
CONSIGLIO COMUNALE
IX COMMISSIONE

Verbale per seduta del 19-01-2017 ore 11:00

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, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Francesca Faccini, Enrico
Gavagnin, Giovanni Giusto, Lorenza Lavini, Paolo Pellegrini, Nicola Pellicani, Monica Sambo, Alessandro Scarpa, Renzo
Scarpa, Matteo Senno, Sara Visman, Giancarlo Giacomin (sostituisce Giorgia Pea), Deborah Onisto (sostituisce Saverio
Centenaro), Francesca Rogliani (sostituisce Gianpaolo Formenti), Davide Scano (sostituisce Elena La Rocca).

Altri presenti: Assessore Renato Boraso, Assessore Francesca Da Villa, Dirigente Francesco Bortoluzzi, Commissario
Capo Flavio Gastaldi.

Ordine del giorno seduta

Esame degli emendamenti e dei pareri pervenuti dalle Municipalità relativi la proposta di deliberazione P.D.1. 
001/2017: Riordino dei " pianini" di San Simeon Piccolo,Lista di Spagna e 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 11.23 il Presidente della IX Commissione Consiliare Paolo Pellegrini, constatata la presenza del numero
legale dichiara aperta la seduta illustrando l'ordine del giorno. Quindi da la parola alla Consigliera Sambo 

SAMBO evidenzia che è stata licenziata la proposta di deliberazione prima di avere esaminato i pareri delle Municipalità
di Venezia- Murano – Burano e di Lido Pellestrina e di ciò ha chiesto spiegazioni il Presidente della Municipalità di
Venezia 

PELLEGRINI risponde che la Municipalità di Venezia ha espresso parere contrario mentre la Municipalità del Lido ha
espresso parere favorevole. Quindi legge tali pareri 

BORTOLUZZI spiega che per quanto riguarda Riva degli Schiavoni nell'area che va dal Ponte della Paglia al Ponte del
Vin, i 13 operatori dovranno turnarsi con non più di nove banchetti aperti contemporaneamente. Quindi in merito
all'emendamento della Consigliera Sambo sulla necessità di una riorganizzazione dell'area mercatale di Sacca Fisola in
funzione della nuova disposizione delle colonnine di erogazione servizi energia elettrica, fa presente che la proposta di
deliberazione da l'incarico di ridisegnare il mercato. A Burano sono stati spostati i banchi in modo che non interferiscano
con la statua di Galuppi ma non è possibile una loro ricollocazione a ridosso della chiesa. Si sta lavorando su un
emendamento di Giunta 

SAMBO chiede chiarimenti sulla situazione dei pittori 

BORTOLUZZI risponde che i pittori sono regolati da regolamentazioni diverse. Le postazioni degli artisti saranno oggetto
di un provvedimento specifico 

VISMAN nota un congelamento del riordino dei pianini solo per quanto riguarda Rio Terà Sabbioni 

SCANO chiede chiarimenti in merito all'area mercatale di Sacca Fisola e alle postazioni dei pittori 

BORTOLUZZI risponde che vengono riconfermate le vecchie postazioni 
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PELLEGRINI fa presente che in merito al mercato di Sacca Fisola si dice che gli operatori hanno poca convenienza ad
esercitare l'attività di vendita 

Alle ore 11.40 esce Alessandro Scarpa 

Alle ore 11.43 la Commissione viene sospesa 

Alle ore 11.48 la Commissione viene riaperta 

BORASO informa che sono stati presentati 6 emendamenti alla proposta di deliberazione. L'emendamento dei Consiglieri
Serena e Renzo Scarpa che propone un monitoraggio continuo sulla tutela del buon andamento delle attività economiche
è tecnicamente ammissibile ma coinvolge anche la Soprintendenza. Comunque ci sarà un emendamento di Giunta. In
merito all'emendamento della Consigliera Visman sul riordino dei pianini di San Simeon Piccolo non è possibile fare
niente sulla turnazione al limite si può prevedere un allungamento degli orari. Il ritorno a 5 posteggi non è ammissibile 

VISMAN dichiara che presenterà una mozione collegata al riordino dei pianini di San Simeon Piccolo dove chiede alle
autorità competenti di valutare, sentito anche il parere dell'avvocatura civica se sia più corretto applicare il comma 1
dell'art.52 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) anzichè il comma 1-ter su quelle aree pubbliche
che non siano demanio culturale e procedere di conseguenza a rivedere le ubicazioni e il numero dei posteggi che
risultassero avere notevole danno dal riordino 

BORASO spiega, in merito all'emendamento della Consigliera Sambo su Riva degli Schiavoni, che la Soprintendenza sta
valutando di ripristinare quasi la posizione originale. Per Burano le allocazioni richieste non coincidono con quello che
ritiene ammissibile la Soprintendenza 

PELLEGRINI fa presente che si è provato a posizionare i banchetti di fronte ai carabinieri ma questi non ne vogliono
sapere 

SAMBO sottolinea che a Sacca Fisola i banchi alimentari sono ubicati davanti agli altri banchi. Inoltre ci sono problemi di
risorse e gli operatori per contenere i costi dovrebbero affittare tutti insieme il ferry boat . Il riposizionamento poi crea la
cancellazione del mercato 

BORASO risponde che l'emendamento è tecnicamente ammissibile e ci sarà un emendamento di Giunta. Sono state
inviate alla Soprintendenza le proposte relative Rio Terà Sabbioni e Campo San Geremia ma non è arrivata nessuna
risposta. La turnazione rimane. Si rinvia invece ad un pianino ad hoc per quanto riguarda Rio Terà Sabbioni. E'
auspicabile che tutti gli operatori abbiano le condizioni per partecipare al bando. Costruire una collaborazione con la
Soprintendenza significa che poi questa deve adempiere a quanto deciso 

VISMAN chiede chiarimenti in merito alla trasformazione di un banco da amovibile a fisso 

BORTOLUZZI risponde che alla richiesta di trasformazione da banco amovibile a banco fisso da parte di un operatore la
Soprintendenza ha espresso parere favorevole ma ora è tornata indietro nella sua decisione. Sul banco tipo si applica
una norma di carattere generale poi si introduce una clausola di salvaguardia 

Alle ore 12.20 esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta
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