
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

MOVIMENTO 5 STELLE

Venezia, 14-04-2017

nr. ordine 713
Prot. nr. 27

All'Assessore Francesca Zaccariotto

e per conoscenza
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: danneggiamento della copertura delle rampe provvisorie in Riva degli Schiavoni e chiusura di una di
queste. Stato dell'arte del progetto di rampe per l'accessibilità di Venezia - INTERROGAZIONE ai sensi dell'art. 7 del Reg.
di C.C. 

Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che
- il comunicato stampa pubblicato nel sito del Comune di Venezia in data 28.02.2017 riferiva che nei giorni successivi
sarebbero iniziati i lavori di smontaggio e sostituzione delle passerelle posate in occasione della Venice Marathon;
- il comunicato riferiva inoltre che “Le 22 rampe saranno posizionate in maniera provvisoria, fino a quando non saranno
pronti i progetti definitivi dei competenti uffici comunali”; 
- nello stesso comunicato veniva specificato che “Le rampe lungo le rive degli Schiavoni e Sette Martiri resteranno
presumibilmente fino a fine aprile, mentre quelle sui restanti ponti resteranno fino alla fine dell’anno scolastico (a fine
giugno)”

Considerato che 
nelle scorse settimane la stampa locale ha segnalato che:
- a marzo i lavori di adeguamento di una delle ultime rampe in Riva degli Schiavoni, sono stati interrotti; 
- ad aprile i vigili urbani sono dovuti intervenire per chiudere una rampa da poco inaugurata in quanto la copertura già
tagliata in più punti, è diventata pericolosa per i passanti, come rappresentato dalle foto allegate;

Considerato inoltre che
- nella dichiarazione riportata nello sito del Comune in data 12.04.2017 l'Assessore afferma “Dal mese di gennaio del
2017 si è lavorato perché le rampe, posizionate dalle Zattere fino alla Salute e poi lungo riva degli Schiavoni fino a Riva
dei Sette Martiri, fossero tutte sostituite per essere messe in sicurezza e certificate”;
- nella stessa dichiarazione l'Assessore afferma “ L'obiettivo dell'Amministrazione (..) è di passare (..) ad una soluzione
definitiva che porti entro l'anno alla sostituzione di tutte le rampe delle Zattere”;
- ancora la dichiarazione riporta: “sono state individuate delle soluzioni che sono oggi al vaglio della Soprintendenza”;

Ritenuto che 
- le dichiarazioni dell'Assessore non sono sufficienti a comprendere la progettualità dell'amministrazione in merito alle
rampe e agli obiettivi di accessibilità di Venezia; 
- la mancanza di chiare informazioni crea ovviamente disagio anche nella cittadinanza che si interroga sul senso e
l'efficienza degli interventi realizzati dal comune,

tutto quanto premesso e considerato
si interpella l'assessore affinché

a) riferisca la progettualità dell'amministrazione in merito all'accessibilità di Venezia; 

b) si delineino i dettagli della pianificazione degli interventi indicando: 

1) quali sono i ponti interessati dagli interventi provvisori 
2) quali sono i ponti interessati dagli interventi definitivi
3) i tempi di lavorazione degli interventi al punto 1
4) i tempi di lavorazione degli interventi al punto 2
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5) quali sono i costi complessivi previsti per entrambi i tipi di interventi
6) con riferimento agli interventi “sperimentali”, quali sono e in cosa consiste la sperimentazione;
7) quali soluzioni sono al vaglio della Soprintendenza;
8) con riferimento al progetto preliminare-definitivo degli interventi sulle rampe, da chi è stato elaborato, che ponti
coinvolge, qual è stato il costo della progettazione e qual è il costo complessivo dell'intervento;
9) come verranno usati i 500.000,00 euro stanziati per il 2017.

Allegati: Foto Rampa Riva degli Schiavoni 1, Foto Rampa Riva degli Schiavoni 2, Foto Rampa Riva degli Schiavoni 3,
Foto Rampa Riva degli Schiavoni 4.

Elena La Rocca
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