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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: Arredo urbano e tutela della sicurezza al Centro Culturale Candiani.
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Considerato che 
dopo l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale di Venezia, dalle Forze dell'Ordine e dai gestori della Multisala
IMG nell'intensificare i controlli e l'attività di prevenzione, soprattutto verso gruppi organizzati di giovani extracomunitari,
che da tempo si erano insediati nell'area, spesso con finalità di spaccio, i risultati ora raggiunti sono evidenti e
abbastanza positivi;

appurato che
i gruppi sono emigrati altrove, gli atti di teppismo e intimidazioni verso i passanti e la clientela del Centro Culturale
Candiani si sono pressochè azzerati; salvo ancora qualche incursione di malintenzionati all'interno del Centro con lo
scopo di “RIAPPROPRIARSI NUOVAMENTE” degli spazi di uso pubblico;

visto che 
le condizioni di sicurezza “sembrano essere state ripristinate”, ma restano ancora una serie di problematiche legate
all'utilizzo del Piazzale, come il passaggio continuo di biciclette, anche dovuto al parcheggio selvaggio delle stesse, nelle
ore di maggior frequentazione del Centro.

Considerato quanto sopra
si interpellano gli Assessori competenti e si chiede:
1) di provvedere all'installazione di “una adeguata segnaletica” nei varchi di passaggio da via Ferro e da via Einaudi che
EVIDENZI il divieto di circolazione per quanto riguarda le biciclette;
2) di collocare adeguate rastrelliere aggiuntive negli spazi laterali per consentire un ordinato parcheggio.
Inoltre, visto l'approssimarsi della stagione nella quale gli esercizi pubblici svolgeranno la propria attività attraverso
l'utilizzo di plateatici, si chiede:
- di provvedere ad un presidio di sorveglianza continuo e a costanti controlli nelle fasce orarie pomeridiane e serali a
garanzia della sicurezza e della pacifica convivenza per la cittadinanza, usufruendo anche dell'immobile presente nel
Piazzale di utilità alla Polizia Municipale.
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