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Al Sindaco Giorgio Orsoni

e per conoscenza
Al Presidente della X Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare X
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Parchi giochi per bambini nell’Isola di Pellestrina.
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che: 

- i parchi giochi nelle Isole lagunari, dove c’è cospicua residenza, sono luoghi molto frequentati oltre che dai bambini,
primi fruitori, anche dalle famiglie quali spazi pubblici all’aria aperta; 

Tenuto conto che: 

- le Isole hanno una loro specificità e per la loro collocazione geografica spesso si tratta di un lembo di territorio situato in
una zona esterna al centro della Città di Venezia, territorio non sempre curato quanto il Centro Storico, dove la comunità
vive per forza di cose in un abito ristretto;

Considerato che: 

- nelle Isole la possibilità di fruire di spazi pubblici alternativi per la ricreazione e lo svago sono oggettivamente inferiori
che nella terraferma; 

Preso atto: 

- delle molte segnalazioni pervenute dai genitori dell’Isola di Pellestrina e San Pietro in Volta in merito al problema
causato dal “divieto di utilizzare il gioco” nel parco giochi di Villa Taice situato nel centrale Sestiere Zennari a Pellestrina; 

Visto che: 

- questo parco giochi è molto utilizzato dai bambini della scuola elementare Bernardino Zendrini perché adiacente al
parco di Villa Taice, ed è inoltre altrettanto frequentato nelle ore pomeridiane dalle famiglie e dai bambini; 

Constatato: 

- lo stato di abbandono che versa questo parco giochi; 

Si chiede al Sindaco: 

- di far intervenire urgentemente l’Assessore competente per sapere cosa intende fare l’Amministrazione Comunale per
risolvere il problema del parco giochi sopraccitato, problematica assai sentita in Isola; 

- di conoscere nello specifico i tempi per il ripristino dei giochi e delle giostrine danneggiate del parco giochi di Villa Taice
(immagini allegate); 

- di informare su cosa si intende fare per la pubblica fruizione dei parchi giochi e affini presenti nel contesto insulare di
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Pellestrina, San Pietro in Volta e di Portosecco.

Allegati: Giochi Villa Taice 1, Giochi Villa Taice 2.

Alessandro Scarpa
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