
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
PER SAPERE 
PREMESSO CHE:

- Domenica 30 giugno u.s.  si  è  registrato purtroppo un gravissimo incidente, purtroppo mortale,
presso la laguna di Venezia con il decesso di una bambina di 12 anni a seguito di un anomalo moto
ondoso che ha fatto finire una barca contro una briccola;

- la vittima del terribile schianto nei pressi del Lido, in zona Bacan nei pressi dei cantieri del Mose, è
stata una ragazzina di appena 12 anni, Cecilia Piva di Mira che era in gita con la famiglia;

- secondo  le  ricostruzioni  riportate  anche  dagli  organi  di  informazione  probabilmente  un'onda
provocata da un'altra imbarcazione potrebbe aver spinto il motoscafo contro una briccola, con la
conseguenza che la bambina è stata sbalzata fuori dalla barca e risucchiata dall'elica;

- nonostante il disperato tentativo del padre di portarla in salvo e l'arrivo dei soccorsi non vi è stato
nulla da fare;

- sull’accaduto  stanno  indagando  gli  organi  preposti  per  accertare  dinamiche  ed  eventuali
responsabilità;

- purtroppo non è la prima volta che si registrano gravissimi incidenti, purtroppo anche con vittime in
laguna;

- un anno fa si era registrata una analoga tragedia e solo qualche settimana fa altre persone erano
state ferite a causa delle criticità che si registrano in laguna;

- alta velocità, moto ondoso, traffico sempre più elevato, carenza di controlli e di segnalazioni sono
tutte questioni che sono già state poste da tempo all’attenzione del Ministro, che in un anno non
ha fatto nulla;

Si chiede pertanto di sapere quali iniziative intenda assumere tempestivamente il Governo al fine di
convocare un tavolo istituzionale per affrontare tutte le criticità che attengono alla navigazione e alla
sicurezza della navigazione in laguna per prevenire rischi di incidenti come quello purtroppo in oggetto.
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