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Oggetto: Interrogazione  alla  Giunta  comunale  in  merito  alla  messa  in  sicurezza,
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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 15 4

Presiede:  Il Presidente Danny Carella

Partecipa: Il Direttore Stefano Pillinini

E funge da segretario verbalizzante: Ermanno De Bernardi



Delibera n.  14/16         Seduta del 04.04.2016

Oggetto: messa in sicurezza, valorizzazione e vigilanza dell’area “Murazzi” del 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. 2016/151197 
del 30/03/2016;

Premesso che

• La diga dei Murazzi nasce come difesa e baluardo della laguna di Venezia dagli 
effetti di erosione del mare Adriatico e svolge tutt’ora questo ruolo essenziale;

• Oggigiorno è divenuta anche una meta turistica per pedoni, ciclisti e bagnanti i 
quali, specie nelle stagioni più miti, la frequentano massicciamente;

• L’intensa frequentazione di tali luoghi impone all’Autorità pubblica di considerare
le problematiche relative alla sicurezza strutturale dei luoghi, al pronto 
intervento nelle ipotesi d’emergenza, nonché al  controllo del rispetto delle 
norme sulla la circolazione di cicli, motocicli ed animali da compagnia; 

• Come noto gli aspetti dominicali competono all’ente titolare del bene, ovvero 
l’Agenzia del Demanio, nonché al Provveditorato Interregionale alle opere 
pubbliche (ex Magistrato alle Acque), per quanto attiene agli aspetti ambientali 
e di difesa dalle mareggiate;

• A tali enti compete, di conseguenza, l’opera di sorveglianza e l’espletamento dei
controlli di polizia demaniale per eventuali abusi a danno del demanio marittimo
o dell’ambiente;

• Le predette competenze non escludono il dovere dell’Amministrazione comunale
di provvedere alla sicurezza di tutti i beni siti sul proprio territorio, anche, se del
caso, tramite l’emanazione di Ordinanze contingibili ed urgenti come previste 
dal del T.u.e.l.;

• Tale interrogazione fa seguito al riscontro ricevuto della Capitaneria di Porto di 
Venezia rispetto ad una richiesta di intervento e delucidazioni formulata dal 
Consigliere di Municipalità Lucio Sambo in merito alle problematiche riguardanti 
la sicurezza di predetti luoghi;

Considerato che

• Le situazioni di pericolo, insicurezza e mancato rispetto delle disciplina della 
circolazione non traggono origine dallo stato dell’infrastruttura;

• Con l’avvento della primavera e con l’apertura della stagione balneare le 
predette situazioni subiranno un incremento esponenziale;



• Mancano, come noto, accessi per il tempestivo intervento da parte delle forze 
dell’ordine nonché dei soggetti preposti alla tutela della salute e  della sicurezza
delle persone (pronto intervento, pompieri, ecc.);

• Mancano efficaci e frequenti pattugliamenti delle aree idonei a prevenire e 
scoraggiare fenomeni di illegalità e mancato rispetto delle norme vigenti;

Visto che

• Oggetto di tale ordine del giorno è la sicurezza stessa delle persone che 
frequentano tale struttura;

• Nel territorio della Municipalità mancano pattuglie fornite di mezzi adeguati che 
controllino tali zone, salvo sporadici interventi su espressa e reiterata chiamata e 
segnalazione;

• Che la Polizia Municipale del Lido e di Pellestrina risulta sotto organico o 
comunque insufficiente per la particolare morfologia della zona;

Considerata altresì

• La risaputa attenzione della Giunta agli aspetti turistico-commerciali di questo 
territorio; 

• Il più volte ribadito interesse di questa giunta per la sicurezza dei territori, per il 
rispetto delle norme e per la tutela della legalità;

• Che il bene potrebbe essere facilmente reso più sicuro per i fruitori ed appetibile 
per il turismo tramite l’apertura della strada vicinale, sita ai piedi del Murazzo;

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, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge e con l'assistenza degli 
scrutatori sigg.ri Cuozzo Assunta, Pizziol Matteo, Restucci Alberto ha avuto il seguente
esito:

presenti n. 15; votanti n. 15; astenuti n. /;
voti contrari n. /; voti favorevoli n. 15;
Tutto ciò premesso,

SI INTERROGA

l’Amministrazione Comunale, nella persona dell’Assessore al Patrimonio affinché 
provveda a una pronta presa di posizione su questa specifica e peculiare problematica,
interagendo con i soggetti preposti alla sicurezza delle persone e chiarendo le 
competenze del Comune e degli altri Enti per quanto riguarda la struttura in oggetto.

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 6 aprile 2016

per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge 

L’incaricato

________________________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 17/04/2016

Trasmessa  per  gli  adempimenti  di  competenza  agli  Assessori  al  Patrimonio  Colle  e
Boraso.

F.to il Direttore
Stefano Pillinini
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