Venezia, 18-03-2016
nr. ordine 279
Prot. nr. ..........
All'Assessore Massimiliano De Martin
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

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

LISTA CIVICA CASSON

INTERPELLANZA
Oggetto: Valorizzazione Parco della Laguna Nord
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
Premesso che
la Laguna di Venezia è uno degli ecosistemi lagunari più estesi (550 Kmq di superficie) e più importanti d'Europa e
dell'intero bacino Mediterraneo, un'area umida con un importante patrimonio biologico, faunistico e floristico, che
comprende alcune specie animali e vegetali rare o minacciate d'estinzione;
le caratteristiche di questo territorio hanno favorito insediamenti antropici già in epoche antichissime, proprio in funzione
delle attività specifiche che le popolazioni residenti hanno praticato con continuità quali caccia, pesca, orticoltura, raccolta
di prodotti naturali marini e
terrestri;
è di interesse dell’Amministrazione comunale la tutela e la salvaguardia della laguna, ed in particolar modo delle attività
economiche e produttive che in essa si svolgono, tra le quali il comparto ittico riveste un ruolo di primaria importanza, sia
per il numero di addetti che per il rilievo economico del settore;
Considerato che
nel 1987 il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO ha inserito Venezia e la sua Laguna nella lista dei beni del
“Patrimonio mondiale dell’umanità” da salvaguardare (codice id n°394 1987) per il suo grande valore storico, artistico e
paesaggistico-ambientale;
la Laguna di Venezia è stata individuata quasi interamente come Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione
Speciale nell'ambito della Rete Natura 2000 dalla Commissione europea, per l’attuazione in Italia e nella Regione Veneto
delle direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE (SIC n°IT3250030, IT3250031, IT3250023; ZPS n°IT3250046);
la Laguna di Venezia è riconosciuta come area di particolare tutela paesaggistica dal vigente PTCP, approvato con
delibera di Giunta regionale n° 3359 del 30/12/2010 che, all’art. 20 comma 2 delle NTA, dispone l’adeguamento del
PTCP stesso alle norme specifiche di tutela del Piano ambientale del Parco ai sensi della L.R. 40/1984, previsto dalla
VPRG per la laguna e le isole minori del Comune di Venezia;
la Laguna di Venezia è stata, inoltre, proposta quale area Ramsar "zona umida di importanza internazionale" e oggetto di
numerose proposte di legge per la creazione di un grande Parco naturale ai sensi della Legge nazionale sui parchi
n°394/1991;
Valutato che
la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, "Nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali", all'articolo
27 prevede che i Comuni possano istituire nel proprio territorio parchi e riserve regionali di interesse locale;
Visto che
il Comune di Venezia ha costituito con Delibera di Consiglio Comunale n°99/2003 l'Istituzione Parco della Laguna, il cui
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scopo principale è la valorizzazione ambientale e socio-economica dell'area della Laguna Nord, attraverso la definizione
e la promozione di usi compatibili con la salvaguardia delle valenze naturalistiche, archeologiche, storiche e culturali dei
luoghi;
all'Istituzione è stato, inoltre, affidato il compito di definire un piano di utilizzo dei beni di proprietà o nella disponibilità
dell'Amministrazione Comunale nella Laguna Nord e di promuovere attività e servizi che permettano utilizzi
economicamente sostenibili dei beni ricevuti in consegna;
l’Istituzione Parco della Laguna, persegue le finalità della legislazione speciale per Venezia, promuovendo di assicurare il
mantenimento delle caratteristiche socio-economiche del territorio lagunare, come previsto per le competenze, in tema di
salvaguardia, attribuite al Comune di Venezia dalla legge 29.11.1984 n. 798;
l’Istituzione Parco della Laguna, infine, ha il compito di promuovere e diffondere conoscenze ed informazioni relative al
territorio della Laguna Nord, ad esempio promuovendo annualmente “Isole in Rete” il Festival delle Isole della Laguna
Nord giunto nel 2015 alla sua 5a edizione, con 40 partner e più di 80 appuntamenti in cartellone;
Visto inoltre che
il Comune di Venezia ha approvato la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12-13/05/2014 recante “Istituzione Parco
regionale ambientale e antropologico di interesse locale della Laguna Nord di Venezia (art. 27 L.R. 40/1984)”, istituendo il
Parco regionale di interesse locale della Laguna Nord di Venezia, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 40/1984, entro i confini
individuati dalla tav. B.2.1.b della VPRG per la laguna e le isole minori;
Preso atto che
Il Sindaco e la Giunta intendono con la proposta di deliberazione PD 92 del 07/03/2016 revocare la delibera di Consiglio
Comunale n. 27 del 12-13/05/2014 istitutiva del citato Parco regionale ambientale e antropologico di interesse locale della
Laguna Nord di Venezia,
SI INTERPELLANO IL SINDACO
E L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA, AMBIENTE E CITTA' SOSTENIBILE
al fine di presentare e discutere fin da subito in sede di Commissione Consiliare gli strumenti che si intendono attuare per
la valorizzazione del “Parco regionale ambientale e antropologico di interesse locale della Laguna Nord di Venezia”,
anche attraverso l’azione della deputata Istituzione Parco della Laguna, attuando quindi le deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 27 del 2014 e n. 99 del 2003 e conseguentemente valutare il ritiro della proposta di deliberazione PD 92 del
07/03/2016, recante “Revoca della delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12-13/05/2014 avente ad oggetto “Istituzione
Parco regionale ambientale e antropologico di interesse locale della Laguna Nord di Venezia (art. 27 L.R. 40/1984)””
Nicola Pellicani
Francesca Faccini
Rocco Fiano
Giovanni Pelizzato
Andrea Ferrazzi
Bruno Lazzaro
Monica Sambo
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