Marotta



Deliberazione n. 17           Seduta del 18 luglio 2019
Prot. n. 368572

OGGETTO: Parere relativo alla P.D. 229/2019 ad oggetto “Riqualificazione ambientale
del  basso  corso  del  fiume Marzenego-Osellino  per  la  riduzione  ed  il  controllo  dei
nutrienti in Laguna di Venezia ed approvazione ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis,
della L.R.V. 27/2003 del progetto ‘Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume
Osellino’ - variante al P.I. n. 39”

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’ 

Su proposta del Presidente;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. avente per oggetto:
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento interno della Municipalità di Mestre-Carpenedo;

Vista  la  nota  prot.  n.  342329  del  05.07.2019  con  la  quale  il  Direttore  della
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ha chiesto, ai sensi degli articoli 23
dello Statuto comunale, e ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento Comunale
delle Municipalità, il parere di competenza del Consiglio di Municipalità in ordine alla
proposta di deliberazione in oggetto citata;

Atteso  che  la  Commissione  V,  nella  seduta  del  16.07.2019,  ha  chiesto  la
discussione in Consiglio;

 
Considerato che, la riqualificazione ambientale del fiume Marzenego – Osellino e il

riconsolidamento delle sue rive sono interventi necessari per la sua salvaguardia,

Preso  atto  che,  con  ODG  7/2018  prot.  514759  del  23  ottobre  2018  questa
Municipalità chiedeva di verificare “la fattibilità della realizzazione di un collegamento
ciclopedonale da realizzarsi nelle immediate vicinanze del ponte di via Colombo” e che
il progetto di “Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Osellino – variante al
P.I. n.39”, di cui al presente parere, adotta la richiesta formulata, evidenziando come
possano  essere  trovate  le  soluzioni  più  indicate  rispetto  ai  bisogni  della  comunità
quando l’Amministrazione Comunale si ponga in ascolto delle esigenze espresse dalla
Municipalità, l’istituzione più vicina al cittadino;

Considerato  che,  a  seguito  della  costruzione  del  ponte,  il  transito  ciclabile  e
pedonale  lungo  le  strisce  di  attraversamento  di  via  Colombo  andrà  ad  impattare
maggiormente sul traffico veicolare;

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

Preso atto del parere di regolarità espresso dal Direttore della Direzione Servizi
Istituzionali - in sostituzione della Dirigente del Settore Decentramento Terraferma T.A.
- ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale delle Municipalità;



Ritenuto  di  esprimere  parere  FAVOREVOLE  alla  proposta  di  deliberazione  n.
229/2019  ad  oggetto “Riqualificazione  ambientale  del  basso  corso  del  fiume
Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti in Laguna di Venezia ed
approvazione ai sensi  dell’art.  24, comma 2 bis,  della L.R.V. 27/2003 del progetto
‘Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Osellino’ - variante al P.I. n. 39”
auspicando, al fine della messa in sicurezza dell’attraversamento di via Colombo, che
l’Amministrazione Comunale ponga fine alla sperimentazione relativa alle ZTL e decida
di  ripristinarle  onde sgravare  via  Colombo,  almeno in  parte,  del  suindicato  traffico
veicolare”;

     Atteso  che  la  votazione,  eseguitasi  nel  rispetto  delle  formalità  di  legge con
l’assistenza degli Scrutatori Cons. Albertini e Fumai ha avuto il seguente esito:

Consigliere/i presenti: n. 21       Votanti: n. 15      Favorevoli: n.  13     Contrari: n. 2
Astenuti: n. 5 (Bolzan, Di Lella, Muresu, Soldati, Tiozzo)   Non votanti: n. 1 (Brunello)

D E L I B E R A

di esprimere parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione 229/2019 ad oggetto
“Riqualificazione  ambientale  del  basso  corso  del  fiume  Marzenego-Osellino  per  la
riduzione ed il controllo dei nutrienti in Laguna di Venezia ed approvazione ai sensi
dell’art. 24, comma 2 bis, della L.R.V. 27/2003 del progetto ‘Realizzazione di un ponte
ciclopedonale sul fiume Osellino’ - variante al P.I. n. 39”.



            Il Presidente                                              Vincenzo Conte

           Il Segretario della Seduta                         Gennaro Marotta
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