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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

Partecipa: dr. Stefano Pillinini 

E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto



Delibera n.    2/2017 Seduta del 01/03/2017

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale sulla gestione degli spazi pubblici.

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. 83652 del 16.2.2017 del protocollo 
generale e sottoscritta dallo stesso e dal Consigliere Alessandro Ruben Strozzi;

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

Premesso che

➢ fino alla data della deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016 la
gestione degli spazi era affidata alla Municipalità;

➢ che attualmente, non sono note disposizioni in merito alle competenze in capo 
alla Municipalità ed in particolare relativamente alla gestione degli orti sociali, 
delle palestre e di tutti gli spazi fino ad allora di propria pertinenza.

Constatato che

➢ nel sito del Comune di Venezia, in merito ai servizi di gestione municipale, si 
legge: “In attesa dell'ormai prossima riorganizzazione dell'Ente disposta con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016, in questa sezione 
sono riportati i link alle pagine relative ai servizi della Municipalità, pubblicate 
nella versione precedente del sito del Comune di Venezia”;

Considerato che

➢ di recente si è verificato un incendio nella zona prospiciente l'ingresso degli orti 
sociali, con rischio di propagazione agli orti stessi ed alle vicine abitazioni;

➢ nel regolamento di gestione degli orti sono presenti modalità di assegnazione e 
sostituzione e che, in caso di rinuncia degli assegnatari, non si è in condizione di 
provvedere a nuove assegnazioni;

➢ le associazioni sportive, culturali, ricreative  e sociali si trovano in condizione di 
non conoscere i referenti di competenza, anche al fine di eventuali rinnovi di 
concessioni o autorizzazioni ad uso temporaneo, generando confusione e disagio;



➢ la Municipalità stessa non è in grado di rispondere alle succitate richieste non 
disponendo più del personale che garantiva l'erogazione e la gestione dei servizi 
in oggetto;

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 Pistorello, Viaro e Vianello 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 chiedere che venga data indicazione quanto prima sui tempi previsti per la 
riorganizzazione dell'Ente;

✔ per chiedere, che in attesa della riorganizzazione, venga individuato un modo 
celere per dare risposta alle istanze dei cittadini.

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



Il Presidente f.to Danny Carella -

Il Dirigente f.to Stefano Pillinini              
________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il 2/03/2017
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge 

L’incaricato

________________________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 13/03/2017

Trasmessa per gli adempimenti di competenza al Vice Sindaco/Assessore al Riordino del 
patrimonio Luciana Colle e all'Assessore al Decentramento Paola Mar

                            

ll Funzionario Responsabile
      f.to Lauretta Busetto
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