
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n.  8 /2017

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale sulla realizzazione di un’isola ecologica a 
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 10 9

Presiede:  Il Presidente Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto



Delibera n.    8 /2017 Seduta del 22/03/2017

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale sulla realizzazione di un’isola ecologica 
a 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 protocollo generale con il nr. 128864 del 
15.3.2017 e sottoscritta dallo stesso Consigliere;

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

Premesso che

• il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di rifiuti urbani definiti 
dalla normativa vigente e che l’art. 205 del DLgs 152/2006 stabilisce che in 
ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani per raggiungere determinati obiettivi,

• a tali obiettivi sono stati affiancati quelli definiti dalla Direttiva 2008/98/CE, 
recepita nell'ordinamento nazionale dal DLgs 205/2010 (art. 181 del DLgs 
152/2006), che definisce il target per il riutilizzo e riciclaggio di specifici flussi di
rifiuti,

• il raggiungimento di tali target è strettamente legato a un miglioramento 
qualitativo della raccolta differenziata,

• sull’isola di Pellestrina non è presente un’area dedicata alla raccolta e 
smistamento dei rifiuti urbani,

• è possibile usufruire del servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti 
gratuitamente solo fino ad un metro cubo,

• per quanto riguarda alcune specifiche tipologie di rifiuto domestico, (es. Olii 
esausti) non è possibile usufruire del servizio di ritiro a domicilio ma è 
obbligatorio recarsi presso l’Ecocentro del Lido in via Malamocco),

• il doversi recare presso l’Ecocentro rappresenta una spesa di trasporto (Ferry),

Constatato che

questa situazione rappresenta una disparità di trattamento a parità di tariffe di 
utenza;

Considerato che

il disagio di cui sopra potrebbe favorire comportamenti non confacenti e dannosi per le
persone e per l’ambiente;



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. 10
votanti n. 10
astenuti n. /
favorevoli n. 10
contrari n./

Tutto ciò premesso,

INTERROGA LA GIUNTA COMUNALE

➢ se e quali provvedimenti l’Amministrazione comunale abbia adottato o intenda 
adottare in merito alle problematiche sopra esposte;
e chiede 

➢ sia uniformato, a Pellestrina, lo stesso sistema di raccolta differenziata presente
sul territorio del Lido.

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 all’Ambiente Massimiliano 
De Martin, all’Assessore alle Società Partecipate Michele Zuin, al Consigliere Delegato ai 
Rapporti con le Isole Alessandro Scarpa “Marta”.

                            

ll Funzionario Responsabile
       f.to Lauretta Busetto
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