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All'Assessore Massimiliano De Martin

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

INTERROGAZIONE

Oggetto: Spostamento asilo nido Millecolori
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

L’Amministrazione comunale ha deciso di trasferire l’asilo nido Millecolori dall’ex scuola Luzzati di via Trentin alla scuola
Querini di via Catalani;

La costruzione ex novo della struttura andrà a sacrificare parte del giardino della predetta scuola Querini;

Considerato che

Né la cittadinanza interessata, né la Municipalità di Mestre-Carpenedo risulterebbero essere state coinvolte o perlomeno
informate, in ottica partecipativa, del progetto portato avanti dall’Amministrazione comunale;

Considerato inoltre che

Dalla stampa risulterebbe che il progetto sia stato firmato anche da un consigliere comunale delegato e dal presidente di
una partecipata comunale, cosa che potrebbe configurarsi come un conflitto d’interesse;

Ritenuto necessario

Coinvolgere la cittadinanza, la scuola, il Consiglio Comunale e la Municipalità in un processo partecipativo che porti
all’individuazione di una locazione condivisa nella quale trasferire l’asilo nido Millecolori;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERROGANO GLI ASSESSORI ALL’URBANISTICA, AI LAVORI PUBBLICI, ALLE POLITICHE EDUCATIVE E
AVVOCATURA CIVICA

Al fine di sapere:

I motivi che hanno portato l’Amministrazione ad individuare nell’area relativa alla scuola Querini la miglior soluzione per il
trasferimento dell’asilo nido Millecolori;

Se si intenda aprire un tavolo di discussione con la cittadinanza, la scuola, il Consiglio Comunale e la Municipalità per
illustrare il progetto del nuovo asilo nido e per condividere ragioni ed opinioni, non solo tecniche, ma anche relative ad
esigenze e qualità della vita, per giungere ad una soluzione la più partecipata possibile;
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Se corrisponda al vero che il progetto sia stato firmato anche da un consigliere comunale delegato e dal presidente di
una partecipata comunale e se questo possa configurarsi come un conflitto d’interessi.

Francesca Faccini

Rocco Fiano
Giovanni Pelizzato

Bruno Lazzaro
Nicola Pellicani

Emanuele Rosteghin
Monica Sambo
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