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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: Chiusura URP periferici
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

L’Amministrazione Comunale ha deciso, secondo un proprio piano di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi, di
chiudere gli sportelli periferici dell’URP dislocati presso le Municipalità di Favaro Veneto, Marghera, Chirignago-Zelarino,
mantenendo la sede decentrata del Lido di Venezia e focalizzando i servizi nelle sedi di Venezia e Mestre;

Considerato che

La chiusura di questo, come in precedenza la riduzione o chiusura degli sportelli di altri servizi quali ad esempio le
anagrafi, limita sempre più il principio di sussidiarietà per il quale si caratterizzava il territorio comunale rispondendo
dunque con servizi sempre più accentrati ai bisogni della cittadinanza, rendendo più articolato l’accesso ai servizi;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERPELLA IL SINDACO E
L’ASSESSORE AL DECENTRAMENTO

Al fine di conoscere:

I dati statistici sull’affluenza e sulla quantità/qualità delle risposte fornite al territorio da ciascun ufficio URP presente in
ogni territorio;

Se siano state valutate in maniera adeguata le ricadute che la chiusura dei predetti uffici URP perifici produrranno sulla
cittadinanza;

Quale sia lo scenario futuro che l’Amministrazione Comunale prevede di realizzare, tenendo conto che difficilmente la
centralizzazione di servizi sia la giusta risposta di un’Amministrazione Comunale che operi su di un vasto ed in parte
eterogeneo territorio;

Se l’Amministrazione non ritenga essere questo tipo di politica riorganizzativa rischiosa rispetto alla volontà più volte
dichiara dal Sindaco di mantenere il territorio comunale unito.
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