
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

LISTA CIVICA IMPEGNO PER VENEZIA, MESTRE, ISOLE

Venezia, 13-02-2014
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Al Sindaco Giorgio Orsoni

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

INTERPELLANZA

Oggetto: Intervento urgente per le spiagge del litorale veneziano.
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che: 
negli ultimi giorni il Veneto è stato colpito da forti fenomeni atmosferici con alluvioni nella terraferma e forti mareggiate
che hanno violentemente colpito le spiagge del litorale veneziano provocando gravi erosioni e depositando grosse
quantità di rifiuti di tutti i tipi; 

Considerato che: 
le uniche spiagge del territorio Comunale di Venezia, sono quelle del Lido e di Pellestrina, comprendendo Cà Roman, S.
Maria del Mare, Alberoni e S. Nicolò; 

Visto che: 
questi arenili svolgono un’azione importante di protezione a mare, il Lido come spiaggia naturale e Pellestrina come
opera artificiale, sia per la difesa della laguna di Venezia che per la città storica; 

Vista: 
la situazione della spiaggia del Lido di Venezia, dove bisogna trovare una soluzione al problema della pulizia e
dell’erosione (vedi foto Lido) ; 

Visti: 
i danneggiamenti preoccupanti che ha subito l’arenile di Pellestrina, che da quando è stata fatta l’opera ha già subito forti
erosioni, e che con le ultime mareggiate in alcuni tratti, in particolar modo nei pennelli 16 e 17 e in altre zone centrali
dell’isola, l’arenile è del tutto scomparso; in queste zone il mare tocca pericolosamente i vecchi Murazzi del Zendrini a
pochi metri dalle case (vedi foto Pellestrina); 

Considerato che: 
nel 2013 grazie alla collaborazione tra Comune di Venezia e Magistrato alle Acque è stato fatto un importante intervento
di pulizia all’arenile di Pellestrina e di rimozione del relitto della nave greca, quindi basterebbe riprendere il lavoro fatto
con operazioni più leggere; 

Vista: 
la quantità di detriti che continua a portare il mare e tenendo conto che i fiumi non vengono puliti; 

Si interpella il Signor Sindaco affinché: 

- organizzi un sopralluogo, dove sia presente anche il Magistrato alle Acque di Venezia, per cercare di risolvere il
problema della pulizia delle spiagge del nostro territorio e per trovare una soluzione alla seria problematica dell’erosione; 

- interpelli la Regione Veneto e gli uffici competenti del Genio Civile, per controllare a chi compete la pulizia dei fiumi e
capire se ci sono delle responsabilità, perché tutto questo non può andare a scapito del Comune di Venezia; 
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- vista la gravità della situazione in cui riversano i nostri arenili fortemente colpiti dalle mareggiate, interpelli il Magistrato
alle Acque e la Regione del Veneto per concentrare le risorse anche sulle spiagge del territorio comunale e non solo su
quella di Jesolo.

Allegati: Erosione spiaggia Pellestrina 1, erosione spiaggia Pellestrina 2, Lido di Venezia 1, Lido di Venezia 2.

Alessandro Scarpa

Ca' Farsetti, San Marco 4136 - 30124 Venezia - tel. 041 274.8053/8224 - fax 041 274.8867
email listacivicaimpegnopervenezia@comune.venezia.it

http://consiglio.comune.venezia.it/allegati/2/1027.jpg
http://consiglio.comune.venezia.it/allegati/2/1028.jpg
http://consiglio.comune.venezia.it/allegati/2/1029.JPG
http://consiglio.comune.venezia.it/allegati/2/1030.JPG

