Verbale per seduta del 03-03-2016 ore 11:00

CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE

Consiglieri componenti la Commissione: Maika Canton, Ciro Cotena, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De
Rossi, Francesca Faccini, Andrea Ferrazzi, Rocco Fiano, Enrico Gavagnin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Lorenza
Lavini, Marta Locatelli, Deborah Onisto, Giorgia Pea, Francesca Rogliani, Monica Sambo, Alessandro Scarpa, Matteo
Senno, Chiara Visentin, Sara Visman.
Consiglieri presenti: Maika Canton, Ciro Cotena, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca
Faccini, Andrea Ferrazzi, Rocco Fiano, Enrico Gavagnin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Lorenza Lavini, Deborah
Onisto, Giorgia Pea, Francesca Rogliani, Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Chiara Visentin, Sara Visman, Saverio
Centenaro (assiste), Giancarlo Giacomin (sostituisce Marta Locatelli), Bruno Lazzaro (sostituisce Monica Sambo), Paolo
Pellegrini (assiste), Nicola Pellicani (assiste), Renzo Scarpa (assiste), Silvana Tosi (assiste).
Altri presenti: Sindaco Luigi Brugnaro, Assessore Paola Mar, Direttore Roberto Ellero, Consigliera Comunale Monica
Sambo, Consigliere Comunale Felice Casson, Consigliere Comunale Giovanni Pelizzato, Consigliera Comunale
Francesca Faccini, Consigliere Comunale Rocco Fiano, Consigliere Comunale Bruno Lazzaro, Consigliere Comunale
Nicola Pellicani, Consigliere Comunale Andrea Ferrazzi.
Ordine del giorno seduta
1. Discussione della mozione nr. d'ordine 94 (nr. prot. 41) con oggetto "MOZIONE n. 10 collegata al punto 2
dell'O.d.g. “Linee programmatiche di mandato 2015-2020 del sindaco Luigi Brugnaro” Oggetto : Turismo e
cultura volano di sviluppo. ", inviata da Monica Sambo
2. Discussione della mozione nr. d'ordine 111 (nr. prot. 40) con oggetto "Mozione nr. 9, collegata al punto nr. 2
dell'ordine del giorno “Linee programmatiche di mandato 2015-2020 del Sindaco Luigi Brugnaro” - Il ruolo del
Comune di Venezia e della Fondazione Musei Civici nella progettazione culturale", inviata da Rocco Fiano
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Resoconto sintetico
Discussione della mozione nr. d'ordine 94 (nr. prot. 41) con oggetto "MOZIONE n. 10 collegata al punto 2 dell'O.d.g.
“Linee programmatiche di mandato 2015-2020 del sindaco Luigi Brugnaro” Oggetto : Turismo e cultura volano di sviluppo.
", inviata da Monica Sambo.
La mozione è stata discussa regolarmente.
Discussione della mozione nr. d'ordine 111 (nr. prot. 40) con oggetto "Mozione nr. 9, collegata al punto nr. 2 dell'ordine
del giorno “Linee programmatiche di mandato 2015-2020 del Sindaco Luigi Brugnaro” - Il ruolo del Comune di Venezia e
della Fondazione Musei Civici nella progettazione culturale", inviata da Rocco Fiano
La mozione è stata discussa regolarmente.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
BOZZA VERBALE
Alle ore 11.20 la Presidente Giorgia Pea legge l'o.d.g. e invita ad illustrare la prima mozione al consigliere Ferrazzi.
FERRAZZI spiega che introdurrà la mozione nr. d'ordine 94 (nr.prot.41) perché per motivi lavorativi oggi la consigliera
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Sambo non poteva essere presente alla riunione. Sottolinea l'importanza dello sviluppo del turismo diversificato, rispetto
all'approccio attuale. Ricorda i milioni di turisti in Venezia e Mestre. Chiede come si intenda contrastare l'evasione e
organizzare i trasporti e gestire i flussi.
MAR risponde alle richieste fatte dal punto di vista del turismo, specificando che le presenze si dividono sistematicamente
in circa dieci milioni di pernottamenti e ventitré milioni di presenze, elencando i dati dei pernottamenti tra l' Isola del Lido,
Venezia Centro Storico e Terraferma divisi per provenienza. Fa sapere che il linea generale c'è l'aumento di stranieri
rispetto agli italiani, con una interessante maggior presenza dei turisti Sud Coreani e con una diminuzione dei Russi.
Crede che la questione Pass for Venice debba trovare una trattazione ad hoc. Fa sapere che sull'evasione ci si sta
muovendo verso i controlli, ovviamente secondo competenza; sulla questione guide turistiche la normativa europea crea
delle problematicità. Ripetto alla destagionalizzazione si sta cercando di creare degli eventi anche fuori stagione,
lavorando verso la creazione di più attrazioni in terraferma ampliando le collaborazioni con privati e università. Porta a
conoscenza dell'intenzione di creare progetti che hanno come oggetto lo sport, le tradizioni e i mestieri manifatturieri tipici.
Crede che Venezia sia una città che risponde bene ad un turismo eco sostenibile. Ricorda che il Comune di Venezia ha
preso in carico la struttura dell'APT.
PEA ringraziando la presenza in commissione del Sindaco invita a proseguire con l'analisi relativa alla cultura.
BRUGNARO risponde alle domande esposte in mozione ritenendo che la promozione turistica non deve essere subita
dalle organizzazioni straniere, si devono sviluppare le nostre tradizioni, coinvolgendo i cittadini; si deve valorizzare la città
antica anche attraverso le sinergie che si sviluppano con la Città Metropolitana. Sottolinea l'importanza del
coinvolgimento della cittadinanza nelle varie manifestazioni cittadine, come il redentore, il carnevale, la regata storica e le
altre feste cittadine. Sottolinea l'importanza di produrre innovazione ma senza lasciare buchi di bilancio e debiti. Fa
sapere che c'è l'intenzione di muoversi verso i turisti cercando di selezionare le presenze ampliando la visione dell'offerta
attraverso collaborazioni extra cittadine e internazionali. Pone una riflessione sulla possibilità di utilizzo del nome di
Venezia per sponsorizzare la montagna o le terme, oppure per costruire dei percorsi ciclo pedonali turistici. Sottolinea la
positività dell'idea del consigliere Giusto, di proporre alle città europee l'adozione di una barca da portare lungo il corteo.
Ricorda il progetto “treno della cultura” anch'esso da sostenere e ampliare. Ribadisce l'importanza delle idee e della
capacità di fare innovazione a costi contenuti, attraverso le collaborazioni con la società civile.
PEA ringrazia il sindaco per la trattazione appena fatta ed invita il consigliere Fiano a proseguire con la discussione della
seconda mozione nr. d'ordine 111 (n.prot. 40).
FIANO illustra che la mozione in questione non chiede di utilizzare ulteriori risorse. Pone una riflessione sui Musei Civici il
cui bilancio dovrebbe essere utilizzato per fini più adeguati, attivandosi versi le specificità esistenti, evitando le grandi
mostre che non sono sostenibili economicamente. Pone una riflessione sulla possibilità di coinvolgere la struttura
metropolitana. Sottolinea l'importanza della programmazione degli eventi culturali cittadini già in essere. Porta l'esempio
di Vienna e l'esperienza dei gli studenti cinesi.
BRUGNARO esprime il proprio accordo verso l'attrazione degli studenti universitari in città, crede che si possa attrarre un
certo target di giovani studenti provenienti dal continente europeo, attraverso anche le collaborazioni con le varie
università europee. Ritiene che Venezia dovrà essere il più possibile fruibile anche peri disabili e per chi vuole divertirsi in
sicurezza. Sottolinea l'importanza della programmazione di lungo periodo.
PELLICANI concorda con l'idea del turismo gestito e non subito, evidenziando l'importanza della progettazione.
Sottolinea l'importanza del coinvolgimento della Fondazione dei Musei Veneziani sui progetti culturali, inoltre chiede la
possibilità di incontrare i vertici della Fondazione in commissione.
BRUGNARO risponde che si deve creare una programmazione e promozione turistica, cercando di tipicizzare verso la
qualità e tradizione l'offerta commerciale della città. Pone una riflessione sulla comprensione più accurata delle presenze
in città, accentuando l'utilizzo di progetti ad hoc che utilizzano innovazione tecnologica. Fa una riflessione sulla
Fondazione dei Musei Civici della città, sottolineando l'importanza della gestione degli orari di apertura dei musei senza
costi aggiunti, inoltre aggiunge la possibilità di premiare le idee e di progetti innovativi.
PEA spiega che verranno fatti dei focus sui musei civici veneziani, con delle visite ad hoc. Ricorda che a breve verranno
organizzate delle sedute di commissione sul turismo, sulla cultura, coinvolgendo VELA e il consigliere delegato per la
Smart City.
Alle ore 12.45 la Presidente Pea, ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.
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