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MOZIONE

Oggetto: Apertura di un ufficio a p. Roma o al Tronchetto per il rilascio dei contrassegni per la navigazione in
laguna di Venezia 

Premesso che 

- durante la Commissione consiliare IV del giorno 30 marzo 2019 l’Assessore Renato Boraso, rispondendo alle
interpellanze n.1052/1053 aventi come oggetto “Sospensione Servizio Contrassegni Laguna Veneta presso l'ufficio di Via
Longhena a Marghera per trasferimento a Mira", annunciava l’ apertura da settembre c.a. di un ufficio dedicato al rilascio
dei contrassegni per la circolazione dei natanti all’interno della laguna di Venezia, a Mestre;

considerato che 

- l’ Assessore ha confermato la presenza di spazi ancora da assegnare, sia a piazzale Roma come anche al Tronchetto,
che potrebbero essere adatti al suddetto servizio; 

- il 28 settembre 2018, durante una seduta di consiglio della Città Metropolitana la questione era stata affrontata
discutendo la delibera di individuazione del soggetto gestore del servizio, convenendo sull’opportunità di aprire uno
sportello anche a Venezia almeno una volta a settimana

ritenuto che

- l’apertura dell’ufficio dedicato presso Mestre sia auspicabile quanto prima;

- se fosse confermata la mancata possibilità di avere tale servizio in centro storico persisteranno i disagi per i residenti di
Venezia e delle isole; 

ritenuto anche che

- sia necessario preservare la residenzialità in centro storico fornendo quanti più servizi in prossimità del cittadino, e ciò
che riguarda i natanti è decisamente una questione molto sentita dalla maggioranza dei residenti;

Il consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta 

a farsi portavoce del disagio dei cittadini presso gli enti coinvolti e i soggetti competenti, con l’obiettivo di organizzare uno
spazio idoneo ad espletare il servizio oggetto della mozione che risulti più agevolmente raggiungibile dai cittadini residenti
a Venezia e nelle isole, come può essere p. Roma o l’isola del Tronchetto.
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