
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

LISTA CIVICA CASSON

Venezia, 28-09-2018

nr. ordine 1272
Prot. nr. 246

Al Sindaco Luigi Brugnaro

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

INTERPELLANZA

Oggetto: Chiusura di attività artigianali a Venezia
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

Sulla stampa locale in questi ultimi giorni è tornato in risalto il problema dei “luoghi” dell’artigianato locale, che non trova
più spazi nella città nei quali proseguire la propria attività;

In particolare si fa riferimento allo sfratto oramai prossimo, coincidente con il festeggiamento del suo 50° anno di attività,
della “Serigrafia Fallani”, punto di riferimento per l’arte cittadina e non solo;

Considerato che

lo scrivente ha chiesto di trovare una soluzione, a questo tipo di problemi attraverso l’interrogazione n. ord. 866 prot. n.
47 presentata in data 9 ottobre 2017, quindi quasi un anno fa, relativa alla chiusura delle attività artigianali a Venezia, che
prendeva spunto, illustrandone le problematiche, proprio dal caso già denunciato allora sulla stampa della “Serigrafia
Fallani”, interrogazione alla quale non è ancora stata data risposta;

Sempre lo scrivente ha presentato anche la mozione n. ord. 1143 prot. n. 20 recante gli stessi temi sopra descritti,
presentata in sede di Consiglio Comunale il 31 maggio 2018 e respinta nella stessa seduta con il voto contrario dell’intera
maggioranza;

Considerato inoltre che

Le linee programmatiche del Sindaco 2015-2020 approvate dal Consiglio Comunale il 29 ottobre 2015 prevedono:

Area di Mandato 11 – Promozione delle Eccellenze

11.2 Rilanciare non solo il brand di Venezia, ma anche le eccellenze metropolitane, prima tra tutte l’artigianato del Vetro
di Murano e i merletti di Burano.

11.2.2
Offerta di spazi alle professioni creative che si muovono tra arte, innovazione, cultura e turismo, alle start-up del settore e
alle diverse forme di imprenditorialità che le caratterizzano;

11.2.3 Creare un Hub Lab di cultura e arte per sollecitare le produzioni locali e
internazionali che si radichino stabilmente nel tessuto cittadino, con le
conseguenti ricadute occupazionali;

11.2.4 Coinvolgimento e valorizzazione di tutti i soggetti promotori di cultura, tutti i cittadini appassionati di qualsiasi forma
d’arte per trasformare dei luoghi abbandonati in luoghi di produzione culturale;

Visto l’imminente sfratto della “Serigrafia Fallani” che necessità di un INTERVENTO URGENTE al fine di trovare una
soluzione,
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Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERPELLA IL SINDACO

Al fine di conoscere

Come intenda intervenire nell’immediato al fine di trovare una soluzione per il caso particolare della “Serigrafia Fallani”;

Quali azioni voglia mettere in campo per risolvere in generale la situazione che si sta delineando in città per quel che
riguarda gli spazi adibiti ad attività artigianali e culturali, in modo da salvare le stesse ed evitarne la chiusura, con il
conseguente impoverimento economico-socio-culturale della città di Venezia.

Allegati: Interrogazione n.ord. 866-2017, mozione n.ord. 1143-2017.

Rocco Fiano

Francesca Faccini
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