
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

PARTITO DEMOCRATICO

Venezia, 03-11-2015

nr. ordine 107
Prot. nr. 22

All'Assessore Francesca Zaccariotto

e per conoscenza
Al Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Palacinema
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso

-che da varie dichiarazioni del Sindaco, apparse sui mezzi di informazione, vi è la volontà di messa in pristino del c.d.
“buco” in prossimità dell'area dedicata alla Mostra del Cinema;

-che vi sono varie dichiarazioni secondo cui sarebbe prossimo un accordo stragiudiziale con la ditta Rizzani -De Eccher
S.p.a,. avente causa della ditta SACAIM S.p.a., circa le pretese giudiziali di quest'ultima dirette alla realizzazione del
Nuovo Palazzo del Cinema oppure al risarcimento del danno;

-che la precedente Amministrazione Comunale ha predisposto, anche attraverso un Processo Partecipato che ha visto la
presenza di centinaia di cittadini, un Piano di Recupero di iniziativa pubblica relativo all'area del Palazzo del Cinema e del
Casinò del Lido adottato con delibera di G.C. 679/2013;

Considerato che

- i fondi, 19 milioni di euro, destinati alla realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema trovano fonte nella cessione a
Cassa Depositi e Prestiti dell'area dell'ex Ospedale al Mare;

- i predetti fondi, qualora non dovessero essere impiegati per la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema, devono
poter essere impiegati esclusivamente per le molte esigenze dell' isola e prioritariamente per l’Area di Recupero;

- che un indispensabile rilancio economico del Lido deve prevedere non solo il rilancio della Mostra del Cinema, ma
anche la realizzazione di altri interventi di qualità urbana;

Visto che esiste la possibilità, con l'ausilio di un piano industriale di lungo periodo, di una attività congressuale che
permetta l'utilizzo delle strutture esistenti per l'intero anno;

Si interroga il Sindaco e l'Assessore per sapere

-i termini del contratto accordo con la ditta Rizzani – De Eccher S.p.a.;

-quale sia il piano di lavoro del Comune di Venezia per favorire il rilancio della Mostra del Cinema di Venezia e quindi
dell’economia turistica al Lido ;

- quali i progetti ed i lavori pubblici che intende portare avanti nell' Isola con il risparmio di spesa che deriverà dalla
eventuale mancata realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema;

- come il Sindaco intenda proseguire l'attività che, attraverso un progetto partecipato, era stata svolta nella precedente
consiliatura;

- come sarà integrato il progetto dell’Area di Recupero con gli altri interventi in essere nel territorio del Lido, Gran Viale in

Ca' Farsetti, San Marco 4136 - 30124 Venezia - tel. 041 274.8874 - fax 041 274.8865
email partitodemocratico@comune.venezia.it



primis;

- come l’Amministrazione Comunale intenda coordinare gli interventi nell’area con le necessità future della Biennale e
della società di gestione degli eventi congressuali.

Andrea Ferrazzi

Bruno Lazzaro
Monica Sambo
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