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All'Assessore Francesca Guzzon

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

INTERPELLANZA

Oggetto: Movida in fondamenta della Misericordia e degli Ormesini
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

PREMESSO CHE

A Venezia i disagi creati dalla vita notturna continuano ad essere al centro dell’attenzione, creando situazioni esplosive
non solo in Campo Santa Margherita, ma anche in altre parti della città, come nella zona di fondamenta della Misericordia
e degli Ormesini, dove i residenti sono sempre più esasperati per l'affollamento notturno dei locali causa di rumori,
schiamazzi e disagi fino a notte fonda. E’ giunto il momento di trovare un punto di equilibrio tra le aspettative di coloro che
animano la vita notturna, ovvero i frequentatori dei locali e gli esercenti pubblici e la legittima richiesta dei residenti al
rispetto della quiete pubblica;

RILEVATO CHE

La zona di fondamenta della Misericordia e degli Ormesini ospita già 12 tra bar ed osterie, 4 ristoranti, 12 negozi e
magazzini che potrebbero diventare o diventeranno a breve pubblici esercizi;

La situazione per i residenti è diventata oramai insostenibile nelle ore notturne, ben oltre le canoniche ore 23, a causa del
frastuono provocato dai clienti, che abitualmente consumano le loro bevande e i pasti fuori dai locali, seduti sui tavolini,
sui due barconi di fronte al ristorante “Al Timon” e sui ponti vicini, finendo in molte occasioni ad occupare le rive e l’intera
strada fino a bloccare l'accesso ai residenti e ai passanti;

I cittadini residenti si trovano quindi molto spesso di fronte a situazioni di disagio dovute sia ai rumori che impediscono il
sonno, sia ai problemi di viabilità, per finire con i problemi di vandalismo ed igienici derivanti dai frequentatori della vita;

CONSTATATO CHE

I due barconi ormeggiati in fondamenta Ormesini creano problemi al traffico acqueo in quanto molto spesso altri natanti
ormeggiano a lato degli stessi aumentando la confusione nelle ore notturne lungo la riva; 

Questa situazione potrebbe creare seri problemi in situazioni d'emergenza quali incendi o operazioni di soccorso urgente
alle persone;

RILEVATO INOLTRE CHE

E’ recente la notizia della costituzione di un comitato cittadino di residenti che, lamentando la mancanza della necessaria
attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale, chiedono una maggior tutela per quel che riguarda la vivibilità
dell’area compresa tra la fondamenta della Misericordia e quella degli Ormesini, senza essere costretti a rivolgersi, come
purtroppo troppo spesso accade, alle forze dell'ordine per chiedere d'intervenire per il ripristino della quiete notturna;

CONSIDERATO CHE

Nel tentativo di risolvere i problemi conseguenti alla movida notturna in Campo Santa Margherita è stata emanata
un'ordinanza che vieta il consumo delle bevande alcoliche e l'utilizzo delle bottiglie di vetro fuori dai locali presenti nel
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campo e nelle calli adiacenti;

tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERPELLANO IL SINDACO, L’ASSESSORE ALLA SICUREZZA E L’ASSESSORE AL COMMERCIO

Al fine di aprire un confronto con i comitati dei cittadini e le categorie per cercare di trovare una soluzione condivisa ed
equilibrata ai problemi connessi in generale alla movida notturna in Città;

Al fine di dare nel frattempo una celere risposta alle legittime istanze dei residenti in fondamenta degli Ormesini e della
Misericordia, valutando sia l’opportunità di adottare le stesse misure adottate per campo Santa Margherita, a partire
dall’ordinanza già citata, sia aumentando i controlli.

Nicola Pellicani
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