
CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE

Verbale per seduta del 07-10-2005 ore 08:30

Consiglieri componenti la Commissione: Paolino D'Anna, Ivano Berto, Carlo Pagan, Piero Rosa Salva, Alessandro
Maggioni, Giorgio Chinellato, Fabiano Turetta, Patrizio Berengo, Silvia Spignesi, Daniele Comerci, Michele Mognato,
Roberto Turetta, Maurizio Baratello, Danilo Corrà, Fabio Toffanin, Vittorio Pepe, Giacomo Guzzo, Felice Casson,
Diego Turchetto, Ezio Oliboni, Cesare Campa, Michele Zuin, Saverio Centenaro, Raffaele Speranzon, Alberto
Mazzonetto, Sebastiano Bonzio, Gianfranco Bettin.

Consiglieri presenti: Paolino D'Anna, Ivano Berto, Patrizio Berengo, Roberto Turetta, Giacomo Guzzo, Alberto
Mazzonetto, Sebastiano Bonzio.

Altri presenti: Direttore Gianluigi Penzo,Paolo Andrich, arch. Claudio Menichelli (Soprintendenza Beni Architettonici),
dott. Piero Nascimbeni (Consorzio Venezia Nuova), Francesca Zecchin (Attività Produttive), dott. Sonia Guetta Finzi
(Cultura)arch. Habibi Firuz (progettista)..

Ordine del giorno seduta

visita alla Mostra dell'artista Lucio Andrich presso la Torre Massimiliana (Isola di S. Erasmo) e successivo1. 
sopralluogo alla casa dell'artista (Isola di Torcello). Si veda al proposito l'interrogazione n. 69 del 22.7.05 a
firma cons. Cesare Campa

Verbale seduta

Alle ore 8.30 inizia il sopralluogo con la visita della mostra di Lucio Andrich presso la Torre Massimiliana
dell'Isola di S. Erasmo. La Commissione prosegue poi con la visita alla casa dell'artista nell'Isola di Torcello. 
TURETTA R.: ritiene necessario, dopo il sopralluogo, capire quale saranno ora le determinazioni da assumere.
Propone di predisporre un documento di Commissione (mozione o ordine del giorno) da presentare nel Consiglio
Comunale del giorno 17 ottobre, contenente un impegno a mettere attorno ad un tavolo i soggetti interessati al
progetto, individuandone uno come coordinatore. Precisa che l'operazione però non dovrà comportare impegno di
risorse per il Comune. 
BERENGO: concorda con la proposta del Presidente.
BONZIO: suggerisce di invitare in particolar modo la Provincia, per la valnza ambientale del progetto. 
MAZZONETTO: chiede che sia la Provincia a valorizzare il progetto, sia per le competenze più specifiche, che per la
mancanza di risorse economiche del Comune, che devono essere destinate ad attività più vitali (Musei). Auspica che
la valenza imprenditoriale del progetto garantisca anche il suo finanziamento e manutenzione. 
D'ANNA: è d'accordo sulla proposta dell'ordine del giorno e sull'evitare di impegnare risorse del Comune. 
TURETTA R.: ritiene che forse sia prevalente l'aspetto ambientale rispetto ad altri ambiti, per cui è in questo settore
che va ricercato l'ente coordinatore. Si impegna ad inviare una e-mail ai consiglieri presenti, allegandovi una bozza del
documento da presentare in Consiglio. 
Alle ore 12.00 il sopralluogo di Commissione ha termine. 
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