
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

MOVIMENTO 5 STELLE

Venezia, 25-05-2020

nr. ordine 1913
Prot. nr. 105

Al Sindaco Luigi Brugnaro

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

INTERROGAZIONE

Oggetto: Organizzazione di spettacoli all'aperto per favorire il rilancio del settore artistico a Venezia 
Tipo di risposta richiesto: scritta

PRESO ATTO CHE:

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», ha disposto la chiusura di qualsiasi attività di ristorazione, mescita e somministrazione
bevande aperta al pubblico 
le misure contenute nel Dpcm di attuazione del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 in vigore da lunedì 18 maggio
consentono la riapertura delle attività per la ristorazione (bar ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, ecc.)
l' ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”. Alla lettera C punto 1, ammette l'attività ogni tipo di
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie,
rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali),
nonché per l’attività di catering 

CONSIDERATO:

le gravissime condizioni in cui versa il comparto dello spettacolo e non di meno quello dei pubblici esercizi nel Comune di
Venezia

VISTO CHE:

il Comune di Venezia ha una lunga tradizione di “manifestazioni estive” localizzate nei campi di Venezia e nelle piazze
della Terraferma 

PREMESSO CHE:

è possibile organizzare spettacoli nel rispetto del distanziamento sociale”, mediante la fornitura gratuita da parte del
Comune di strutture quali palco e transenne, gazebo e avvisi 

PREMESSO INOLTRE CHE

la fornitura di strumenti di logistica consentirebbe ad artisti, associazioni, scuole di musica e danza, compagnie teatrali e
qualsivoglia soggetti che operano nel settore dello spettacolo di ripartire con alcune attività rivolte al pubblico sgravati di
una parte dei costi

PRESO ATTO INOLTRE:
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che le risorse provenienti dal turismo estero quest'estate non ci saranno o saranno fortemente ridimensionate e che è
necessario pertanto stimolare la domanda interna

SI INTERPELLA IL SINDACO PER SAPERE SE

intenda attivarsi per coorganizzare spettacoli all'aperto, mettendo a disposizione gratuitamente i mezzi di cui ha la
disponibilità, quali, a titolo indicativo e non esaustivo: palchi, transenne, sedute e tavoli individuando uno spazio a
Venezia, uno a Mestre e uno a Marghera a disposizione degli artisti che su semplice richiesta possano usufruire delle
prese elettriche di competenza delle municipalità, dove tenere rassegne di concerti, spettacoli teatrali, senza spesa
alcuna per gli artisti.

Elena La Rocca
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