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Venezia, 19-06-2019

nr. ordine 1585
Prot. nr. 143

All'Assessore Paola Mar

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

INTERROGAZIONE

Oggetto: Slittamento contributo d’accesso
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che 
- la Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019) ha previsto all’art. 1, comma 1129, che: “Il Comune di Venezia è
autorizzato ad applicare, per l’accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il
contributo di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all’imposta di
soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo [...]”;
- con delibera di Consiglio n. 11 del 26/02/2019 è stato approvato il Regolamento per l’introduzione del c.d. contributo
d’accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle isole minori della laguna di Venezia;
- con deliberazione n. 109 del 29/03/2019 la Giunta comunale ha approvato le modalità di gestione e attuazione del
contributo d’accesso, secondo il Regolamento approvato dal Consiglio comunale, dichiarando la propria deliberazione
immediatamente eseguibile;

Considerato che
- dai mezzi di stampa appare che le società Italo S.p.A. e Interpark sembra abbiano presentato ricorso avverso il
regolamento citato;
- il Sindaco, il 17/06/2019, ha dichiarato alla stampa di voler interpretare i ricorsi presentati dalle due Società come
occasione per concedere ulteriore tempo ai vettori per organizzarsi in vista dell’istituzione del contributo d’accesso; 
- tali dichiarazioni rilasciate alla stampa farebbero intendere che la data di introduzione del contributo d’accesso, fissata
per il primo di settembre 2019, sarebbe ulteriormente rinviata, facendo slittare ulteriormente l’introduzione del contributo;
- se confermato, questo ulteriore slittamento avvallerebbe quanto sostenuto in Consiglio Comunale dai consiglieri
comunali del Partito Democratico e della Lista Casson sulla mancanza di volontà da parte dell’attuale Amministrazione di
gestire realmente i flussi turistici e confermerebbe l’esistenza di alcune criticità del regolamento di gestione del contributo
d’accesso, già evidenziate in sede di Consiglio Comunale;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO,
SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE

- se corrisponde al vero la presenza di almeno due ricorsi da parte di vettori avverso il regolamento del contributo
d'accesso e se vi siano altri vettori e quali che hanno espresso perplessità dopo l’approvazione del regolamento; 
- se sì, quali siano le criticità evidenziate e gli ambiti puntuali su cui vertono i ricorsi presentati;
- se esiste ancora la volontà di questa amministrazione di introdurre il contributo a partire dal 1 settembre prossimo
venturo;
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- se ci sia la volontà di operare un’ulteriore variazione di bilancio per ridurre il gettito derivante dal contributo d'accesso
- se sia intenzione di questa amministrazione, come auspichiamo, sospendere l'applicazione del regolamento relativo al
contributo d'accesso per aprire un "reale" confronto con i vettori, categorie economiche e il Consiglio Comunale e definire
un nuovo regolamento che metta al centro la gestione dei flussi e la tutela della città d'acqua.

Emanuele Rosteghin

Monica Sambo
Bruno Lazzaro
Nicola Pellicani

Giovanni Pelizzato
Rocco Fiano

Francesca Faccini
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