
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

MOVIMENTO 5 STELLE

Venezia, 05-02-2019

nr. ordine 1413
Prot. nr. 24

All'Assessore Renato Boraso

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 Presidente della Municipalità Venezia - Murano - Burano
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Richiesta di chiarimenti sulle azioni intraprese dall'amministrazione a seguito delle mozioni nr. 151 e 155
approvate dal Consiglio comunale e mancata discussione della proposta di delibera nr. 246/2018, atti riguardanti il
mercato settimanale di Sacca Fisola. Interrogazione a risposta orale artt.14 e 15 del Regolamento 

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che
- durante la seduta di Consiglio Comunale del 31 maggio 2018 è stato approvato, a larghissima maggioranza, l'ordine del
giorno nr. 151, firmato dai consiglieri: Sara Visman (prima firmataria) Alessio De Rossi - Silvana Tosi - Canton Maika -
Paolino D'Anna - Deborah Onisto - Alessandro Scarpa - Francesca Faccini - Nicola Pellicani - Ottavio Serena, avente
come oggetto " Azioni a sostegno agli operatori del Mercato settimanale di Sacca Fisola " - Mozione collegata alla PD
154 del 9/5/2018: Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 - Variazione; (all.1)

- durante la seduta di Consiglio Comunale del 28 giugno 2018 è stato approvato, all'unanimità, l'ordine del Giorno nr.155,
a firma della scrivente e avente come oggetto: " Valorizzazione del Mercato settimanale di Sacca Fisola e azioni di
rivitalizzazione dell'isola "; (all.2)

- dopo aver avuto un confronto con gli operatori del mercato settimanale per cercare di proporre azioni concrete in aiuto
dello stesso, è stata depositata, a firma dei consiglieri comunali del Gruppo Consiliare - Movimento 5 Stelle - la proposta
di delibera nr. 2018.246, trasmessa alle commissioni competenti il 7 settembre 2018 e avente come oggetto: " Modifica di
settore merceologico da " non alimentare " ad " alimentare " con vincolo merceologico di un posteggio nell' ambito del
mercato settimanale di Sacca Fisola "; (all.3)

considerato che 
- le mozioni approvate impegnavano l'amministrazione ad interloquire con gli operatori per concordare modalità di
collaborazione e con Actv (che fornisce il servizio di ferry boat), il tutto al fine di sostenere e valorizzare l’attività mercatale
nell'isola e di allargare il servizio offerto alla cittadinanza;

visto che 
- da più di sei mesi dall'approvazione delle mozioni non abbiamo avuto un riscontro tangibile dell'impegno preso
dall'amministrazione, in particolare sulla collaborazione con gli operatori; 
- da cinque mesi dal deposito della proposta di delibera non abbiamo ancora discusso la stessa in Consiglio e, peggio
ancora, nemmeno all'interno delle commissioni competenti;
- il 18 dicembre 2018, l'Associazione del commercio ambulante e della micro impresa G.O.I.A. - U.G.L. ha fatto richiesta,
tramite posta certificata, di un incontro con le parti competenti di codesta Amministrazione, per un confronto sulla
riqualificazione del Mercato Sacca Fisola, senza avere ricevuto risposta;

considerato anche che 
- il Sindaco, spesso, accusa le opposizioni di scarsa capacità di proporre;
- tutti gli atti elencati in premessa, compresa il deposito di questa interrogazione, hanno lo scopo di dare risposta alle
esigenze degli operatori del mercato e di allargare l'offerta ai cittadini di Sacca Fisola aiutando la residenzialità in isola;

si chiede agli assessori
1. con quali azioni concrete è stato dato seguito alle disposizioni delle mozioni approvate il 31 maggio e il 28 giugno 2018
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e quali sono state le conclusioni a seguito dell'interlocuzione con gli operatori del mercato

2. qual è il motivo che non ha ancora permesso di portare all'attenzione delle Commissioni competenti la proposta di
delibera nr. 246/2018 riguardante il cambio di destinazione da "non alimentare" ad "alimentare" di un posteggio del
mercato settimanale, richiesto più volte dagli operatori

3. quando, questa amministrazione, abbia intenzione di discutere la succitata proposta di delibera, già all'attenzione delle
Commissioni competenti da settembre 2018.

Allegati: mozione 1139, odg 153 CC 28.06.2018, PD 246 .2018.

Sara Visman
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