
CONSIGLIO COMUNALE
IX COMMISSIONE

Verbale per seduta del 16-01-2017 ore 09:00

Consiglieri componenti la Commissione: Luca Battistella, Maika Canton, Barbara Casarin, Saverio Centenaro,
Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Francesca Faccini, Gianpaolo Formenti, Enrico Gavagnin, Giovanni Giusto, Elena La
Rocca, Lorenza Lavini, Giorgia Pea, Giovanni Pelizzato, Paolo Pellegrini, Nicola Pellicani, Monica Sambo, Alessandro
Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Sara Visman.

Consiglieri presenti: Maika Canton, Barbara Casarin, Saverio Centenaro, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Francesca
Faccini, Gianpaolo Formenti, Enrico Gavagnin, Giovanni Giusto, Lorenza Lavini, Giovanni Pelizzato, Nicola Pellicani,
Monica Sambo, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Sara Visman, Alessio De Rossi (sostituisce Luca
Battistella), Rocco Fiano (assiste), Giancarlo Giacomin (sostituisce Paolo Pellegrini), Deborah Onisto (assiste),
Francesca Rogliani (sostituisce Giorgia Pea), Davide Scano (sostituisce Elena La Rocca), Silvana Tosi (assiste).

Altri presenti: Assessore Renato Boraso, Assessore Francesca Da Villa, Direttrice Stefania Battaggia, Tiziano
Scandagliato, Dirigente Francesco Bortoluzzi, Rappresentante G.O.I.A ugl Damiano La Rocca , A.E.P.E. Direttore
Ernesto Pancin, Scarpa Claudio ( Direttore AVA), Roberto Magliocco ( Ascom Confcommercio), Russo ( Associazione
GOIA), Giuliano Folin ( Serenissima Motoscafi), Gerardo Esposito ( Presidente Associazione Pittori), Martina Fantuzzo (
cittadina).

Ordine del giorno seduta

Esame proposta di deliberazione PD 001/2017: Riordino dei “pianini” di San Simeon Piccolo, Lista di Spagna e1. 
modifica del piano per il commercio su aree pubbliche relativamente ai mercati settimanali del Lido e di
Saccafisola, al mercato giornaliero di Via Garibaldi, ai posteggi di Riva degli Schiavoni da Ponte della Paglia a
Ponte del Vin, ai posteggi isolati di Murano, Burano - approvazione dell'Intesa fra Ministero per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna,
Regione e Comune ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Verbale seduta

Alle ore 9.21 il Vice Presidente della IX Commissione Consiliare Saverio Centenaro, constatata la presenza del
numero legale dichiara aperta la seduta illustrando l'ordine del giorno.Quindi informa che anche le Associazioni di
categoria hanno la facoltà di presentare delle osservazioni. Dopodichè da la parola all'Assessore Boraso 

BORASO spiega che ci sono possibilità di modifica per quanto riguarda le aree ed i posteggi di San Simeon Piccolo. C'è
la possibilità anche di fare un pianino per Rio Terà Sabbioni. Comunque ci sarà un'altra Conferenza dei Servizi per un
maggiore approfondimento della questione 

RENZO SCARPA ritiene che il Consiglio Comunale pur essendo assoggettato alla Soprintendenza non possa abdicare al
suo compito. Trova insufficiente il limite delle ore 12.00 per la presentazione degli emendamenti 

SAMBO considera opportuno che in Commissione venga discussa la proposta di deliberazione e non presentati solo gli
emendamenti. Trova però svilente vedere bocciate tutte le proposte presentate. Le aree di Burano e Lista di Spagna poi
non devono essere toccate in quanto ci sono poche abitazioni ed i banchetti non disturbano. Queste zone sono
fortemente turistiche e non presentano problemi 

CENTENARO risponde che la Commissione può discutere la proposta di deliberazione. Ha semplicemente fatto presente
che se c'era qualche emendamento pronto poteva essere presentato 

BORASO precisa che la scadenza delle ore 12.00 per la presentazione degli emendamenti non toglie nulla. Quindi
spiega che in base all'art.52 del decreto legislativo 42/2004 " Codice dei beni culturali e del paesaggio" c'è l'obbligo di
Intesa con la Soprintendenza ma sono necessari dei cambiamenti. La Regione Lombardia ha già dato ordine di
procedere con i bandi. In Riva degli Schiavoni dovranno essere ridotte le dimensioni dei banchi e anche le postazioni dei
pittori ( 4 con 14 artisti che ruotano) oltre al plateatico della tabaccheria 
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Alle ore 9.40 entrano i Consiglieri Formenti e Alessandro Scarpa 

VISMAN evidenzia che a Murano c'è un banco abusivo che su parere della Soprintendenza dovrà essere amovibile. Il
banco è sempre stato fisso ma non ha mai ricevuto multe ed ora viene anche premiato 

RENZO SCARPA considera importante arrivare in Consiglio Comunale con un accordo di massima. Sarebbe utile che gli
emendamenti andassero in Soprintendenza alle 13 del giorno stesso. E' importante capire però quali sono gli
emendamenti condivisi dalla Commissione 

Alle ore 9.46 entrano i Consiglieri Scano e Tosi 

PELLICANI ritiene che la questione sia complicata e non si possa risolvere in fretta. Bisogna cogliere l'occasione per
avviare una pianificazione a tutela dei commercianti e dei cittadini. Chiede cosa comprende la riorganizzazione di Rio
Terà Sabbioni 

BORASO risponde che comprende solo i banchi 

FIANO chiede, se una volta approvata, viene dato subito seguito alla proposta di deliberazione. Comprende l'impegno
dimostrato ma era opportuno prendere in esame tutti i plateatici. Nel verbale della Conferenza dei Servizi ci sono
osservazioni in contrasto. La situazione risale al 2009 e non devono essere penalizzati i più deboli 

SAMBO fa presente che a Murano i banchetti devono essere spostati perchè sono sopra la statua di Galuppi. Ci sono
anche posteggi abusivi che vendono vestiti. C'è l'esigenza da parte dei cittadini di avere un mercato. Chiede se i pianini di
Burano hanno una sorte a parte 

PELIZZATO ricorda che è stato presentato un ordine del giorno dove si chiede di rivedere i criteri dei pianini. Chiede
perchè non si congela la proposta di deliberazione dato che non c'è più la scadenza del 31 gennaio 

RENZO SCARPA lamenta la mancanza di una norma di salvaguardia che eviterebbe ricorsi e contenziosi. Il Comune
potrebbe così appellarsi a tale norma con la Soprintendenza per fare in modo che questa ci ripensi su certe decisioni 

BORASO ritiene sia evidente che le categorie non hanno la possibilità di emendare. Gli emendamenti possono essere
presentati solo dagli amministratori comunali. Attualmente si è in una fase interlocutoria. Sul mercato in Campo dei
Sabbioni non sono ancora state prese delle decisioni. In merito alle modifiche dei plateatici esistenti la Soprintendenza si
riserva. La Conferenza dei Sindaci è chiusa e rinviare non è opportuno. E' importante dare certezze agli imprenditori
anche per le banche ed i finanziamenti. La situazione va avanti così dal 2007 ed è giunto il momento di prendere delle
decisioni. Il tema del banco tipo va affrontato con più serenità. Il confronto tra Comune e Soprintendenza che rappresenta
lo Stato è molto forte 

CROVATO apprezza il pragmatismo dell'Assessore Boraso. Bisogna tutelare gli interessi generali. Si è sicuramente a
favore del lavoro e parlare di rinvio è sbagliato. Comunque e' importante che nella seduta odierna vengano dati dei
suggerimenti 

PELIZZATO sottolinea di non avere chiesto un rinvio di 6 mesi e trova che i tempi siano ristretti per licenziare la proposta
di deliberazione. Ricorda che in merito è stato votato un ordine del giorno 

BORASO fa presente che per quanto riguarda il bando ci sono principi di carattere generale ed è importante costruire un
punto di equilibrio. E' importante inoltre approfittare del banco tipo 

CLAUDIO SCARPA (AVA) chiede che il plateatico dell' hotel Continental non venga ridotto. Chiede inoltre chiarimenti
sullo spostamento dei plateatici vicino all'Hotel Carlton in quanto non era stato concordato in Conferenza dei Servizi del
29 dicembre 

ROBERTO MAGLIOCCO ( Presidente ASCOM Confcommercio) chiede che l'orario di apertura dei banchetti venga
protratto fino alle 24.00 perchè è impensabile che un'attività chiuda alle 20.00. Chiede inoltre di portare da 9 a 10 le
postazioni da turnare in riva della Paglia. Le turnazioni comunque gravano sulle occupazioni. Fa presente che lo
sposatamento dei plateatici da Lista di Spagna porterà dei danni mentre c'è un'edicola che nonostante non rispetti le
regole non viene toccata. Segnala che è stato tolto il plateatico ad una tabaccheria in Riva degli Schiavoni ma 4 metri più
avanti ci sono attività con plateatici importanti. Ricorda che il 19 in una riunione dell'Anci è stato chiesta la sospensione
dei pianini. Pensa che il Consiglio Comunale dovrebbe contrastare certe decisioni della Soprintendenza 

RUSSO (GOIA) chiede quali criteri seguono le imposizioni della Soprintendenza . Si dovrebbero usare regole generali in
quanto c'è una disparità di trattamento. Alcuni chioschi verranno trasformati in banco tipo e questo costerà parecchio.
Ricorda che l' Amministrazione comunale afferma che dove si inseriscono chioschi, bar ed edicole si deve rispettare una
certa uniformità 
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TIZIANO SCANDAGLIATO ( Confesercenti) conferma la sua contrarietà al progetto di Rio Terà Sabbioni. In merito alla
proposta di turnazione in Strada Nuova ricorda che le imprese hanno fatto degli investimenti e ora dovranno affrontare
anche la spesa del banco tipo. Inoltre I mercati settimanali non devono essere trattati come centro storico ma bensì come
mercati del Comune di Venezia. I diritti di segreteria poi sono passati a 500 euro mentre si dovrebbe pagare la somma di
200 euro come a Mestre. Non è favorevole al rinvio dei bandi 
PANCIN ( AEPE) considera opportuno fare al più presto i bandi per i plateatici in quanto bisogna tutelare il lavoro
garantendo anche il criterio di anzianità. Non ci sono favoritismi. Con la richiesta di rinvio dei bandi sembra quasi che si
voglia spostare il problema. Il mantenimento poi della situazione attuale potrebbe diventare una scusa per tenere certe
irregolarità. Trova positiva la situazione di San Simeon 

DAMIANO LA ROCCA concorda sulla richiesta di rinviare la proposta di deliberazione di una settimana. Trova opportuno
approfondire la questione dei plateatici di Lista di Spagna e Campo San Geremia. Ritiene che la riduzione del plateatico
dell'Hotel Continental sia una cattiveria 

GIULIANO FOLIN ( Serenissima Motoscafi) fa presente che lo spostamento in riva del banchetto per la prenotazione dei
giri nelle isole sito alla fine della calle degli Albanesi provocherà un intasamento del pontile Actv. Tutta la gente in attesa
di salire in motoscafo che si ripara dal sole e dalla pioggia sotto le Prigioni intaserà l'imbarcadero 

CLAUDIO SCARPA ( AVA) chiede il ripristino di quanto stabilito il 29 dicembre nella Conferenza dei Servizi 

GERARDO ESPOSITO ( Presidente Associazione Pittori) nota che si è sparato a zero sui pittori che oltretutto non sono
mai stati invitati alla Conferenza dei Servizi. I pittori decennali stanno bene dove sono e per quelli futuri si può discutere.
Chiarisce che sono 40 anni che gli artisti ruotano su 4 posti. Ritiene che ci sia un abuso sul posizionamento dei banchetti
alla Paglia in quanto non dovrebbero essere di fronte al palazzo delle Prigioni. Nel 2007 finiti i lavori di ristrutturazione
delle rive l'ACTV fu spostata e venne chiesto di tornare come prima ma non si è mai avuta risposta. Attualmente esiste
una situazione anomala e tutte le categorie devono gestire le cose insieme. E' dannoso avere gli spazi ristretti con i
banchetti davanti. I pittori ricorrerenno al Tar anche perchè gli artisti sono regolati da una legge diversa 

MARTINA FANTUZZO evidenzia che accostare i banchetti non permette di esporre tutta la merce 

BORASO spiega che per quanto riguarda Rio Terà Sabbioni si punterà ad un rinvio e per San Simeon ci sarà un incontro
per trovare delle soluzioni. Su San Geremia invece è utile fare pervenire delle buone idee. Ricorda che per la
presentazione di eventuali emendamenti c'è tempo fino a mercoledì alle ore 12.00. In merito ai pittori verrà rivisto tutto in
modo che non ci siano interpretazioni sbagliate. Fa presente che la turnazione è stata subita anche dal Comune. Bisogna
trovare un equilibrio per non incorrere in errori valutativi. Il riallineamento dei plateatici ha fatto scontrare il Comune con la
Soprintendenza ma si augura che alcuni casi vengano rivalutati. Sul rinvio inoltre ci sono posizioni differenziate. E' stato
acquisito tutto e verrà valutato. Comunque con la Soprintendenza ci sarà un tavolo prima del Consiglio 

VISMAN ricorda che l'avvocato Grigoletto nella precedente commissione aveva riportato una visione diversa dell'art.52
dove la Soprintendenza dava un parere obbligatorio ma non vincolante 

RENZO SCARPA ritiene che si possa dare un supporto alla Giunta in previsione dell'incontro con la Soprintendenza.
Ricorda che la Soprintendenza ha aperto la stagione delle maxi affissioni perchè aveva come obiettivo i soldi ora la
stessa motivazione vale per le imprese. Quindi fa alcune osservazioni in merito a Rio Terà Sabbioni, allo spostamento dei
banchetti di fronte Carlton, al ripensamento del plateatico della tabaccheria e alla questione di Campo San Geremia 

SAMBO fa presente che la Municipalità di Venezia ha espresso parere in merito alla proposta di deliberazione. Chiede
che venga convocata una seduta di Commissione dove si inviti il Presidente della Municipalità di Venezia 

CENTENARO dichiara che tutte le proposte sono state recepite. Quindi comunica che verrà convocata una commissione
per mercoledi 19 gennaio alle ore 11.00 con all'ordine del giorno l'esame degli emendamenti pervenuti e i pareri delle
Municipalità. Dopodichè propone di portare la proposta di deliberazione in Consiglio Comunale per la discussione 

La Commissione accetta 

Alle ore 12.00 esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta
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