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All'Assessore Simone Venturini

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

INTERPELLANZA

Oggetto: Chiarimenti in merito alla mancata assegnazione dei fondi statali e regionali al progetto turismo sociale
ed inclusivo alla spiaggia zona A Lido di Venezia. 

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che in data 21.8.2018 sul quotidiano Corriere Veneto, è stato pubblicato un articolo nel quale è stato
evidenziato che, per mancanza e ritardo dei fondi statali e regionali per finanziare il progetto di turismo sociale ed
inclusivo , sono venuti a mancare per tutta la stagione balneare ancora in corso, il trasporto disabili dall’imbarcadero di
Santa Maria Elisabetta alla spiaggia di Zona A. Inoltre, sempre come riportato dall’articolo, non è stato attivato il servizio
con un operatore sociosanitario sul posto, come invece previsto dal progetto stesso.

Visto che 

Con D.G.R. n. 2014 del 6 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il progetto “ Turismo Sociale ed inclusivo
delle Spiagge venete” presentato dall’ex ULSS 10 “ Veneto orientale” anche a nome e per conto delle ex ULSS 12
“Veneziana”. Il progetto è finalizzato all’adeguamento di un turismo atto a favorire l’accessibilità delle spiagge sul litorale
veneto a persone con disabilità fisiche, motorie, sensoriali , per un importo complessivo di 650.000 euro concedendo un
contributo di 502.552,72 euro;

Con successiva Delibera n.257 del 7 marzo 2017 la Giunta Regionale per dare continuità al progetto, ha ritenuto
integrare il precedente contributo con un ulteriore finanziamento di 122.086,39 euro;

Con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Turistico Annuale per l’anno 2018.
In particolare come previsto al punto 4.3 “ Azioni di supporto alla promozione del turismo veneto”, e con riguardo allo
sviluppo della progettualità per favorire il turismo accessibile , si è ritenuto opportuno la continuazione di tali servizi;

Per quanto esposto, la Giunta Regionale ha deliberato in data 6 giugno 2018, il progetto “Turismo Sociale ed inclusivo nel
litorale veneto 2018” presentato anche a nome della ULSS 3 Serenissima, dalla ULSS 4 “Veneto orientale” concedendo
un contributo pari a 170.000 euro con prevista copertura finanziaria;

Considerato che

I fondi erano destinati in accordo con Comune di Venezia e Venezia Spiagge anche per la costruzione di una una
ulteriore passerella per disabili fino alla battigia e che, come riportato dall’articolo citato, è venuto a mancare sia il
trasporto disabili alla spiaggia, sia l’attivazione di un aiuto da parte di un operatore sociosanitario per tutta la stagione
balneare 2018;

Si interpella il Sindaco e l’assessore competente 

a chiarire le cause del mancato o ritardato finanziamento al progetto in questione, e di riferire eventuali modifiche allo
stesso per la prossima stagione balneare;

se sia possibile apporre ulteriori “moduli” amovibili alle passerelle esistenti per garantire un più facile accesso alle
persone disabili;
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