
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 16/16

Oggetto: Interrogazione alla Giunta comunale circa il regolare svolgimento della 
prossima stagione balneare e le strategie di sviluppo dei beni demaniali marittimi -

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 20/04/2016

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 12 7

Presiede:  Il Presidente Danny Carella

Partecipa: Il Direttore Stefano Pillinini

E funge da segretario verbalizzante: Ermanno De Bernardi



Delibera n. 16/16         Seduta del 20/04/2016

Oggetto:  Interrogazione  alla  Giunta  comunale  circa  il  regolare  svolgimento  della
prossima stagione balneare e le strategie di sviluppo dei beni demaniali marittimi;

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. 2016/183833 
del 15/04/2016;

Premesso che

 il  Lido  di  Venezia  è  una  rinomata  località  balneare  che  può vantare  una
tradizione  ormai  secolare,  celebrata  da  autori,  artisti  e  registi  di  tutto  il
mondo; 

 a partire dal 2009 le spiagge del Lido di Venezia sono state ininterrottamente
insignite  della  Bandiere  Blu,  per  la  qualità  dell’acqua  e  per  la  gestione
dell’ambiente;

 la spiaggia del Lido di Venezia ha altresì conquistato la bandiera verde, in
quanto risulta essere una delle 134 spiagge italiane a misura di bambino ed
adatta alle famiglie;

 le attività economiche dell’isola sono fortemente condizionate dall’andamento
della stagione balneare ed dall’afflusso di turisti nel periodo estivo;    

Rilevato che

 recentemente  dai  giornali  è  emersa  una  profonda  preoccupazione  circa
l’effettiva apertura degli impianti, nonché circa il regolare svolgimento della
prossima stagione balneare ed il possibile nocumento, non solo per i gestori
delle spiagge, ma per tutta l’economia dell’isola;

 già nel maggio 2014 si erano verificate difficoltà interpretative circa le attività
di smontaggio delle strutture ricettive ed in particolare del rimessaggio delle
capanne;

 il Piano particolareggiato dell'arenile del Lido di Venezia è stato adottato nel
2007 ed emendato con le controdeduzioni nel 2010, ma attende ancora di
essere approvato;

 tale  strumento  urbanistico  è  essenziale  per  un’efficace  programmazione
economica delle attività turistico-balneari, nonché per la tutela dell’ambiente;

 la  Corte  di  Giustizia  della  U.E.  potrebbe  prevedibilmente  dichiarare  il
contrasto con la disciplina europea della normativa italiana di proroga ex lege
delle concessioni demaniali marittime in essere, imponendo al Comune nuove
gare nel rispetto delle norme comunitarie;



Considerato che

 l’attuale Giunta ha più volte ribadito il suo interesse per lo sviluppo dell’isola
anche tramite la nomina di un Prosindaco quale responsabile politico del suo
sviluppo socio-economico;

Visto

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

Visto che

Visto che la votazione per l’espressione del parere richiesto, eseguitasi nel rispetto 
delle formalità di Legge e con l’assistenza degli scrutatori sigg.ri Cuozzo Assunta, 
Stefani Antonella, Strozzi Alessandro Ruben ha avuto il seguente esito:

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

tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

La Municipalità di Lido Pellestrina 

INTERROGA

la Giunta comunale ed in particolare l’assessore Romor, in qualità di Prosindaco del
Lido, l'assessore al patrimonio Colle e l'assessore all'urbanistica De Martin su:

 i  provvedimenti  che  la  Giunta  intende  prendere  per  salvare  la  prossima
stagione balneare e preservare l’economia turistica isolana;

 a prescindere dalla necessaria soluzione dell'attuale crisi, le strategie che la
Giunta  comunale  intende  adottare  in  relazione  alle  ormai  endemiche
problematiche organizzative delle attività balneari nel territorio del Lido;

 lo stato dell’iter d’approvazione del Piano Particolareggiato dell’arenile del
Lido  di  Venezia,  quale  essenziale  strumento  urbanistico  per  la
programmazione ed organizzazione delle attività turistico balneari;

 quali  progetti  di  sviluppo  intenda  perseguire  la  Giunta  comunale  pro
tempore  nella  concreta  ipotesi  di  dover  bandire  procedure  di  gara  per
l’assegnazione delle concessioni sui beni demaniali marittimi;

e CHIEDE CHE

il  Prosindaco  Paolo  Romor  venga  ad  illustrare  alla  Cittadinanza  ed  al  Consiglio  di
Municipalità  le  strategie  della  Giunta  per  l’organizzazione,  conservazione  ed
implementazione delle attività turistico balneari.

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 26/04/2016

per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge 

L’incaricato

________________________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 06/05/2016

Trasmessa  per  gli  adempimenti  di  competenza  agli  Assessori  Romor,  in  qualità  di
Prosindaco del Lido, all’assessore al patrimonio Colle e all’assessore all’urbanistica De
Martin.

F.to il Direttore
Stefano Pillinini


	IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ

