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All'Assessore Carla Rey

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

INTERPELLANZA

Oggetto: Migliorare lo sviluppo della qualità urbana a Venezia
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che: 
- il tema della qualità urbana in Centro Storico sta a cuore ai cittadini tutti, ai loro Comitati e Associazioni; 

Constatato che: 
- dopo essere stato contattato da questi soggetti per fare il punto sul tema della qualità urbana in Centro Storico, sono
emerse questioni da chiarire, esigenze cui tener conto, varie lamentele; 

Preso atto: 
- del cronico spopolamento che sta subendo Venezia per cui i cittadini residenti in Centro Storico e nelle isole sono in
calo costante; 

Ravvisato che: 
- per tamponare gli effetti negativi di questo esodo è necessario confrontarsi con le istituzioni, dialogando, trovando
soluzioni per mitigare i diffusi disagi; 

Si chiede all’Assessore alla qualità urbana: 
- quali siano gli obiettivi di qualità e decoro urbani che intende perseguire in generale, ed in particolare come si pensa di
migliorare la qualità della vita dei cittadini che restano in Centro Storico; 
- quali sono nel dettaglio gli obiettivi specifici all’interno del piano d’intervento per lo sviluppo della qualità urbana a
Venezia Centro Storico e isole che fanno da volano alle attività produttive e alla vita sociale della città di Venezia; 
- se ci sono degli uffici comunali che hanno come obiettivo il controllo della qualità urbana, con che criteri fanno questi
controlli e se per questo hanno degli incentivi; 
- visto che la qualità e' trasversale, come si pensa di coinvolgere la cittadinanza per concertare assieme come
raggiungere questi obiettivi e come valutarli.
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