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Al Sindaco
Agli Assessori
Ai Consiglieri Comunali
Ca’ Farsetti - Venezia

oggetto: Nuovo Palazzo del Cinema e “sviluppo” del Lido; gestione commissariale e comunale.

Con decisione prot. 244647 del 07.06.2012, il Difensore Civico Comunale ha dichiarato
illegittimo il diniego opposto allo scrivente da questa Amministrazione Comunale alla richiesta
di accesso all’informazione ambientale sulle istruttorie degli uffici comunali per il parere
favorevole dato ai progetti di EstCapital nella Conferenza di Servizi del 22 luglio 2011.
Pochi giorni dopo quella Conferenza, il Coordinamento aveva chiesto l’accesso – come
informazione ambientale garantita dal Decreto legislativo 195/2005 – alle istruttorie che gli
uffici comunali avrebbero dovuto verosimilmente aver prodotto per sostenere il parere
favorevole espresso dal Sindaco per l’approvazione di quei progetti di così rilevante impatto
sull’assetto del territorio. Dopo tre richieste al Comune, e due appelli al Difensore Civico, il
Coordinamento attende ora di sapere, entro il 9 luglio, secondo quanto disposto dal Difensore
Civico, se le istruttorie sono state soltanto “orali” o se esiste qualche traccia scritta del lavoro
di verifica degli uffici comunali a supporto del parere favorevole del Sindaco ai progetti per
l’ex Ospedale al Mare e relativo nuovo stabilimento balneare, per il nuovo porto turistico di S.
Nicolò, per l’ex Forte di Malamocco, per le nuove sedi dei servizi sociosanitari.
Inoltre, questo Coordinamento è in attesa, da una decina di mesi, dei dati ambientali
riguardanti il rinvenimento ed il trattamento dei rifiuti di amianto nel cantiere del Nuovo
Palazzo del Cinema, chiesti al Commissario delegato nell’agosto scorso, inutilmente. Da qui
due appelli all’organismo di garanzia. Da ultimo, il 13 febbraio u.s., la Commissione
Nazionale per l’accesso alla documentazione amministrativa ha invitato il Commissario a dar
concreto seguito alla richiesta. Nulla però ci è ancora stato fornito, ma essendo passata la
gestione [straordinaria, commissariale] alle ordinarie competenze del Comune, dovrebbe
essere ora l’Amministrazione Comunale ad acquisire dal Commissario tutta la
documentazione ed a metterla a disposizione …
Ci rivolgiamo dunque a tutti gli organi dell’Amministrazione Comunale di Venezia perché
garantiscano un deciso cambio di passo nella gestione delle questioni del Lido, all’insegna non
solo del rispetto puntuale delle norme che garantiscono l’accesso alla documentazione
amministrativa, ma più in generale all’insegna della trasparenza e dell’ascolto della
cittadinanza.
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