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Al Sindaco Giorgio Orsoni

e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Le rive di S. Elena stanno cedendo. Il Comune intervenga
Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che: 
il controllo e la sicurezza di strade, rive e marciapiedi del territorio comunale compete all'Amministrazione Comunale; 

Considerato che: 
nella riva di S. Elena fronte laguna, ad esempio nel lato est dell’imbarcadero del vaporetto, ci sono delle parti del bordo in
pietra d’istria (foto 1) che si stanno staccando dalla riva che, oltre ad essere pericolose per le persone che abitualmente
passeggiano per la zona di S. Elena, è evidente che necessitano di manutenzione; 

Tenuto conto che: 
il deterioramento della riva in oggetto è visibile tutti i giorni dai residenti della zona che hanno notato, con il passare del
tempo, il peggioramento delle condizioni della sponda; si pensa sia dovuto alle forti acque piovane, ma la riva è anche
soggetta al moto ondoso, in quanto in questa zona della laguna di Venezia passano tutti i mezzi di Actv compresi i ferry
boat e navi, lancioni e barche private; 

Si interroga il Sindaco di Venezia: 
- per sapere se la sistemazione della riva di S. Elena è di competenza comunale; 
- perché verifichi con gli Enti preposti quali siano le competenze, ovvero con Autorità Portuale, Demanio e Magistrato alle
Acque di Venezia, affinché vengano subito eseguiti interventi di messa in sicurezza lungo la riva di S. Elena per i residenti
e tutte le persone che frequentano questa meravigliosa parte di Venezia.

Allegati: foto 1 riva S. Elena.
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