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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: Rimozione pali galleggianti nei canali interni Venezia e Isole - INTERPELLANZA ai sensi dell'art. 8 del
Reg. di C.C. 

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

- il governo dei canali interni di Venezia e delle isole della laguna sono di competenza del Comune di Venezia;

- risultano essere elementi di pericolo pali e parti di bricole che rompendosi vagano nell’acqua intralciando la
navigazione;

considerato che

- la polizia municipale, se il palo sta nell’acqua, può solo segnalare il problema ai vigili del fuoco che però si limitano
ad assicurare il palo galleggiante con una corda vicino alla riva non essendo di loro competenza il recupero ed il
trasporto in un sito di deposito e/o smaltimento;

- spesso un cittadino che diligentemente assicura con una corda l’elemento di pericolo alla riva non sa a chi
segnalarne la presenza;

si interpella l’assessore affinché spieghi

1. chi è il soggetto preposto al recupero dei pali/bricole nei canali interni a Venezia e nelle isole;
2. qual è l’iter da seguire per segnalare la presenza dei pali/bricole vaganti nei canali interni;
3. se ci sono dei siti di deposito/smaltimento convenzionati con il Comune;
4. se gli interventi dei vigili del fuoco sono a pagamento e se si, quanto ci sono costati nel 2016 gli interventi fatti; 
5. a quanto ammonta la spesa annua per il recupero dei pali;
6. a quanto ammonta la spesa annua dell’eventuale deposito/smaltimento del recuperato.
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