
CONSIGLIO COMUNALE
V COMMISSIONE

Verbale per seduta del 19-06-2018 ore 15:30

Consiglieri componenti la Commissione: Luca Battistella, Maika Canton, Barbara Casarin, Felice Casson, Saverio
Centenaro, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Andrea Ferrazzi, Gianpaolo
Formenti, Giancarlo Giacomin, Giovanni Giusto, Lorenza Lavini, Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Davide Scano,
Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Sara Visman.

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

Altri presenti: Assessore Massimiliano De Martin, Direttore Danilo Gerotto, Consigliere comunale Renzo Scarpa,
Consigliere comunale Ottavio Serena.

Ordine del giorno seduta

Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 681 (nr. prot. 51) con oggetto "Raccolta materiale plastico residuo da1. 
attività di pesca.", inviata da Renzo Scarpa

Verbale seduta

Alle ore 16.13 la Presidente Lorenza Lavini, verificato il numero legale, apre la seduta di commissione. Alle ore
16.15 la Presidente Lorenza Lavini sospende per 10 minuti la riunione di commissione.

Alle ore 16.25 la Presidente Lorenza Lavini, verificato il numero legale, apre la seduta di commissione. Legge l’o.d.g. ed
invita l’interpellante ad illustrare l’atto ispettivo.

R.SCARPA ricorda i contenuti dell’interpellanza sintetizzando i punti principali. Fa presente che l’atto ispettivo è stato
redatto nel marzo del 2017.

SCARPA A. ringrazia il consigliere R.Scarpa per questa interpellanza e ringrazia il Sindaco e l’Assessore per questa
proposta di deliberazione di Giunta Comunale sul tema della raccolta del materiale plastico residuo da attività di pesca.
Ricorda una conferenza stampa sul tema.

DE MARTIN ritiene che la deliberazione di Giunta comunale, non sia solo l’applicazione di un atto amministrativo.
Specifica che si organizza un servizio a pagamento verso il settore economico dei pescatori. Descrive il provvedimento, e
sottolinea che con questo atto si aiuterà a mantenere la legalità . Ricorda che la plastica delle reti incide per il 10 % su
tutto l’inquinamento dovuto da materiali plastici presente in laguna. Fa sapere che, oltre al materiale plastico, esiste la
questione delle barche di vetroresina abbandonate.

R.SCARPA chiede che venga organizzato il servizio di raccolta reti.

CRISTIANA SCARPA spiega che queste plastiche ora saranno considerate rifiuti speciali assimilabili agli urbani. Precisa
che fino a 300 tonnellate la questione diviene gestibile. Fa sapere che ogni cooperativa pescatori noleggerà un
cassonetto per la raccolta delle reti pescate a mare.

VISMAN chiede come viene considerato il rifiuto raccolto sulle barene.

C.SCARPA ringrazia per la precisazione della Consigliera Visman e ritiene che su questa questione si dovrà fare una
seria riflessione.

R.SCARPA dichiara che la collaborazione è possibile e anche utile, sottolineando la propria soddisfazione per le risposte
ottenute.

Alle ore 17.00 la Presidente Lorenza Lavini, dichiara chiusa la riunione di Commissione.
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