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Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE

Oggetto: Mancato finanziamento bando periferie 

Premesso che

- con il decreto milleproroghe la attuale maggioranza di governo ha bloccato il bando periferie promosso dai governi
guidati da esponenti del Partito Democratico;

- tale bando prevedeva uno stanziamento di quasi 4 miliardi per riqualificare le aree piu' difficili delle nostre citta;

- in particolare quasi 24 milioni erano stati assegnati al Comune di Venezia per progetti di varia natura ;

Visto che 

- con tale misura si blocca il primo intervento di carattere strutturale per mettere davvero mano alle periferie italiane, alla
cattiva gestione urbana e al disagio sociale;

- con il Piano Periferie 120 Comuni e Citta' metropolitane hanno ricevuto fondi per poter intervenire in situazioni di disagio
ma anche per piste ciclabili, decoro urbano, rammendo urbanistico;

Atteso che la città metropolitana di Venezia aveva ricevuto 55 milioni di euro dal bando periferie ;

Visto inoltre che 

- c’è timore anche per gli investimenti futuri;

- da mesi i Consiglieri Comunali discutono anche in commissione di possibili rifinanziamenti del bando per intervenire in
alcune zone della città quali Marghera, Gazzera ( in particolare per quanto riguarda le case intrappolate tra i passaggi a
livello , riqualificazione delle case popolari e molto altro) ;

- tutti questi progetti difficilmente potranno realizzarsi, se sono stati sospesi i finanziamenti già concessi;

Si impegna il Sindaco e la Giunta 

ad attivarsi per sapere quali fondi relativi al bando periferie destinati a Venezia risultano ancora garantiti ;

a sollecitare il governo per sbloccare i finanziamenti già assegnati e istituire un nuovo bando periferie per ulteriori
interventi;
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