
CONSIGLIO COMUNALE

Ordine del Giorno nr. d'ordine odg_17
seduta del 29-07-2010

Esito votazione: approvato all'unanimità (presenti 27).

Oggetto: TROMBA D’ARIA A PELLESTRINA: SOLIDARIETA’ AGLI ABITANTI E CERTEZZE PER I RISARCIMENTI

Visto che venerdì 23 luglio si è abbattuta sull'Isola di Pellestrina una tromba d'aria, che ha provocato ingenti danni a
numerosi edifici pubblici e privati e alle stesse attività economiche dell’Isola; 

visto che i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e la Protezione Civile comunale sono immediatamente intervenuti e che
la stessa popolazione dell’Isola si è attivata per far fronte ai danni subiti; 

considerato che il Sindaco ha già presentato al Presidente della Regione Veneto e alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri la richiesta del riconoscimento dello “stato di calamità naturale”; 

considerato che il Sindaco e gli assessori competenti hanno effettuato diversi sopralluoghi al fine di verificare i gravi danni
subiti dai cittadini e che, accompagnato dallo stesso Sindaco, lunedì 26 luglio si è recato sull’isola il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio con delega alla Protezione Civile nazionale e, proprio in quella occasione, ha assicurato “un
intervento finanziario del Governo entro la fine dell’anno” per il risarcimento dei danni subiti; 

considerata, infine, la situazione di particolare difficoltà economica e sociale che l’Isola soffre in questo momento e che
l’evento straordinario di venerdì 23 u.s. ha ulteriormente aggravato;

Il Consiglio Comunale

di Venezia 

ESPRIME la sua piena e attiva solidarietà alla popolazione dell’Isola di Pellestrina colpita dalla tromba d’aria; 

ESPRIME la gratitudine dell’intera Città alle donne e agli uomini dei Corpi dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e
della Protezione Civile comunale, che si sono immediatamente prodigati per far fronte, con generosità, alle conseguenze
dell’evento; 

SOSTIENE con forza la richiesta del Sindaco di riconoscimento dello “stato di calamità naturale” per l’Isola di Pellestrina; 

INVITA il Sindaco e la Giunta ad attivarsi urgentemente per trovare una soluzione alle famiglie che hanno le case in
condizioni di “non sicurezza”, e a programmare interventi urgenti per la sistemazione delle strutture dei Campi sportivi
comunali e del Palazzetto dello sport di Portosecco, usufruendo per quanto possibile, delle Ditte specializzate in edilizia
del luogo; 

CHIEDE al Governo nazionale di mantener fede agli impegni assunti in loco dal Sottosegretario alla Protezione Civile,
garantendo un intervento finanziario a totale copertura dei danni subiti dalla popolazione dell’Isola, dagli edifici pubblici e
privati e dalle stesse attività economiche, entro la fine del corrente anno.
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