
CONSIGLIO COMUNALE
IV COMMISSIONE

Verbale per seduta del 24-10-2018 ore 16:30

Consiglieri componenti la Commissione: Luca Battistella, Maika Canton, Barbara Casarin, Felice Casson, Saverio
Centenaro, Ciro Cotena, Paolino D'Anna, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Giovanni Giusto, Bruno Lazzaro, Deborah
Onisto, Giorgia Pea, Paolo Pellegrini, Francesca Rogliani, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo
Scarpa, Chiara Visentin, Sara Visman.

Consiglieri presenti: Luca Battistella, Maika Canton, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Paolino D'Anna, Gianpaolo
Formenti, Bruno Lazzaro, Deborah Onisto, Giorgia Pea, Francesca Rogliani, Monica Sambo, Alessandro Scarpa, Renzo
Scarpa, Sara Visman, Maurizio Crovato (sostituisce Chiara Visentin), Enrico Gavagnin (sostituisce Barbara Casarin),
Giancarlo Giacomin (assiste), Elena La Rocca (sostituisce Rocco Fiano), Lorenza Lavini (assiste), Matteo Senno
(sostituisce Davide Scano), Silvana Tosi (sostituisce Giovanni Giusto).

Altri presenti: Assessore Renato Boraso, Consigliera comunale Sara Visman, Funzionari AVM Giovanni Santoro e
Matteo Stevanato, Cittadino Pierandrea Gagliardi .

Ordine del giorno seduta

Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1179 (nr. prot. 185) con oggetto "Implementazione della rete di bike1. 
sharing con stalli a Piazzale Roma", inviata da Sara Visman
Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 904 (nr. prot. 177) con oggetto ""Ordinanza di modifica della2. 
destinazione di rive pubbliche in Rio della Tana"", inviata da Sara Visman
Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 973 (nr. prot. 31) con oggetto "Chiusura delle rive in Rio della Tana a3. 
Castello. ", inviata da Monica Sambo
Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 974 (nr. prot. 32) con oggetto "Richiesta di istituzione di un approdo4. 
ad uso pubblico in Rio della Tana-Castello", inviata da Monica Sambo

Verbale seduta

Alle ore 17.03 il Presidente della IV Commissione Consiliare Gianpaolo Formenti, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta illustrando l’ordine del giorno. Quindi dà la parola alla Consigliera Sambo 

SAMBO chiede che le sue interpellanze vengano trattate nella sede di Venezia, essendo gli argomenti di pertinenza del
territorio veneziano. Inoltre ritiene che le eventuali risposte ai suoi atti siano già superate, in quanto ha presentato le
interpellanze molto tempo fa 

PIERANDREA GAGLIARDI ( Cittadino) presenta, a nome del Comitato di cittadini per la Città d’Acqua, un documento ad
oggetto” I canali e le rive d’acqua fanno parte del paesaggio veneziano” dove viene denunciato il continuo sfregio del
paesaggio lungo i canali della citta d’acqua attraverso la progressiva chiusura delle rive pubbliche e dei canali navigabili
nel centro storico di Venezia. Invita ad affrontare il problema perchè ritiene che le rive pubbliche ed i canali, con tutte le
funzioni ed i servizi agli abitanti che garantiscono, abbiano un valore sociale, urbano e di qualità della vita non cedibile al
privato. Anche la Soprintendenza sta affrontando il problema. Ci sono rive pubbliche che sono occupate da plateatici di
ristoranti , pontili e passerelle permanenti che si sporgono dagli edifici sopra i canali ad ostruirne la viabilità e a
minacciare la sicurezza della navigazione. Informa che in merito è stata depositata una petizione 

LA ROCCA ringrazia il cittadino per la sua esposizione 

CROVATO ritiene che i cittadini vadano ascoltati. Ci sono situazioni abusive che vanno denunciate ai vigili d’acqua 

VISMAN illustra la sua interpellanza ad oggetto “ Ordinanza di modifica della destinazione di rive pubbliche in Rio della
Tana” . Quindi chiede all’Assessore 

Alle ore 17.15 esce la Consigliera Sambo 

Le interpellanze nr.ordine 973 e 974 della Consigliera Monica Sambo sono decadute per mancanza della interpellante 

Ca' Loredan, San Marco 4136 - 30124 Venezia - tel. 041 274.8923 - fax 
email commissione.quarta@comune.venezia.it

http://consigliocomunale.comune.venezia.it/?pag=atti_2_1465
http://consigliocomunale.comune.venezia.it/?pag=atti_2_1144
http://consigliocomunale.comune.venezia.it/?pag=atti_2_1232
http://consigliocomunale.comune.venezia.it/?pag=atti_2_1233


Alle ore 17.33 il Presidente passa al 1° punto all’ordine del giorno e dà la parola alla Consigliera Visman 

Le interpellanze nr.ordine 973 e 974 della Consigliera Monica Sambo sono decadute per mancanza della interpellante 

Alle ore 17.35 esce la Consigliera La Rocca 

Alle ore 17.33 il Presidente passa al 1° punto all’ordine del giorno e dà la parola alla Consigliera Visman 

VISMAN illustra la sua interpellanza ad oggetto “ Implementazione della rete di bike sharing con stalli a Piazzale Roma”.
Quindi interpella l’Assessore: 
• sulle intenzioni in merito allo sviluppo della rete bike sharing ossia, quella di comprendere anche il terminal di Piazzale
Roma proprio nell’ottica di incentivare l’uso di questi mezzi condivisi; 
• perchè non si sta considerando di allargare il potenziale bacino di utenza introducendo nuovi stalli a Piazzale Roma che
faciliterebbero l’aumento di richieste abbonamenti; 
• se ritenga di considerare valide le richieste di parificare le opportunità ai cittadini residenti a Venezia; 
• affinchè si possa avere un confronto in commissione circa la richiesta di una ciclostazione di bike sharing presso
Piazzale Roma con i funzionari AVM, per riuscire ad individuare il luogo più idoneo, sicuro, anche rispetto alla viabilità
automobilistica, e pratico dove poter allocare gli stalli 

BORASO legge la sua risposta dove premette che: 
• gli investimenti recentemente fatti sul Bike Sharing sono interamente a carico di AVM e volti a ripristinare una giusta
funzionalità del servizio nel suo complesso; 
• l’attuale affidamento al fornitore BiciInCittà scade al 31/12/2019 e che tale orizzonte temporale rende sconsigliabile
ulteriori implementazioni in impianti tecnologicamente vetusti; 
• l’attuale tariffazione prevede una quota annua di iscrizione di Euro 15,00 a cui si sommano Euro 5,00 di prima ricarica
obbligatoria ed un costo di Euro 1,00/h a partire dalla seconda ora di fruizione ( prima ora gratuita) e Euro 2,00/h a partire
dalla terza ora; 
• l’utilizzo del servizio Bike Sharing in Comune di Venezia è principalmente orientato verso forme di prelievo e rilascio
entro la prima ora con percorrenze massime entro i 2 Km 
Ritiene inoltre che : 
• una ipotizzata location a P.le Roma non risulterebbe idonea per una stazione Bike Sharing sia per motivi di sicurezza
del transito sia per ragioni di distanza rispetto alle altre stazioni del circuito; 
• non risultano alla Società AVM particolari mancanze in termini di collegamenti di trasporto pubblico di linea con gli istituti
scolastici della Venezia Insulare o di Terraferma; 
• il circuito Bike Sharing deve necessariamente prevedere una stazione non solo nel punto di prelievo ma anche nel
punto di riconsegna 
Quindi evidenzia che: 
• qualsiasi investimento ulteriore nel servizio Bike Sharing è ipotizzabile e programmabile in ottica di rinnovo della gara
per la fornitura di stazioni e mezzi ( fine 2019); 
• una stazione Bike Sharing a Venezia potrebbe assumere una sua connotazione valoriale a livello tecnico solo se
connessa- tramite piste ciclabili- ad un circuito di prossimità che colleghi almeno San Giuliano, Forte Marghera, via Torino
e VEGA; 
• la location corretta per un implementazione del genere sarebbe, in caso, non tanto P.le Roma quanto piuttosto il
Tronchetto, dove è in progetto la costruzione di un Bici Park da parte di un soggetto privato proponente 

Alle ore 17.35 esce la Consigliera La Rocca 

CROVATO informa che nel garage comunale è stata individuata un’area abbandonata dove si può fare un parcheggio
per biciclette 

BORASO fa presente che si è cercato di completare la rete ciclabile verso Venezia . C’è l’idea di attrezzare un’area per
un percorso in sicurezza che da Piazzale Roma va verso il Tronchetto 

Alle ore 17.43 esce la Consigliera Canton 

VISNMAN dichiara di essere parzialmente soddisfatta ma ritiene che i tempi di risposta dell’Assessore siano stati troppo
lunghi 

Alle ore 17.48 il Presidente dichiara chiusa la seduta
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