
CONSIGLIO COMUNALE
IV COMMISSIONE

Verbale per seduta del 23-05-2018 ore 14:00
congiunta alla II Commissione, alla VI Commissione e alla IX 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, Andrea Ferrazzi,
Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Enrico Gavagnin, Giancarlo Giacomin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Lorenza
Lavini, Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Deborah Onisto, Giorgia Pea, Giovanni Pelizzato, Paolo Pellegrini, Nicola Pellicani,
Francesca Rogliani, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena,
Chiara Visentin, Sara Visman.

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

Altri presenti: Dirigente Loris Sartori, .

Ordine del giorno seduta

Esame della proposta di deliberazione di iniziativa consiliare PD 122 del 4 aprile 2017: " Accessibilità alla città1. 
antica ed alle isole " 

Verbale seduta

Alle ore 14.40 il presidente Formenti constatato il numero legale apre la riunione di commissione.
PELLICANI ricorda che l’illustrazione è stata già fatta in una passata riunione. Ritiene molto importante questa proposta
di deliberazione per la Città di Venezia, la mobilità per questo territorio ricopre un ruolo fondamentale. Esprime la propria
volontà per attivarsi verso il Parlamento/ camera dei deputati su questa tematica. Ritiene che siano prioritari i terminal di
accesso alla Città, l’Hub di san Basilio e San Giobbe. Sottolinea l’importanza di creare un tavolo operativo con Trenitalia.
FORMENTI chiede se ci sono domande da formulare.
R.SCARPA rimarca positivamente l’impegno dell’on. Pellicani, sulla questione della mobilità, un impegno diretto alla
Camera è una opportunità per la città. Auspica che il Consiglio comunale possa muoversi all’unisono su questa tematica.
TOSI concorda con questa proposta di deliberazione.
FORMENTI esprime il proprio accordo con gli indirizzi tecnici e politici del provvedimento, auspicando la redazione di
precisi progetti.
SARTORI sottolinea quanto detto dal Presidente Formenti, sulla redazione dei progetti .
CENTENARO ricorda che la proposta di deliberazione è un mero atto di indirizzo.
FORMENTI legge i pareri tecnici.
LA ROCCA spiega la forma amministrativa della delibera di Consiglio come atto di indirizzo. Invita a redigere
emendamenti ad hoc sul deliberato.
SAMBO condivide con quanto detto dalla da Elena la Rocca e sottolinea come questa proposta di deliberazione sia un
tipico atto di indirizzo del Consiglio Comunale.
DE ROSSI ritiene che esista una discrasia tra la proposta di deliberazione e le risorse messe a disposizione dal bilancio.
Esprime i propri dubbi sulla sostenibilità della proposta deliberativa.
FIANO auspica che non si facciano riferimenti al passato, evidenzia che questa proposta è precisa non prevede costi ma
solo programmazione.
FORMENTI ricorda che sugli Hub esistono già dei progetti di quest' amministrazione comunale.
LA ROCCA invita ad approfondire gli Hub, con l’autorità portuale e ACTV.
PELLICANI propone degli emendamenti sul dispositivo, riguardanti la Legge Speciale per Venezia, e ricorda che la
questione degli Hub è già conosciuta da decenni , quindi sarebbe opportuna accogliere questa proposta nel DUP.
FORMENTI propone di inviare questa proposta deliberativa in discussione per il Consiglio comunale.
Alle ore 15.15 il Presidente chiude la riunione di Commissione.
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