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

e per conoscenza
Al Presidente della Municipalità Lido - Pellestrina

MOZIONE

Oggetto: Vigili a Pellestrina

Premesso che:

l'isola di Pellestrina, San Pietro in Volta e Portosecco stanno avendo un cambiamento radicale, una trasformazione rivolta
ad un turismo ecosostenibile, che vede la presenza di molti visitatori, di migliaia di biciclette e di turisti durante la stagione
estiva;

fino all'anno 2014 era presente nell'isola la stazione di Polizia Locale con due agenti operativi, i quali controllavano e
monitoravano il territorio, la sicurezza e la prevenzione stradale, mentre ad oggi la cittadinanza è priva di un punto di
riferimento;

i turisti percorrono marciapiedi e calli in bicicletta non rispettando il codice della strada e i regolamenti comunali, mettendo
così a rischio l'incolumità dei bambini che giocano nei campi e nei campielli dell'isola;

manca totalmente il controllo e vigilanza della viabilità stradale e che da oltre un anno l’edificio che ospita la sezione è
stato chiuso per motivi di agibilità;

Considerato che:

e stata espressa dalla seduta della seconda commissioni consiliare la volontà di considerare la sicurezza dei cittadini una
priorità;

a breve si prevede l’assunzione, tramite concorso, di svariate unità di Polizia Municipale da dislocare anche nelle isole
della laguna;

Si impegna la Giunta

a verificare la possibilità di garantire, nell’isola di Pellestrina, un servizio diurno di Polizia Municipale con almeno due
agenti;
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ad adoperarsi al fine di risolvere le criticità strutturali dell’ex sede della sezione della Polizia Municipale sita presso il
Sestier Zennari dell’isola di Pellestrina.

Alessandro Scarpa

Gavagnin Enrico
De Rossi Alessio
Pellegrini Paolo

Crovato Maurizio
Formenti Gianpaolo
Rogliani Francesca

Battistella Luca
Cotena Ciro

D'Anna Paolino
Onisto Deborah
Canton Maika

Giusto Giovanni
Tosi Silvana

Scarpa Renzo
Visentin Chiara
La Rocca Elena

Fiano Rocco
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