
CONSIGLIO COMUNALE
X COMMISSIONE

Verbale per seduta del 11-10-2011 ore 11:30

Consiglieri componenti la Commissione: Maurizio Baratello, Gabriele Bazzaro, Pierantonio Belcaro, Sebastiano
Bonzio, Giampietro Capogrosso, Antonio Cavaliere, Bruno Centanini, Saverio Centenaro, Ennio Fortuna, Nicola Funari,
Marco Gavagnin, Valerio Lastrucci, Lorenza Lavini, Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Carlo Pagan, Giorgio Reato, Andrea
Renesto, Emanuele Rosteghin, Gabriele Scaramuzza, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Camilla Seibezzi, Christian
Sottana, Giuseppe Toso, Stefano Zecchi, Marco Zuanich, Michele Zuin.

Consiglieri presenti: Gabriele Bazzaro, Pierantonio Belcaro, Giampietro Capogrosso, Antonio Cavaliere, Saverio
Centenaro, Marco Gavagnin, Lorenza Lavini, Bruno Lazzaro, Carlo Pagan, Emanuele Rosteghin, Gabriele Scaramuzza,
Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Camilla Seibezzi, Giuseppe Toso, Renato Boraso (sostituisce Stefano Zecchi),
Claudio Borghello (sostituisce Giorgio Reato), Sebastiano Costalonga (sostituisce Michele Zuin), Luigi Giordani
(sostituisce Bruno Centanini), Giovanni Giusto (sostituisce Christian Sottana), Giacomo Guzzo (sostituisce Andrea
Renesto), Simone Venturini (sostituisce Ennio Fortuna), Alessandro Vianello (sostituisce Marco Zuanich).

Altri presenti: Assessore Gianfranco Bettin, Consigliere comunale Giacomo Guzzo, Consigliere comunale Alessandro
Scarpa..

Ordine del giorno seduta

Trattazione dell'interrogazione nr. d'ordine 469 (nr. prot. 35) con oggetto "Situazione di degrado dei Giardini1. 
Napoleonici di Venezia", inviata da Giacomo Guzzo
Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 398 (nr. prot. 2) con oggetto "Monitorare e ripristinare l'arenile di2. 
Pellestrina e i Murazzi secolari costruiti dall'Ingegnere matematico B. Zendrini.", inviata da Alessandro Scarpa
Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 514 (nr. prot. 27) con oggetto "determinazione della TIA.", inviata da3. 
Marta Locatelli
Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 599 (nr. prot. 56) con oggetto "T.I.A. - annullamento della delibera di4. 
Giunta n. 139 del 07.04.2011 che ha determinato le percentuali di aumento della T.I.A.", inviata da Marta
Locatelli

Verbale seduta

Alle ore 12.10 il Consigliere Anziano G. Scaramuzza assume la Presidenza della Commissione che, dopo l’appello
dei presenti, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Alle ore 12.15, per consentire alla Commissione IV il seguito della trattazione alla precedente riunione, dichiara sospesa
la Commissione. 

Alle ore 13.10 il Consigliere Scaramuzza, costatato nuovamente il numero legale, riprende la Commissione
acconsentendo a dare la parola al Consigliere A. SCARPA per l’illustrazione della propria interrogazione (nr.d’ordine
469). 

Ore 13.15 escono i consiglieri Borghello e Venturini. 

Alle ore 13.20 entra il Consigliere C. PAGAN che assume la Presidenza della Commissione. 

Ore 13.20 esce il consigliere Costalonga. 

Il Consigliere SCARPA, al termine della sua illustrazione, chiede che la Commissione si riunisca prossimamente in una
più approfondita trattazione dell’argomento. 

BETTIN dopo aver fatto un breve “excursus storico” sulle opere realizzate fin dal ‘700 per la difesa dalle mareggiate, ed in
risposta al Consigliere, riferisce sui continui monitoraggi circa l’attività di erosione di tipo ordinario, in rapporto alla tenuta
complessiva della struttura. 
Non manca di evidenziare come l’opera sia stata consegnata nel 2008 dal Magistrato alle Acque al Comune di Venezia. 
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Il Consigliere A. SCARPA si dichiara parzialmente soddisfatto e chiede di fissare un incontro anche con il Presidente
della Municipalità. 

Il Presidente esaurito il primo punto dell’o.d.g. da’ la parola al Consigliere GUZZO per l’illustrazione dell’interpellanza nr.
d’ordine 398. 

Non rilevando alcuna discussione tra i Commissari presenti, il Presidente concede la parola all’Assessore per la risposta. 

BETTIN pone la questione su due aspetti essenziali tra cui il primo riguarda il problema della cura ordinaria dei giardini. 
In questo caso l’attore coinvolto nella soluzione del problema è la società VERITAS che facilmente può provvedere con
interventi periodici. 
Il secondo aspetto, diversamente abbastanza difficoltoso, riguarda i danni causati dalle precipitazioni, giustamente
evidenziati dal Consigliere. 
L’intervento pare più complicato perché ha bisogno di lavori di banchinamento sui quali sono già tra l’altro intervenuti i
tecnici del Comune e di INSULA. 
Pare pertanto che a fronte di tali interventi si sia arginato e sistemato abbastanza il terreno, ma è essenziale ed
opportuno che vi sia nei prossimi mesi, copiosamente critici rispetto all’attività annuale delle precipitazioni, attivarne un
attento monitoraggio. 

GUZZO si dichiara soddisfatto non senza porre l’accento sulla necessaria futura attività d’osservazione auspicata
dall’Assessore. 

Il Presidente, poiché la Consigliera Locatelli non è presente e visto che l’Assessore si è dichiarato disponibile a
discuterne le interpellanze proposte (nr. d’ordine 514 e 599) nella prossima seduta utile, alle ore 13.25 esauriti gli o.d.g.
dichiara chiusa la seduta.
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