Venezia, 18-09-2015
nr. ordine 50
Prot. nr. 13
Al Sindaco Luigi Brugnaro
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

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

LISTA CIVICA CASSON

INTERPELLANZA
Oggetto: Lavori in corso in Riviera XX Settembre e zone limitrofe. Intervento di riqualificazione dell'ex emeroteca
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
Premesso che:
nel centro di Mestre è in corso una serie di lavori che mirano a riqualificare l'arredo urbano di alcune aree comprese tra
Riviera XX Settembre e Piazzale Donatori di Sangue; ed è in corso la ristrutturazione dell'ex emeroteca di via Poerio;
Ritenuto che:
Mestre per rigenerarsi nelle sue diverse anime e zone deve avere un centro riconoscibile e capace di offrire qualità
nell'arredo urbano, nell'offerta commerciale, culturale e residenziale oltre che un controllo attento, puntuale e diffuso delle
forze dell'ordine;
Constatato che:
• i lavori in Riviera XX Settembre sono finalmente ripresi dopo un periodo di rallentamento;
• l'attuale amministrazione ha convenuto di non procedere con l'apertura dell'ultimo tratto del Marzenego in Riviera XX
settembre;
• è stato tagliato un tiglio secolare, provocando la protesta di molti cittadini;
• gli assessori competenti e il Sindaco non hanno ancora presentato ai cittadini il nuovo progetto di riqualificazione urbana
del tratto di Riviera XX Settembre in questione; e soprattutto non hanno specificato se intendono riqualificare le vie
limitrofe a Riviera XX settembre. Si tratta di strada con marciapiedi fatiscenti in abbandono da anni, che dovranno
necessariamente essere oggetto di interventi al fine di ripristinare un arredo urbano coerente al progetto in corso nell'area;
• a conclusione degli interventi si perderanno molti posti auto e i residenti abbonati alla ZTL, privi di parcheggio privato,
sono ancora all'oscuro di dove potranno parcheggiare una volta ultimati i lavori. Lo stesso dicasi per i commercianti che
abbisognano di aree riservate per effettuare le operazioni di carico/scarico;
• non c'è stato ancora nessun confronto sul progetto che sta alla base del riordino di Piazzale Donatori di Sangue;
• sono in corso gli interventi di riqualificazione dell'ex emeroteca di via Poerio, che comporteranno la trasformazione del
piano terra in un porticato pedonale che collegherà via Poerio (lato centro le Barche) con piazza Ferretto. Per l'utilizzo dei
piani superiori dell'edificio il Sindaco ha annunciato l'idea di indire un bando di gara pubblico, senza però indicare le
funzioni che l'amministrazione intende riservare per l'ex emeroteca.
Tutto ciò premesso
SI INTERPELLA IL SINDACO
perché esponga e si confronti con la cittadinanza e il consiglio comunale sull'effettivo stato dei lavori, sulla
programmazione degli stessi e sulle intenzioni della Giunta per tutte le politiche di rigenerazione urbana, per l'area
compresa tra Piazzale Donatori di Sangue, Riviera XX settembre, via Rosa, via Verdi e di tutte le vie limitrofe.
Si chiede inoltre il motivo per cui è stato tagliato il tiglio secolare lungo il Marzenego e se è in programma di tagliare altre
piante.
Si chiede altresì di conoscere le funzioni che l'amministrazione intende introdurre nell'ex emeroteca.
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