
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n.   7 /2017

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale sulla gestione dei servizi igienici pubblici di
Piazzale S. Maria Elisabetta Lido – Ripristino servizi igienici pubblici Pellestrina.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 22 MARZO 2017

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

BARESI Giacomo x PISTORELLO MATTEO x

CARELLA Danny x PIZZIOL Matteo x

CASSANI Giulia x REITHER Nicolò x

CASSONE Alessandro x RESTUCCI Alberto x

CAVAGNIS Alberto x STEFANI Antonella x

CUOZZO Assunta x STROZZI Alessandro R. x

DIONISI Stefano x VIANELLO Marco x

FAMELI Enrico x VIARO Andrea x

GERVASUTTI Nicola x ZENNARO Alessandra x

PAPA Nicoletta x 12 7

Presiede:  Il Presidente Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto



Delibera n.   7 /2017 Seduta del 22/03/2017

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale sulla gestione dei servizi igienici 
pubblici di Piazzale S. Maria Elisabetta Lido – Ripristino servizi igienici pubblici 
Pellestrina.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

Visto

• il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e sue successive modifiche  e
integrazioni;

• lo Statuto comunale;
• l’art. 19 del Regolamento comunale delle Municipalità;
• l'art. 11 del Regolamento interno della Municipalità Lido Pellestrina;

Visto che 

• la proposta di interrogazione, concernente l'oggetto, presentata dal Consigliere
Giacomo Baresi è stata acquisita al n. 128856  del protocollo generale in data
15.3.2017;

• i  Capigruppo  consiliari,  nella  seduta  del  15.3.2017,  ne  hanno  disposto
l'iscrizione all'ordine del giorno del primo Consiglio utile;

Premesso che

➢ Per facilitare i turisti che frequentano la città di Venezia, al fine di indicare i
servizi igienici pubblici di VERITAS, è stata predisposta una apposita mappa che
permette  di  raggiungere  più  facilmente  questi  luoghi  e  che  essa  è  stata
distribuita con una prima tiratura di 100.000 copie, a partire da aprile 2016;

Constatato che

➢ nella nuova mappa dei servizi igienici gestiti da Veritas S.p.A. non compaiono
servizi  igienici  nell’isola  della  Giudecca  e  che  le  isole  di  Lido  e  Pellestrina
addirittura non sono fornite di tale servizio pubblico gestito da Veritas;

➢ al Lido esiste un servizio igienico ubicato in piazzale S.M. Elisabetta (vista San
Marco) non gestito da Veritas ;

➢ il locale adibito a servizio igienico è di proprietà di AVM Holding;
➢ AVM Holding  aveva  affidato,  da  dicembre  2014,  la  gestione  del  servizio  al

pubblico  dei  bagni  ad  AEPE  (Associazione  esercenti  pubblici  esercizi)  e  si
apprende, da notizie di stampa, che il contratto è attualmente risolto;

➢ l’isola di Pellestrina è totalmente sprovvista di un servizio di bagni pubblici e
durante il periodo estivo si riscontra un sempre maggior numero di turisti;

Considerato che

➢ al Lido, l’ubicazione della struttura, situata in luogo di confluenza di mezzi di
trasporto  provenienti  dal  centro  storico  di  Venezia  e  da  altre  isole,  diventa



indispensabile mettere a disposizione un servizio igienico funzionante per un
maggior numero di ore;

➢ oltre al numero dei residenti già di per sé elevato, nel periodo che va da aprile a
fine ottobre si  aggiungono i turisti  di entrambe le isole, aumentando così  la
richiesta dei servizi igienici;

➢ attualmente i locali sono sprovvisti di insegna sopra la porta di accesso e non
esistono, presso i punti di imbarco e sbarco del terminal, cartelli indicatori del
servizio  offerto  presso  i  punti  di  imbarco  e  sbarco  del  terminal,  che  risulta
pertanto di difficile individuazione;

➢ la struttura nel suo insieme non pare rispondere agli standard internazionali di
servizi igienici pubblici, oltre che risultare uno sfregio che deturpa l'affaccio su
San Marco;

➢ anche il  parco Askenasi  (ex Luna Park) ha i  servizi  igienici chiusi  da anni a
causa di atto vandalico;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  Settore
Decentramento Venezia Centro Storico e Isole della Direzione Amministrativa e Affari
istituzionali, ai sensi  dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

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

presenti n. 12
votanti n. 12
astenuti n. /
favorevoli n. 12
contrari n. /

Tutto ciò premesso,

INTERROGA LA GIUNTA COMUNALE

per conoscere 

✔ quali  provvedimenti  l'Amministrazione  comunale  abbia  adottato  o  intenda
adottare in merito alle problematiche sopra esposte, ed in particolare:
- se intenda verificare e valutare una soluzione logisticamente più idonea;
- se intenda farsi parte attiva presso i soggetti interessati affinché si provveda
ad  istruire  un  bando  che  risponda  al  meglio  alle  criticità  emerse  ed  in
particolare  alla  maggiore  copertura  oraria  del  servizio  igienico  pubblico  di
piazzale S. Maria Elisabetta;
- se intenda far collocare appositi cartelli indicatori dei servizi igienici di Piazzale
Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia;
-se intenda individuare idonea soluzione per i servizi igienici pubblici presenti
nel parco pubblico Askenasi (ex Luna Park) ed anche nell'isola di Pellestrina.

Si richiede, come previsto dal regolamento, risposta in forma scritta.



Il Presidente f.to Danny Carella

La Responsabile del Servizio Attività Istituzionali f.to Lauretta Busetto   
          

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il 23/03/2017
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge 

L’incaricato

________________________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 03/04/2017

Trasmessa per gli adempimenti di competenza all'Assessore alle Società Partecipate 
Michele Zuin

                            

ll Funzionario Responsabile
f.to Lauretta Busetto
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