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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: Ancora vandali al Teatro al Parco. A quando l’apertura? 
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che  il Parco “Albanese” è un straordinario luogo di aggregazione cittadino che come tale deve essere
al centro di importanti progetti di rilancio;

Considerato che negli ultimi tre anni questa amministrazione ha deciso di privare questo luogo di alcuni servizi alla
cittadinanza quali l’anagrafe finendo per impoverirne il ruolo;

Visto che per il rilancio del Parco e dell’intera zona assume una valenza straordinaria la riqualificazione e attivazione del
"Teatro al Parco" e del Centro Civico adiacente;

Considerato che in data 26 giugno 2018 nella Commissione Consigliare della Municipalità di Mestre l’assessore
Zaccariotto dichiarava che il 9 febbraio u.s. la Direzione Lavori Pubblici aveva presentato in Giunta un progetto per il
completamento del " teatro al Parco" e del relativo centro civico comprensivo di punto ristoro;

Visto che l’intervento è possibile attraverso l’utilizzo dei fondi PON-Metro, quantificati in euro 600.000, che a quanto
dichiarato dovrebbero consentire di portare a termine le suddette opere;

Considerato che 

in questi giorni dovrebbe essere al vaglio del Comando dei Vigili del Fuoco il progetto per la valutazione al fine di avere il
certificato di prevenzione incendi (C.P.I.);

purtroppo, di recente, complice lo stato di abbandono del Teatro e lo scarso utilizzo del Centro Civico, abbiamo assistito
agli ennesimi atti di vandalismo che rendono ancora più urgenti gli interventi di riqualificazione;

Tutto ciò premesso si interpella l’Assessore competente

Quale sia lo stato di attuazione del " Teatro al Parco " presso il Parco “ Albanese ” e Centro Civico adiacente e quali i
tempi presunti di inizio e fine lavori;

Quale sia l’esito della valutazione del CPI dei Vigili del Fuoco ed eventuali prescrizioni;

Se intende, come auspichiamo, costituire fin da subito un tavolo di lavoro fra settore lavori pubblici, settore Cultura e
Municipalità nel quale coinvolgere le diverse associazioni interessate per definire un progetto di utilizzo al fine di attuare
un riqualificazione funzionale futura;
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