
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 20/16

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale circa le operazioni di manutenzione per 
il recupero della darsena comunale sita in località Alberoni in considerazione del 
progetto preliminare “Nuova Darsena in località Alberoni – Lido di Venezia” -

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 9 GIUGNO 2016

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

BARESI Giacomo X PIZZIOL Matteo X
CARELLA Danny X REITHER Nicolò X
CASSANI Giulia X RESTUCCI Alberto X
CASSONE Alessandro X SAMBO Lucio 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 11 8

Presiede:  Il Presidente Danny Carella

Partecipa: Il Direttore Stefano Pillinini

E funge da segretario verbalizzante: Ermanno De Bernardi



Delibera n. 20/16         Seduta del 9/06/2016

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale circa le operazioni di manutenzione per
il  recupero  della  Darsena  comunale  sita  in  località  Alberoni  in  considerazione  del
progetto preliminare “Nuova Darsena in località Alberoni – Lido di Venezia” -

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;

Vista

la richiesta di interrogazione presentata dal Gruppo consigliare PD P.G. 2016/256368 
del 30/05/2016;

Premesso che

• la darsena, a gestione comunale, versa in condizioni di forte degrado che la
rendono  visibilmente  pericolosa  per  chi,  nonostante  ciò,  ne  continua  la
fruizione;

• la darsena mantiene una forte utilità per quanti hanno bisogno di un approdo
per carico e scarico di merci viste le attività che caratterizzano la zona; 

Rilevato che

• in  data  14  maggio  2015  il  Consiglio  comunale  ha  approvato  il  progetto
preliminare “Nuova Darsena in località Alberoni – Lido di Venezia”;

• in data 14 maggio 2015 il Consiglio della Municipalità di Lido Pellestrina si è
espresso con un parere positivo sul progetto preliminare “Nuova Darsena in
località Alberoni – Lido di Venezia”

Considerato che

• le  scorse  elezioni  amministrative  hanno  segnato  un  cambiamento  politico
caratterizzato da un nuovo sindaco e una nuova giunta;

• l'attuale  giunta  ha  più  volte  ribadito  il  suo  interesse  per  rilanciare  uno
sviluppo socio-economico e culturale del Lido con la nomina di un Prosindaco
per ribadire una particolare attenzione alle tematiche dell'isola;

Visto

il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Municipalità , ai sensi  
dell'art.49 del D.lgs. 267/2000;

Visto che



la votazione per l’espressione del parere richiesto, eseguitasi nel rispetto delle 
formalità di Legge e con l’assistenza degli scrutatori sigg. Fameli Enrico, Gervasutti 
Nicola, Strozzi Alessandro Ruben ha avuto il seguente esito:

presenti n. 11; votanti n. 11; astenuti n. /;
voti contrari n. /; voti favorevoli n. 11;

tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

la Municipalità di Lido Pellestrina 

INTERROGA

il Sindaco, il Prosindaco del Lido, l'Assessore ai Lavori Pubblici e l'Assessore alla 
Gestione del Patrimonio circa:

• gli interventi di manutenzione che l'Amministrazione intende mettere in atto
al momento onde garantire il recupero della Darsena comunale esistente al 
fine di offrirne un regolare utilizzo;

• le intenzioni riguardo il progetto preliminare “Nuova Darsena in località 
Alberoni – Lido di Venezia”.

Si richiede risposta in forma scritta.



F.to il Presidente Danny Carella

F.to il Direttore Stefano Pillinini

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il 13/06/2016

per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge 

L’incaricato

________________________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE 24/06/2016

Trasmessa  per  gli  adempimenti  di  competenza  al  Sindaco,  al  Prosindaco  del  Lido,
all'Assessore ai Lavori Pubblici e all'Assessore alla Gestione del Patrimonio.

F.to il Direttore
Stefano Pillinini


	IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ

