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All'Assessore Francesca Zaccariotto

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: Viabilità Vignole 
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che con delibera del commissario straordinario n. 105 del 03 aprile 2015 è stato approvato lo studio di
fattibilità per un importo di € 700.000,00 e relativo a lavori di realizzazione di nuova viabilità dell'Isola delle Vignole;

Considerato che 

- in data 12 aprile 2016 l'amministrazione ha effettuato un incontro, alla presenza dell’Assessora Zaccariotto, con i
cittadini presso Ca’ Farsetti con l’impegno ad avviare un percorso facilitato e condiviso al fine di risolvere le problematiche
legate alla viabilità al fine di consentire un accesso facilitato alle abitazioni;

- in data 08 Giugno 2017 si è proceduto ad illustrare, presso la Direzione Lavori Pubblici, il progetto della nuova viabilità
mediante un incontro con i cittadini ed invitandoli a sottoscrivere la disponibilità alla cessione delle aree, alla presenza
dell’Assessore. 

- alcuni cittadini dell'Isola delle Vignole hanno dato la propria disponibilità a cedere gratuitamente il proprio terreno
all'amministrazione comunale a partire da 75 cm dal bordo interno del muretto parallelo al Canale delle Vignole al fine di
migliorare la viabilità;

Considerato inoltre che  pare che da ulteriori studi la realizzazione dei lavori di mobilità dovrebbe attestarsi a circa ad €
500.000; 

Visto che 

- ad ora non è stata stanziata a bilancio la somma relativa ai lavori per la viabilità delle Vignole;

- dalla stampa si evince che vi sarebbero 4 famiglie che possono raggiungere l’abitazione solo per via acquea, con la
presenza di un bambino piccolo e di una persona anziana 

Si interroga l’Assessore competente per sapere 

- come intenda procedere al fine di risolvere le problematiche della viabilità delle Vignole;

Ca' Farsetti, San Marco 4136 - 30124 Venezia - tel. 041 274.8874 - 041 274.9459 - fax 041 274.8865
email partitodemocratico@comune.venezia.it



- se e per quali ragioni, dopo gli incontri effettuati con i cittadini, non abbia dato seguito al progetto di realizzazione della
nuova viabilità alle Vignole al fine di consentire un accesso facilitato alle abitazioni.
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