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Al Sindaco Luigi Brugnaro

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

INTERPELLANZA

Oggetto: Problematiche anagrafe di Murano 
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

- l’anagrafe di Murano è attualmente aperta unicamente nei giorni di lunedì e venerdì con orario 8.45-13.00;

- in presenza del più del 60% di popolazione anziana presente nell’isola ciò rappresenta un disagio ;

Visto che 

- tale disagio si è acuito nel periodo che ha preceduto le elezioni durante il quale i residenti di Murano non hanno potuto
ritirare il certificato elettorale nemmeno quando l’anagrafe di Murano era aperta;

-non è stato inoltre possibile ritirare la tessera elettorale presso la sede dell’anagrafe di Murano nei giorni di sabato 3 e
domenica 4;

-tutti i muranesi sono stati dirottati presso l’anagrafe di Venezia;

-da alcune segnalazioni alcuni cittadini sarebbero stati mandati dagli uffici di Venezia di nuovo a Murano (con un rimpallo
che ha avuto come risultato quello di non riuscire a fare la tessera elettorale );

Atteso che

-attraverso questo comportamento l’amministrazione ha limitato il diritto di voto delle fasce più deboli ;

-la condotta dell’amministrazione è stata aggravata dalle pessime condizioni meteorologiche nelle settimane che hanno
preceduto il voto;

Considerato che

-l’amministrazione ha confermato di non avere la minima idea di cosa significa abitare nelle isole e che togliere i servizi di
base non aiuta di certo a ripopolare le isole ;

-la situazione descritta risulta aggravata dal fatto che in presenza dell’obbligo di rilasciare la carta di identità in formato
elettronico l’anagrafe di Murano sia sprovvista del macchinario apposito;

Si interpella il Sindaco e l’Assessore competente 

-per avere spiegazioni in merito ai disagi collegati all’anagrafe che hanno accompagnato la cittadinanza Muranese nel
periodo che ha preceduto il voto ;
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-se non sia il caso di aumentare i giorni di apertura dell’anagrafe qualora si ripresentasse un’altra occasione elettorale;

-quando e se sia prevista l’installazione del macchinario necessario alla produzione della carta di identità elettronica.
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