MUNICIPALITA’
MESTRE –CARPENEDO
Deliberazione n. 9

Oggetto: Interrogazione al Sindaco ad oggetto:“Completamento Vallenari bis”

Seduta del 16 Aprile 2019
Consigliere/i

Albertini Flavio
Ballarin Anna

Presenti

X
X

Brunello Riccardo
Cibin Matteo
Conte Vincenzo
Costacurta Edda
Cuman Paolo
D'Adamo Luigi
Da Lio Nicola
Di Lella Monica
Fortuna Monica
Fumai Gabriele

Assenti

X
X

Millino Giacomo

X

Muresu Emmanuele

X

Paoli Giuliano

X
X

Peretti Patrizia
Raschillà Fabio
Sannicolò Simona

X
X
X

Seno Medea
Soldati Silvio
Tarantino Carmela

X
X
X
X

Presenti

X

Marra Antonino

X
X
X
X
X
X
X
X

Devivo Michele

Consigliere/i

Giri Fabrizio

X

Boato Giorgio
Bolzan Gabriele

Assenti

Tiozzo Fabio

X
X
X
X

Visentin Lorenzo
Zennaro Luciano
Totale

19

Presiede il Presidente

VINCENZO CONTE

Partecipa il Segretario

GENNARO MAROTTA

10

Deliberazione n. 9
Prot. n. 203338

Seduta del 16 aprile 2019

OGGETTO: Interrogazione al Sindaco ad oggetto:“ Completamento Vallenari bis”
IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’
Vista l’interrogazione al Sindaco e alla Giunta predisposta dal Consigliere
Giacomo Millino nel testo allegato al presente provvedimento in merito ai tempi
e modalità previsti per il completamento della Vallenari bis;
Richiamato l’art. 5, comma 1, lett. k del vigente Regolamento Comunale delle
Municipalità;
Attesi la discussione e l’esito del dibattito;
Preso atto del parere di regolarità espresso dal Dirigente del Settore
Decentramento Terraferma ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento
comunale delle Municipalità;
Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con
l’assistenza degli Scrutatori Sannicolò, Tiozzo e Cibin, ha avuto il seguente
esito:
Consiglieri/e: Presenti: n. 19 Astenuti: n. 2 (Bolzan, Tiozzo) Non Votanti: n. //
Votanti: n. 17 Favorevoli: n. 14 Contrari: n. 3
DELIBERA
di approvare l’allegata interrogazione al Sindaco, parte integrante della
presente deliberazione

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’
Premesso che:
il Comune di Venezia è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.),
approvato in data 30.09.2014;
il P.A.T., ai sensi dell’art. 15, comma 7 della richiamata L.R. 11/2004, è
divenuto efficace dal 15.11.2014 e il vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 48, c. 5
bis della medesima L.R. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi
(P.I.) per le parti in esso compatibili;
la Giunta Comunale con Delibera n°226 del 19 maggio 2011 ha adottato la
Variante Parziale al Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)
per i nuclei 3 e 4 Bissuola Sud e Nord, in adeguamento alla vigente V.P.R.G.,
apparovata con D.G.R.V. n.3905/2004, n. 2141/2008 e s.m.i.(ai sensi
dell’art.5 comma13 della L.n. 106/2011);
la Municipalità di Mestre Carpenedo con Deliberazione n. 7 del 14 maggio 2012
ha espresso parere favorevole subordinato all’accoglimento di alcune
osservazioni;
la Giunta Comunale con Delibera n°230 del 24 maggio 2012 ha approvato la
Variante Parziale al Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)
per i nuclei 3 e 4 Bissuola Sud e Nord, in adeguamento alla vigente V.P.R.G.,
apparovata con D.G.R.V. n.3905/2004, n. 2141/2008 e s.m.i.(ai sensi
dell’art.5 comma13 della L. n. 106/2011) e contestualmente recependo le
controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
considerato che
la Municipalità di Mestre Carpenedo nella Deliberazione n.7 del 14 maggio
2012 ha chiesto nelle osservazioni al punto 3. di “prevedere, nel Nucleo 3 Bissuola-Sud (tav P1.3.5), il collegamento della pista ciclabile dalla rotonda
della via Vallenari Bis con la pista ciclabile di via Bissagola così come previsto
nel Biciplan”;
la Giunta Comunale con la Delibera n.230 del 24 maggio 2012 ha recepito
l’osservazione della Municipalità di Mestre Carpenedo (allegato 1);
la Tavola P1.3.5 allegata alla Delibera n.230 del 24 maggio 2012 prevede per
la prima rotonda di via Vallenari bis il collegamento stradale, pedonale e
ciclabile con via Grassi (allegato 1);
la Tavola P1.4.12 allegata alla Delibera n.230 del 24 maggio 2012 prevede per
la rotonda tra via Porto di Cavergnago e via Vallenari bis il

collegamento/raccordo ciclabile con la pista ciclabile già esistente davanti al
supermercato IN’s di via Pertini (allegato 2);
preso atto che
in via Bissagola è in via di costruzione il Supermercato Alì;
considerato che
per il rifornimento di detto supermercato è sicuramente prevedibile il passaggio
di bilici lungo le vie della zona della Bissuola;
l’accesso all’area del costruendo supermercato può avvenire attraverso:
- via Sforza, strada stretta, con macchine parcheggiate lungo la carreggiata,
ove è presente una scuola materna (Piccolo Principe);
- via Bissagola, strada di quartiere, ove presente la International School of
Venice e due parchi pubblici assiduamente frequentati;
si interroga il Sindaco
al fine di conoscere
- se l’Amministrazione ha intenzione di procedere a realizzare il collegamento
ciclabile, presso la rotonda tra via Porto di Cavergnago e via Vallenari bis, con
la pista ciclabile già esistente davanti al supermercato IN’s di via Pertini;
- se l’Amministrazione realizzerà il collegamento stradale, pedonale e ciclabile
della prima rotonda di via Vallenari bis con via Grassi, come anche richiesto
dalla Municipalità di Mestre Carpenedo;
- quali siano le motivazioni che hanno impedito fino ad oggi la realizzazione dei
due collegamenti sopraesposti;
- quali siano le tempistiche per la loro realizzazione;
- se l’Amministrazione ha valutato l’ipotesi, collegando via Vallenari bis con via
Grassi e allargando l’ultimo tratto di via Grassi, di far transitare i bilici
attraverso via Vallenari bis e l’ultimo tratto di via Bissagola davanti al
Supermercato Alì, al fine di evitare il più possibile l’interferenza con l’abitato;

ALLEGATO 1
Tavola P1.3.5 allegata alla Delibera n.230 del 24 maggio 2012

Controdeduzione alle Osservazioni della Mnucipalità di Mestre Carpenedo
allegate alla Delibera n.230 del 24 maggio 2012

Stato di fatto

ALLEGATO 2
Tavola P1.4.12 allegata alla Delibera n.230 del 24 maggio 2012

Stato di fatto
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