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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

INTERPELLANZA

Oggetto: Situazione e gestione spazi acquei e rive pubbliche
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

La situazione degli spazi acquei a Venezia, in particolar modo per quel che riguarda il Centro Storico, presenta delle
criticità che richiedono una rapida soluzione;

Queste criticità comprendono sia l’annoso problema delle concessioni a privati sia la possibilità di utilizzo delle rive
pubbliche per le imbarcazioni da trasporto e da diporto;

Considerato che

Anche i cittadini, riunitisi in comitato, hanno evidenziato l’aggravarsi della situazione attraverso articoli di stampa e
richieste all’Amministrazione Comunale, richiedendo una più efficiente gestione da parte del Comune e degli Enti e
Istituzioni competenti;

Valutato inoltre positivamente

lo sforzo da parte dell’Amministrazione Comunale di risolvere in parte le predette problematiche con un grosso
investimento per la ristrutturazione e l’ampliamento della darsena Sacca della Misericordia gestita dal Gruppo AVM, che
ha portato alla pubblicazione di un bando per l’assegnazione di 60 permessi annuali rinnovabili a titolo oneroso per
imbarcazioni da diporto;

Atteso che

Risulta chiara la necessità di intraprendere un percorso partecipato con le categorie e la cittadinanza al fine di analizzare
le problematiche relative alla gestione degli spazi acquei e delle rive pubbliche, anche in un quadro più generale di
traffico acqueo;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERPELLANO IL SINDACO E L’ASSESSORE ALLA MOBILITA’ E TRASPORTI
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Al fine di rendere edotto il Consiglio Comunale sull’attuale situazione e gestione spazi acquei e rive pubbliche, attraverso
una relazione ed una discussione in commissione consiliare competente con l’audizione e la partecipazione delle
rappresentanze interessate, quali ad esempio il Comitato di cittadini in difesa della città d’acqua.
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