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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: Degrado a San Giobbe - Venezia
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

La stampa locale riporta la situazione di degrado nella quale versa l’area ex Enel a San Giobbe, e che coinvolge anche il
rio sul quale tale area si affaccia;

La predetta area, che doveva essere destinata a edilizia residenziale pubblica, a seguito di conseguenze giudiziarie,
risulterebbe essere praticamente abbandonata e ricettacolo di rifiuti di ogni genere, di fatto una discarica a cielo aperto;

Considerato che

Abitanti della zona hanno già segnalato la situazione di degrado in atto , sollecitando sia l’intervento di Veritas che della
Polizia Municipale in termine di controllo della zona, al fine di evitare ulteriori abbandoni di materiali;

Considerato inoltre che

L’attuale situazione viene a configurarsi come un esempio di mancanza totale di decoro e di pericolo, anche sociale, per
la città,

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERPELLANO GLI ASSESSORI ALL’AMBIENTE E ALLA SICUREZZA

al fine di:

- Conoscere quali misure urgenti s’intendano mettere in atto per risolvere la situazione di degrado;

- Conoscere le vicende giudiziarie che gravano sull’area e che ne impediscono l’utilizzo;

- Conoscere se nel prossimo futuro sia ripercorribile il previsto progetto di grossa valenza sociale per la città storica,
quale la realizzazione di immobili destinati all’Edilizia Residenziale Pubblica, in risposta allo spopolamento e calo
demografico del centro storico veneziano.
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