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Venezia, 18-09-2015
nr. ordine 48
Prot. nr. 11
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

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

LISTA CIVICA CASSON

INTERPELLANZA
Oggetto: RIPORTIAMO LA VITA A MESTRE: PROPOSTE PER RIVITALIZZARE LA CITTÀ
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
Premesso che:
La rivitalizzazione della città deve basarsi su proposte concrete che puntano ad elaborare politiche di rigenerazione
urbana nel segno del commercio, dell’offerta culturale e della riqualificazione del patrimonio edilizio;
Considerato che
Accanto ad un progetto di visione da costruire nel tempo, sarebbe opportuno adottare immediatamente da parte
dell’Amministrazione comunale alcune misure propedeutiche che possano dare in poco tempo risultati concreti, tra le
quali:
• l'abolizione dell'ordinanza del Commissario straordinario sulle strisce blu, abolendo la tariffa oraria a 2 euro nelle zone
del centro, che ne favorisce la desertificazione, e ripristinando la gratuità della sosta nella fascia oraria 13-15. Una misura
annunciata sulla stampa dall'attuale Giunta, ma non ancora attuata;
• la revisione partecipata assieme ai residenti, ai commercianti e a tutti gli operatori economici del piano della ZTL;
• azioni sulla tariffazione delle aree a parcheggio ad uso pubblico a ridosso delle aree commerciali/direzionali con
l'obiettivo di riportare le persone in centro e favorire di conseguenza la vita in città: si tratta di circa 15.000 posti auto
disponibili nella terraferma. La logica dovrebbe essere quella di stipulare delle convenzioni con la grande distribuzione e i
centri direzionali, introducendo una tariffazione minima per la sosta, al fine di ottenere un grande beneficio per l'intera
collettività (anche ipotizzando un utilizzo medio minimo - quindi sottostimato – di quattro ore al giorno, su 6 giorni alla
settimana, per 52 settimane, si arriverebbe ad un introito di circa 9 milioni di euro. Tutte risorse che potrebbero essere in
gran parte investite nella rigenerazione della città);
• programmare una stagione annuale di eventi che coinvolga tutti i vari centri della città, con manifestazioni, spettacoli,
rassegne culturali, etc., pensate in collaborazione con gli operatori economici e i cittadini e che sia in grado di attrarre
persone in città.
• la previsione di misure a favore del commercio quali sgravi fiscali rivolti ai negozianti, partendo dalla tassa asporto rifiuti,
dai plateatici ed altro. In quest’ottica fondamentale sarebbe intervenire sull'aliquota dell'IMU, incentivando così l'affitto dei
negozi sfitti e nel contempo sollevando le attività di vicinato (negozi sotto i mq. 250) di parte della tassazione vigente; in
questa fase congiunturale in cui i negozi continuano a chiudere, impoverendo la città e aumentando il clima di insicurezza,
si tratta di misure che non vanno nell'interesse di una sola categoria, perché è interesse di tutti i cittadini rivitalizzare la
città;
• accompagnare a queste proposte di rigenerazione urbana un'attività di controllo e di presidio del territorio sul fronte
della sicurezza, rendendo concreta la riorganizzazione del corpo dei vigili urbani rafforzandone la presenza sulle strade;
• dirottare una parte più consistente delle risorse che l'amministrazione riserva agli spettacoli e agli eventi culturali, anche
attraverso le sue partecipate, verso la terraferma, al fine di favorire la rigenerazione urbana.
Considerato che
rappresentanti dell'amministrazione hanno annunciato sulla stampa future azioni della giunta sul tema dei parcheggi in
zona Mestre centro lo scorso 5 agosto e ben 25 progetti per rilanciare il centro di Mestre,
SI INTERPELLA IL SINDACO
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Al fine di avviare una discussione nelle commissioni competenti e in consiglio comunale sulla rigenerazione urbana di
Mestre, valutando la fattibilità delle misure proposte in premessa, quale punto di partenza per una nuova stagione della
terraferma veneziana.
Nicola Pellicani
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