
CONSIGLIO COMUNALE
IX COMMISSIONE

Verbale per seduta del 16-04-2018 ore 13:00

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, Elena La Rocca, Paolo Pellegrini, Nicola Pellicani, Monica Sambo,
Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Sara Visman, Alessio De Rossi (sostituisce Luca Battistella), Rocco
Fiano (sostituisce Giovanni Pelizzato), Francesca Rogliani (sostituisce Lorenza Lavini), Silvana Tosi (sostituisce Giovanni
Giusto).

Altri presenti: Assessore Renato Boraso, Dirigente Francesco Bortoluzzi, Consigliere Delegato ai Rapporti con le isole
Alessandro Scarpa.

Ordine del giorno seduta

Esame della proposta di deliberazione PD 80 del 02.03.2018: " Piano per il Commercio su Aree Pubbliche1. 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 4 giugno 2007 e ss.mm.ii. - Modifica concessione di
posteggio per il commercio su aree pubbliche- posteggi isolati Pellestrina ( piazzale del cimitero e terminal ferry
boat).

Verbale seduta

Alle ore 13.23 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 all'Assessore Boraso 

BORASO spiega che la particolare collocazione dei posteggi di Pellestrina ( approdo ferry boat e cimitero), lo sviluppo e
la crescita dell'isola portano a ripensare ad un provvedimento di concessione di suolo pubblico da stagionale ad annuale.
Fa presente che i bandi per i plateatici sono stati esperiti ma il decreto mille proroghe sposta il loro riordino al 2021. Ci
sono state molte conferenze di servizi in materia e il Dirigente Bortoluzzi vi ha sempre partecipato. Informa che la
Municipalità di Lido Pellestrina ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione 

PELLEGRINI precisa che il posteggio è situato vicino l'approdo del ferry boat dove c'è la partenza per Chioggia 

ALESSANDRO SCARPA puntualizza che i due posteggi non si trovano sulla spiaggia e sono molto importanti per
l'attrattiva turistica 

VISMAN chiede chiarimenti sulle dimensioni e la tipologia dei chioschi 

BORTOLUZZI risponde che le dimensioni dei chioschi sono individuate dal vigente Piano per il commercio su aree
pubbliche. Attualmente non c'è un progetto di chiosco e la tipologia dovrà essere valutata 

FIANO chiede chiarimenti in merito ai chioschi di Venezia (all.2 della proposta di deliberazione – posteggi isolati) 

BORTOLUZZI risponde che i chioschi di Venezia erano già presenti nel Piano del Commercio su aree pubbliche del 2007 

VISMAN chiede se i chioschi hanno servizi igienici per l'utenza 

BORTOLUZZI risponde che le misure più grandi dei posteggi sono anche in previsione della dotazione di servizi igienici
ma questa sarà una scelta imprenditoriale 

Il Presidente propone di inviare la proposta di deliberazione in Consiglio Comunale con il parere favorevole unanime 

La Commissione accetta 
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Alle ore 13.35 esaurito
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