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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: Rischio idraulico quartiere Gazzera
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che
- il Quartiere della Gazzera, compreso fra la Via Rio Cimetto, la Tangenziale, via Calabria, via Mattuglie, in passato ha
avuto problemi di allagamento, a seguito di notevoli portate di origine meteorica;
- è in fase di completamento il “Piano particolareggiato di via Mattuglie” C2-22 e che detto piano in fase di attuazione
deve garantire al suo interno un’invarianza idraulica superiore alle necessità dell’urbanizzazione, proprio per contribuire a
dare risposta alle note questioni idrauliche;

Visto che
- in queste settimane è iniziata la discussione del Piano delle Acque del Comune di Venezia;

Evidenziato che
- nel citato Piano, alla scheda “criticità 13”, si legge quanto segue: “In via Perlan infine è necessario completare
l’intervento in parte già realizzato dal Comune di Venezia (posa di una condotta scatolare 1.00mx0.80m con scarico in
Cimetto in via Calabria) prolungando la nuova linea di bianca mediante la creazione di un fossato nell’area verde pubblica.
Questa nuova linea di acque bianche, che ubbidisce all’indirizzo e al corretto obiettivo di separazione delle rete di
fognatura, fornirà anche uno scarico sicuro per la nuova urbanizzazione C2- 33”;
- sempre nel Piano delle Acque in discussione, fra gli interventi proposti di breve e medio periodo per affrontare detta
problematica c’era anche l’istallazione di ulteriori due nuove pompe da 1500 l/s per il potenziamento dell’idrovora Cimetto
e la creazione di un nuovo fossato nell'area verde pubblico di via Perlan con recapito nella nuova condotta di acque
bianche diretta al Cimetto;

Considerato che
- a breve le abitazioni realizzate saranno consegnate e che sempre all'interno della medesima C2 - 33 sono previsti altri
lotti oggi in fase di progettazione;

premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede all’Assessore competente:

- se gli interventi proposti dal piano degli interventi alla scheda n.13 località Gazzera Centro verranno realizzati prima
dell’insediamento dei lotti già realizzati all’interno della C2-33 o se almeno prima della realizzazione degli ulteriori lotti già
programmati;
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- in alternativa quali i possibili tempi per la loro attuazione;
- se la mancata realizzazione possa compromettere la sostenibilità idraulica dell’intera area in caso di piogge abbondanti;
- quale dovrebbe essere il soggetto attuatore di tali opere dato che, sempre sulla scheda ,i soggetti coinvolti sono tre:
Comune di Venezia, VERITAS S.p.A. e Consorzio di Bonifica.

Emanuele Rosteghin

Monica Sambo
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