
CONSIGLIO COMUNALE

Ordine del Giorno nr. d'ordine odg_185
seduta del 11-04-2019

Esito votazione: approvato all'unanimità (presenti 28).

Oggetto: Realizzazione del Parco Culturale nell’area denominata “Batteria Ca’ Bianca” al Lido di Venezia – MOZIONE, ai
sensi dell’art. 17 del Regolamento C.C., collegata alla proposta di delibera PD 97/2019.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- con propria deliberazione il Consiglio Comunale ha recepito la proposta di Accordo di pianificazione tra Comune di
Venezia e Alì S.p.A. per il recupero e la riqualificazione dell’area degradata sita in Via Sandro Gallo - località Ca’ Bianca
al Lido di Venezia e adottato la variante al Piano degli Interventi finalizzata alla costruzione di un supermercato;

- il progetto del supermercato prevede la realizzazione e cessione di un giardino pubblico e la costruzione di un percorso
didattico che valorizza alcuni manufatti militari rivenuti nell’area;

- l’area denominata “Batteria Ca’ Bianca” compresa tra quella dei manufatti militari e la spiaggia è occupata da altri
manufatti militari di valore culturale e da spazi verdi di pregio;

- tale area è di proprietà del Demanio dello Stato e non è stata trasferita al Comune nell’ambito del federalismo demaniale,
in quanto trattasi di area di demanio culturale.

Considerato che:

- oltre ai manufatti militari, che saranno valorizzati, si ritiene opportuno estendere il percorso didattico anche all’area e agli
edifici storici denominati “Batteria Ca’ Bianca”;

- il percorso didattico-culturale offrirebbe ai cittadini la possibilità di usufruire di un’area verde di grande pregio;

- i manufatti della “Batteria Ca’ Bianca” potrebbero costituire, se opportunamente valorizzati, nuovi spazi che ampliano
l’offerta culturale del Lido.

Tutto ciò premesso e considerato,

il Consiglio Comunale di Venezia:

impegna il Signor Sindaco e la Giunta

• a porre in essere tutte le iniziative possibili per acquisire, tramite procedure previste per il federalismo culturale, l’area
denominata “Batteria Ca’ Bianca”, prevedendo uno specifico progetto di valorizzazione culturale da elaborare ed attuare
anche in parternariato con soggetti privati.

Allegati: Planimetria.
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