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Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE

Oggetto: Situazione relativa al vincolo Cimiteriale nel territorio del Comune di Venezia.

Considerato che la Legge 166/2002, con l’articolo 28, introduce variazioni all’'articolo 338 del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Preso atto che tra le modifiche più significative è stata introdotta la possibilità che, per dare esecuzione ad un'opera
pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale
può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto
tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la
costruzione di nuovi edifici e che la riduzione di cui al periodo precedente si possa applicare con identica procedura
anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e
serre e che all'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi
funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di
destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457".

Nella considerazione che 
- lo sviluppo del centro abitato, degli stessi cimiteri e della Città nel suo complesso sia nella sua parte insulare, sia nella
sua parte di terraferma, ha creato situazioni sulle quali non sia possibile provvedere altrimenti se non con le modalità
previste dalla legge 166/2002 art. 28;
- non vi possa essere differente considerazione nei confronti dei Cittadini da parte dell’Amministrazione Comunale;
- il Consiglio Comunale deve esser messo in condizione di operare correttamente nella piena conoscenza delle varie
situazioni per evitare di agire in modo parziale e discriminatorio;

si indica alla Giunta e al Sindaco

la necessità di:
- procedere in modo celere alla verifica dell’entità delle situazioni di tutto il territorio comunale in cui sia necessario
intervenire con le modalità previste dalla legge 166/2002 art. 28 per mettere il Consiglio Comunale in condizioni di
operare in modo completo e imparziale;
- dare comunicazione alla città dell’avvio del procedimento per la riduzione del vincolo Cimiteriale;
- dare avvio, con l’adozione di opportuna delibera di Giunta, alla procedura per la conseguente deliberazione del
Consiglio Comunale.
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