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Verbale per seduta del 11-01-2018 ore 11:00

Consiglieri componenti la Commissione: Luca Battistella, Maika Canton, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Maurizio
Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Enrico Gavagnin,
Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Deborah Onisto, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa,
Silvana Tosi, Chiara Visentin, Sara Visman.

Consiglieri presenti: Luca Battistella, Maika Canton, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna,
Alessio De Rossi, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Deborah Onisto, Monica Sambo,
Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Silvana Tosi, Chiara Visentin, Sara Visman, Barbara Casarin (sostituisce Enrico
Gavagnin), Andrea Ferrazzi (sostituisce Francesca Faccini), Giancarlo Giacomin (assiste), Giovanni Giusto (assiste),
Giorgia Pea (assiste), Paolo Pellegrini (assiste), Francesca Rogliani (assiste), Matteo Senno (assiste), Ottavio Serena
(assiste).

Altri presenti: Assessore Michele Zuin, Funzionario Michele Dal Zin..

Ordine del giorno seduta

Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 594 (nr. prot. 4) con oggetto "Finanziamenti Legislazione Speciale per1. 
Venezia e rete antincendio.", inviata da Renzo Scarpa

Verbale seduta

Alle ore 12.13 il Presidente constatato il numero legale inizia la riunione di commissione.
SCARPA R. descrive brevemente il caso della Fenice. Precisa che mancava una rete antincendio. Ritiene che i disastri
possano essere previsti, la città di Venezia rischia molto rispetto al rischio incendio. Fa sapere che in zona Marciana
manca questa rete idrica, gli stessi Musei Civici sono a rischio. Pone la questione delle risorse già destinate dalla legge
speciale, a questo proposito queste risorse come verranno utilizzate.
SAMBO ricorda la presentazione di una mozione sull’argomento. Chiede se esista una piantina sulla rete antincendio in
Centro Storico e se esiste una rete antincendio alla Giudecca.
FIANO chiede informazioni sulla manutenzione della rete antincendio.
ZUIN risponde che Veritas ha la gestione della rete antincendio, ci vogliono tempi medi lunghi per organizzare nuovi
appalti, per ora ci sono a disposizione
3 Milioni di euro. Spiega che la Giudecca non viene considerata sito urgente da fare così come dicono i Vigili del Fuoco.
Mancano 23 -24 Milioni di euro per concludere i lotti. Avvisa che saranno messi risorse in più per la rete antincendio
ovviamente con dei tempi medi lunghi, inoltre sui dati della Legge Speciale saranno consegnati alla segreteria della
commissione. Fa sapere che i fondi della Legge Speciale non possono essere utilizzati tutti per la rete antincendio.
LOCATELLI ringrazia l’assessore e invita a proseguire con la discussione.
R.SCARPA esprime la propria convinzione che parte delle risorse dovevano trovare maggiore collocazione per la rete
antincendio. Ritiene che i soldi che arrivano dovrebbero essere utilizzati subito e le risorse straordinarie non dovrebbero
essere utilizzate per le manutenzioni. Esprime soddisfazione perché almeno si è discusso sull’argomento.
Alle ore 12.36 il presidente chiude la riunione di commissione
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