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All'Assessore Ugo Bergamo

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

INTERPELLANZA

Oggetto: Piazzale Caduti della Giudecca a Pellestrina, area limitrofa all’imbarcadero A.C.T.V. per Chioggia –
Richiesta sistemazione parcheggio automezzi

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che 
nell’isola di Pellestrina non vi è un piano urbano del traffico e che questo rende tutto più difficile, nello specifico la
possibilità di parcheggiare le auto; 

Preso atto che 
gli abitanti dell’isola di Pellestrina, logisticamente vicini alla città di Chioggia, fanno spesso riferimento a tale località per
qualsiasi esigenza (ospedale, spese quotidiane ecc…) e che la stessa è facilmente raggiungibile con il natante A.C.T.V.
in partenza dal Piazzale Caduti della Giudecca sito all’estremità sud dell’isola, fuori dal centro del paese; 

Visto che 
tale scelta implica un notevole movimento di mezzi privati per giungere al terminal e che in tale area oltre all’imbarcadero
A.C.T.V. c’è anche il principale cimitero dell’isola; 

Considerato che 
nella zona in oggetto il numero dei parcheggi per i veicoli sono insufficienti a soddisfare le esigenze della popolazione, in
particolar modo il giovedì, in occasione del mercato rionale, durante i fine settimana e nei giorni festivi; 

Ravvisato che 
dal 2013 la Polizia Municipale ha intensificato i controlli sulle auto in sosta in tale area, rilevando in alcuni casi violazioni
del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana (art.23 – altri atti vietati: “…in tutto il territorio comunale è vietato
calpestare o sedersi sulle aiuole, negli spazi erbosi dei parchi e giardini pubblici, nonché sostare sugli spazi erbosi con
qualunque tipo di veicolo…”; 

Visto che 
la questione è già stata segnalata più volte dal sottoscritto, anche in forma scritta (il 02.07.2013) all’Assessore
competente evidenziando inoltre che i cittadini hanno effettuato anche una raccolta firme volta alla soluzione del
problema, senza tra l’altro averne avuto riscontro; 

Si chiede all’Assessore competente: 

- d’intervenire, in collaborazione con la Municipalità di Lido - Pellestrina, al fine di trovare una soluzione a tale problema,
anche eventualmente riorganizzando gli attuali parcheggi, prevedendo l’estensione degli stessi anche in area adiacente,
aumentandone il numero, ora insufficiente per le esigenze della cittadinanza, incolpevole della situazione; 
- di organizzare una riunione urgente con le Associazioni locali ed i residenti, per ascoltare i loro problemi, confrontarsi e
ricevere eventuali consigli e suggerimenti della popolazione, che, conoscendo bene il luogo potrebbe fornire soluzioni utili.
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Allegati: foto piazzale imbarcadero a Pellestrina.

Alessandro Scarpa
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