
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

MOVIMENTO 5 STELLE

A

Venezia, 17-03-2018

nr. ordine 1030
Prot. nr. 75

All'Assessore Massimiliano De Martin

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

INTERPELLANZA

Oggetto: Carotaggi per bonifiche e uso dell’ex campo da calcio del Real San Marco - INTERPELLANZA ai sensi
dell’art. 8 del Reg. C.C. 

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che
1. i terreni ed il sottosuolo su cui è stato insediato il “villaggio San Marco” a Mestre sono stati purtroppo interessati, prima
dell’edificazione, da contaminazione per sversamento di rifiuti industriali (metalli pesanti, Ipa, idrocarburi, arsenico
diossine);
2. l’amministrazione comunale, da almeno vent’anni si è interessato al tema, attuando, previa caratterizzazione dei terreni,
diversi interventi di bonifica, di messa in sicurezza d’emergenza e di monitoraggio ambientale;
3. tra le numerose aree, recintate da diverse anni, da sottoporre a bonifica ambientale vi è quella privata dei campi di
gioco di via Boerio, nota agli abitanti per aver ospitato la squadra del “Real San Marco” e per esser l’unico campo di
calcio di tutto il quartiere;

considerato che
4. la settimana scorsa, sull’area dell’ex campo da calcio di via Boerio sono apparsi degli operai con delle attrezzature per
effettuare, almeno all’apparenza, il carotaggio dei terreni;

premesso e considerato quanto sopra,
si chiede

1. se l’amministrazione comunale fosse a conoscenza di queste operazioni di carotaggio ambientale sull’area sopra
descritta e di spiegare i motivi, se del caso, di tale analisi posto che operazioni similari erano già state compiute in
passato;
2. di illustrare quale sia la destinazione d’uso attuale dell’area e se sono state formulate delle proposte di utilizzo da parte
della proprietà.
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