
CONSIGLIO COMUNALE
VIII COMMISSIONE

Verbale per seduta del 16-07-2018 ore 15:30
congiunta alla IV Commissione.

Consiglieri componenti le Commissioni: Luca Battistella, Maika Canton, Barbara Casarin, Felice Casson, Saverio
Centenaro, Ciro Cotena, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Rocco Fiano,
Gianpaolo Formenti, Enrico Gavagnin, Giancarlo Giacomin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro, Deborah
Onisto, Giorgia Pea, Paolo Pellegrini, Nicola Pellicani, Francesca Rogliani, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro
Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Silvana Tosi, Chiara Visentin, Sara Visman.

Consiglieri presenti: Barbara Casarin, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Maurizio Crovato, Alessio De Rossi, Rocco
Fiano, Enrico Gavagnin, Giancarlo Giacomin, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro, Deborah Onisto, Francesca Rogliani,
Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Silvana Tosi, Chiara Visentin, Sara
Visman, Emanuele Rosteghin (sostituisce Nicola Pellicani).

Altri presenti:  Assessore Michele Zuin, Direttore Simone Agrondi, Direttore Nicola Nardin, Funzionaria Cinzia Carradori.

Ordine del giorno seduta

Esame della PD.274 del 15.06.2018 - Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 – verifica degli1. 
equilibri generali di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi dell’art. 175 e
193 del D. Lgs. 267/2000 - Lavori Pubblici.

Verbale seduta

Alle ore 15.41 il Presidente della VIII Commissione Consiliare Rocco Fiano assume la presidenza della
commissione congiunta VIII + IV e constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta illustrando l'ordine
del giorno. Quindi da la parola al Direttore Agrondi 

AGRONDI evidenzia alcune voci rilevanti del bilancio di assestamento della direzione lavori pubblici: 
completamento pista ciclabile Mestre – Spinea lungo via Miranese e potenziamento dell'esistente – stanziamento euro
350.000,00; 
pista ciclabile cavalcavia Chirignago Catene – stanziamento euro 1.300.000,00; 
ristrutturazione edificio a Mestre – rampa cavalcavia per nuova sede vigili urbani- stanziamento euro 1.500.000,00; 
ampliamento palestra di Trivignano – stanziamento euro 500.000,00; 
ristrutturazione stadio Baracca a Mestre – stanziamento euro 300.000,00; 
interventi puntuali di natura impiantistica presso strutture sportive di Venezia centro storico e isole ( Campo da calcio
Sant'Alvise )- stanziamento euro 250.000,00; 
realizzazione nuovo pontile galleggiante destinato a servizi commerciali autorizzati presso la stazione comunale taxi n.12
di Santa Maria Elisabetta a Lido di Venezia – stanziamento euro 110.000,00 

SENNO chiede se gli interventi di ristrutturazione dello stadio Baracca a Mestre subiranno delle modifiche nel caso di
passaggio di categoria della squadra 

AGRONDI spiega che lo stanziamento è già a Bilancio. Si realizzeranno anche dei parcheggi per portare i tifosi fino
all'accesso allo stadio. Inoltre verranno adeguati gli impianti di illuminazione e verrà creato un box per le riprese TV. Con
gli esperti di sicurezza poi si cercherà di capire come affrontare l'accesso separato dei tifosi 

VISMAN chiede chiarimenti in merito allo stanziamento di 32.000 euro per la permuta locali presenti presso l'immobile
denominato " Edificio G" alle ex Conterie di Murano con la soc. Abitat srl 

NARDIN risponde che si tratta di una partita di giro che va messa a bilancio per obblighi di legge 

SCANO chiede perchè la voce relativa all'ampliamento della palestra di Trivignano è nel 2019 

AGRONDI risponde che sono necessari dei tempi tecnici per la gara 

SCANO chiede di quali opere il Baracca avrebbe bisogno nel caso di passaggio di categoria della squadra 
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AGRONDI risponde che per quanto riguarda la categoria odierna non serve far niente. I soldi stanziati però sono utili a
prescindere. C'è stata anche una concertazione con il concessionario 

SCANO chiede chiarimenti sul completamento della pista ciclabile Mestre – Spinea e sulla voce " Acquisizione di immobili
e costituzione di servitù d'uso pubblico a titolo gratuito in atuuazione a Convenzioni" 

AGRONDI risponde che la pista ciclabile Mestre – Spinea verrà completata e potenziata tenendo in considerazione
anche i marciapiedi. Nel 2019 è previsto anche uno stanziamento di 1.300.000,00 per la pista ciclabile del cavalcavia
Chirignago Catene. In totale per la realizzazione delle piste ciclabili sono previsti 2 milioni e 800 mila euro 

Alle ore 16.02 entra il Consigliere Renzo Scarpa 

NARDIN risponde che la descrizione " Acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico a titolo gratuito in
attuazione a Convenzioni" corriponde a voci contabili nell'ambito della convenzione 

AGRONDI comunica che la fine dei lavori dei marciapiedi del Villaggio Laguna è prevista per settembre 

ONISTO chiede se è previsto l'utilizzo di vernici particolari come gli occhi di gatto 

AGRONDI risponde che gli occhi di gatto potrebbero essere usati nella Miranese perchè sono molto evidenti 

GIACOMIN chiede se i lavori presso il Villaggio Laguna sono rimasti come era previsto 

ROSTEGHIN fa notare che in via Miranese l'ultima asfaltatura,pur non avendo molti anni, è durata poco. Chiede perciò
se è possibile trovare una soluzione più duratura 

AGRONDI risponde che è stato dato incarico a dei professionisti molto preparati di effettuare dei rilievi su tutta la strada .
Ci sono dei punti critici come i parcheggi selvaggi. Inoltre c'è il problema dell'acqua e delle foglie 

VISMAN chiede se sono previsti oltre agli interventi presso il Campo da Calcio Sant'Alvise anche dei lavori presso la
palestra Sant'Alvise 

AGRONDI risponde che i due interventi sono collegati ma per allungare la palestra bisogna eliminare la copertura in
quanto non è più idonea 

FIANO chiede chiarimenti in merito allo stanziamento di 1.500.000,00 per la ristrutturazione di un edificio a Mestre –
rampa cavalcavia per una nuova sede dei vigili urbani 

AGRONDI risponde che tale edificio non diventerà la sede della Polizia Municipale di Mestre ma è previsto solo un
potenziamento degli uffici. Comunque se ne parlerà nel 2020 

TOSI chiede chiarimenti sul progetto del canile 

AGRONDI risponde che tale progetto è già a bilancio. Inoltre è stata già predisposta anche la relativa delibera urbanistica 

VISMAN evidenzia che in vari edifici ERP ci sono problemi di fognature 

Alle ore 16.30 esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta
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