
CONSIGLIO COMUNALE
IV COMMISSIONE

Verbale per seduta del 13-07-2016 ore 16:30

Consiglieri componenti la Commissione: Luca Battistella, Maika Canton, Barbara Casarin, Felice Casson, Saverio
Centenaro, Ciro Cotena, Paolino D'Anna, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Giovanni Giusto, Bruno Lazzaro, Deborah
Onisto, Giorgia Pea, Paolo Pellegrini, Francesca Rogliani, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo
Scarpa, Ottavio Serena, Sara Visman.

Consiglieri presenti: Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Paolino D'Anna, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Giovanni
Giusto, Bruno Lazzaro, Deborah Onisto, Giorgia Pea, Monica Sambo, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Ottavio Serena,
Francesca Faccini (sostituisce Sara Visman), Enrico Gavagnin (sostituisce Francesca Rogliani), Giancarlo Giacomin
(sostituisce Luca Battistella), Elena La Rocca (sostituisce Davide Scano), Lorenza Lavini (sostituisce Maika Canton),
Nicola Pellicani (sostituisce Felice Casson), Matteo Senno (sostituisce Barbara Casarin), Silvana Tosi (assiste).

Altri presenti: Assessore Renato Boraso, Direttore Franco Fiorin, Dirigente Simone Agrondi, Dirigente Anastassia
Koulau, Funzionari Veritas Penzo Fabio e Milan Giancarlo .

Ordine del giorno seduta

Conclusione lavori area Riviera XX Settembre, via Verdi e strade limitrofe1. 

Verbale seduta

Alle ore 16.57 il Presidente della IV Commissione Consiliare Renzo Scarpa, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta illustrando l'ordine del giorno. Quindi da la parola all'Assessore Boraso 

BORASO spiega che a settembre si concluderanno i lavori del progetto partito con la pedonalizzazione di via Poerio e la
riapertura del Marzenego. Si è concordato con l'impresa di fare alcune modifiche in corso d'opera. Il 18 o il 23 luglio verrà
portata in giunta la proposta di deliberazione che istituisce le aree pedonali da via Poerio a Riviera XX Settembre, in via
Verdi e in via Rosa a fianco di piazzale Donatori di Sangue. La novità in via sperimentale riguarda gli accessi di via Verdi
in cui si accede da via Circonvallazione e via Mazzini dove c'è l'agenzia ippica. Si pensa di fare una zona a traffico
limitato nelle ore notturne dalle 21 alle 6 del mattino con controllo di telecamera per tutelare la quiete dei residenti ma c'è
uno scontro con i locali. Si stanno controllando anche i manti stradali e ci sarà l'introduzione delle strisce. Potranno
accedere nelle aree pedonali i possessori di garage, passo carraio e i mezzi di soccorso 

FABIO PENZO ( VERITAS) comunica che verso fine settembre ci sarà un posizionamento di strutture interrate in piazzale
Donatori di Sangue e verranno eliminati i cassonetti. Il servizio verrà effettuato nelle ore serali o nelle primissime ore
mattutine 

KOULAU spiega che il processo di pedonalizzazione è stato lungo. Tutte le aree con pavimentazione a porfido della
Riviera XX Settembre, di via Verdi e via Rosa fino a Piazzale Donatori di sangue diventeranno una grande area pedonale.
Tra via Filzi e via Nazario Sauro le auto potranno circolare liberamente. Il compendio di pedonalizzazione è nato nella
parte storica di Mestre come progetto di variante. Si sono voluti tutelare così alcuni valori come l'asse della cultura,
importante per non desertificare la città e rivitalizzare il centro storico. 

AGRONDI conferma che i lavori saranno ultimati entro l'estate. Attualmente la pavimentazione della Riviera XX
Settembre è ultimata e manca solo la sistemazione del verde. Si sta completando anche la zona di fronte Villa Querini.
Sono previsti anche interventi per la sistemazione del verde in Piazzale Donatori di Sangue 

Alle ore 17.16 esce il Consigliere D'Anna 

BORASO fa presente che la delibera di giunta fa riferimento al decreto legislativo 285 del 1992. In tutte le zone pedonali
possono avere accesso solo i residenti. In via Rosa e in Riviera XX settembre dopo l'estate le macchine non potranno
circolare ed il primo tratto di via Verdi sarà percorribile fino all'incrocio con via Mazzini ma solo di giorno. Tra le 21.00 e le
6 due strade diventano Ztl. Se funziona la la fascia oraria protetta potrebbe essere anche estesa 

PEA dichiara di sentirsi confusa più che felice e chiede chiarimenti sulla Ztl, sui parcheggi, sull'arredo urbano, sul diritto di
accesso e transito. Ritiene che inibire il transito ai cittadini aumenti la pericolosità. Dopo le proteste dei residenti pensava
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che ci sarebbe stato un ripensamento in quanto non è pensabile pedonalizzare una zona così densamente abitata. Non è
giusto limitare il transito per la presenza delle persone che frequentano l'agenzia ippica. Quindi chiede a VERITAS dove
verranno messi i cassonetti della Riviera XX Settembre e cosa si prevede di fare in merito alla piantumazione del verde 

BORASO risponde che il transito veicolare non è più possibile per la pavimentazione in porfido. L'area è pedonale e i
residenti hanno diritto di accesso. La riqualificazione è stata fatta anche per evitare il caos dei locali 

PENZO informa che i cassonetti che sono presenti in Riviera XX Settembre, via Verdi, via Carducci e via Felisati
andranno eliminati e i residenti potranno depositare i rifiuti nei nuovi compattori sotterranei di piazzale Donatori di Sangue
che entreranno in funzione a breve. La distanza dai punti di deposito dei rifiuti alle abitazioni rispetta il limite dei 350 metri 

AGRONDI risponde che le tipologie del verde non sono ancora state decise. Bisogna capire se mettere dei fiori. Ci sarà
anche un tappezzante 

PELLICANI chiede che vengano mantenute le Ztl di via Filzi e via Nazario Sauro. Chiede inoltre se esiste un regolamento
sui plateatici. Approva la scelta di ridurre il numero dei cassonetti ma in via sperimentale 

ONISTO dichiara di non avere chiaro il riordino di piazzale Donatori di Sangue. Ricorda che la vita nel piazzale non è
tranquilla. Quindi chiede chiarimenti sullo spostamento dell'edicola vicino alle poste centrali evidenziando che è stata già
vittima di molti problemi 

GIACOMIN sottolinea che l'eco compattatore a Favaro ha dato buoni risultati perchè la gente poi si abitua alle distanze.
Le persone che abitano in centro devono imparare a convivere con Ztl e aree pedonali. Chiede chiarimenti sull'arredo
urbano e sulle Vele in piazzale Donatori di Sangue 

AGRONDI risponde che per quanto riguarda l'arredo urbano il progetto prevede la collocazione dell'edicola al centro del
giardino di piazzale Donatori di Sangue. L'edicolante con cui i rapporti sono ottimi potrà anche ampliare l'attività. Le
nuove aree pedonali riguarderanno Riviera XX Settembre, via Verdi e via Rosa fino a piazzale Donatori di Sangue
all'altezza dell'hotel Centrale e saranno controllate da un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24. In zona sono
previste altre 4 telecamere in quanto c'è troppa maleducazione. E' necessario poi eliminare tutti i cassonetti in quanto
creano delle barriere e lo spazio che si libera di fronte a Riviera XX Settembre potrebbe essere utilizzato per i plateatici 

Alle ore 17.48 esce la Consigliera La Rocca 

Alle ore 17.55 esce la Consigliera Faccini 

BORASO spiega che nel tratto tra via Sauro e via Filzi entreranno solo i residenti. Si è in direttura d'arrivo sull'area dell'ex
Umberto 1. Non è previsto lo spostamento delle Vele in quanto l'autore si è opposto ma si potrebbe cercare un'altra
ricollocazione in accordo con lui. Ricorda che il progetto è nato nell'ottica di individuare aree pedonali e se ci sarà qualche
problema di transito si valuterà. Le telecamere vanno autorizzate perchè si è di fronte a molta inciviltà 

FORMENTI fa notare che le Vele sono state usate come paravento e anche come bagno. Propone per la sicurezza di
fare un atto di forzatura e spostarle 

AGRONDI risponde che il confronto con l'autore di fama internazionale è sereno. Questo però è determinato a non
spostarle. Ha vinto un concorso e ha diritto di immagini e può fare causa al Comune. Il degrado anche senza le Vele ci
sarebbe lo stesso 

RENZO SCARPA ritiene opportuna una vegetazione che inpedisca l'avvicinamento delle persone 

AGRONDI risponde che le telecamere aiuteranno molto 

Alle ore 18.08 esce la Consigliera Sambo 

PAOLO SEMENZATO dichiara di essere un promotore dell'isola pedonale e per una Ztl 24 ore su 24. Adesso però è un
disastro in quanto ci sono macchine che entrano tutte le ore e nessuno fa niente. Si è dovuti desistere dalla Ztl 24 ore su
24 a causa di due soggetti ma quella ad orari è da rivedere in quanto costringerà a togliere tutti i parcheggi e i garage
sono pochi. Chiede telecamere ed illuminazione perchè ci sono macchine che parcheggiano abusivamente ed i vigili non
fanno niente. Chiede inoltre che venga delineata una pista ciclabile 

Alle ore 18.14 escono i Consiglieri Formenti, Gavagnin e Senno 

Alle ore 18.15 esce la Consigliera Pea 

SCARPA sottolinea che la sorveglianza è un tema importante ma alla polizia locale viene chiesto di essere in tanti posti e
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le telecamere entreranno in funzione a fine ottobre. Comunica che ci sarà un'altra commissione sull'argomento 

BORASO precisa che la zona pedonale è una zona a traffico limitato. Non ci saranno sconti. In tutto c'è anche il vaglio
della soprintendenza. Qualche problema potrebbe esserci tra chi chiede la chiusura del traffico ed i commercianti 

Alle ore 18.24 esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta
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