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Alla Vicesindaco Luciana Colle

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

INTERPELLANZA

Oggetto: Concessione decennale del Giardino Papadopoli in uso esclusivo
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Rilevato che

Il Consiglio Comunale il 29 luglio scorso con delibera numero 38 ha approvato la vendita dell’immobile denominato “Casa
del custode giardino Papadopoli”, con l’esclusione dello scoperta di pertinenza

La stessa delibera da’ in concessione ventennale l’area scoperta di pertinenza al canone di 16.000 euro e da’ “in
concessione decennale il Giardino Papadopoli in uso esclusivo per realizzarvi non più di dodici eventi all’anno..”, come si
legge nell’Avviso pubblico di cui di seguito

Dato che

Il 3 agosto scorso è stato fatto un Avviso pubblico per la vendita del bene immobile denominato “Casa del custode dei
Giardini Papadopoli”

In tale Avviso si dichiara che la soc. La Porta di Venezia s.r.l ha presentato al Comune di Venezia una proposta di
acquisto dell’immobile menzionato

Visto che

In tale proposta la soc., come si legge nell’Avviso pubblico menzionato, assume in concessione almeno ventennale l’area
scoperta di pertinenza di detto immobile della superfice di 480 mq ca. da destinarsi a parterre del ristorante per circa 80
mq. e a giardino dell'albergo per i restanti 400 mq.

Inoltre la suddetta soc. si impegna a provvedere alla manutenzione dell’intero Giardino Papadopoli a fronte della stipula
di una convenzione decennale che preveda la concessione del giardino in uso esclusivo per realizzarvi non più di dodici
eventi all’anno di particolare pregio e interesse per la Città.

Si interpella il Sindaco e l'Assessore competente

Al fine di capire cosa si intende per “concessione decennale del Giardino Papadopoli in uso esclusivo…”
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