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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 Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Problematiche relative al transito sulla strada denominata “dietro l’Ospizio Marino”, tra via M. Polo e
Piazzale Ravà, al Lido di Venezia

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

In data 28 agosto 2019 è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. d’ord. 1682 prot. n. 224, recante “Transito
sulla strada sita tra via M. Polo e Piazzale Ravà, denominata “dietro l’Ospizio Marino” al Lido di Venezia”;

In data 27 settembre 2019 l’Assessore alla Viabilità con nota prot. n. 2019/479183 ha risposto alla predetta
interrogazione e tale risposta non è stata ritenuta soddisfacente dagli interroganti;

Atteso che

Il Comune di Venezia da anni ha ristretto ad una sola carreggiata la strada al Lido di Venezia sita tra via M. Polo e
Piazzale Ravà, denominata “dietro l’Ospizio Marino”;

La limitazione è conseguenza della concessione al proprietario di un muro pericolante di puntellarlo con sostegni che,
appunto, occupano metà della carreggiata di questa importante via di comunicazione, comportando anche la regolazione
del transito sulla stessa tramite l’istituzione del senso alternato;

Considerato che

La strada in oggetto è molto importante in quanto è transitata dalle ambulanze del vicino Punto di Primo intervento della
ULSS 3 - Serenissima, dagli autobus di linea Actv che collegano S.Nicolò e l’aeroporto Nicelli e da tutta l’utenza del
ferry-boat in imbarco e sbarco, in particolare dagli autocarri, ai quali è giustamente inibito di transitare per il centro
dell’isola;

Considerato inoltre che
Non si hanno notizie di diffide alla proprietà privata da parte dell’Amministrazione Comunale a procedere alla riparazione
del muro pericolante,

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERROGA L’ASSESSORE ALLA VIABILITA’

affinché porti a conoscenza ed illustri in sede di commissione consiliare:
- quali autorizzazioni e con quali oneri sia stato concesso alla proprietà privata di precludere la normale viabilità in

una così importante arteria del Lido di Venezia che grave danno causa alla viabilità;
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- quando tale importante via di comunicazione sarà riaperta al traffico in condizioni di normalità;

in modo da poterne discutere in modo esaustivo e cercare di trovare una rapida soluzione nella stessa sede.
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