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Ufficio di Coordinamento della Consulta per l’Ambiente del Comune di Venezia 

 
 
Verbale della riunione del 23 novembre 2005 ore 15.00 
 
Con o.d.g.: 

- Proseguo delle attività della Consulta 
- Mancata nomina del rappresentante nominato dal Sindaco 
- Progressiva diminuzione dei servizi alla consulta (spazi, servizio di segreteria, fondi)  
- Richiesta di patrocinio da parte del senato degli studenti IUAV per due incontri sul MOSE 

 
Alle ore 15.20 ha inizio la riunione. Sono presenti:  

1. Chiarullo Livio  (staff Pandora) 
2. Fasano Adriana 
3. Macoratti Adriano 
4. Mazzolin Luciano 
5. Pandolfo Matteo (dalle ore 16….) 
6. Sartori Giuseppe 

 
La discussione ha preso avvio richiamando il lavoro di “Osservazioni alla VPRG per l’area di Campalto” che la 
Consulta ha presentato all’Amministrazione Comunale nel mese di ottobre. Il lavoro, preciso e dettagliato, ha 
dato l’occasione alla Consulta di “farsi sentire” grazie anche al riscontro ottenuto dai parte dei mass media 
locali.  
La discussione poi si è focalizzata sulle possibili azioni da intraprendere  per il proseguo delle attività che 
inevitabilmente ha posto l’accento sul ruolo che questo organismo riveste “per” e “nel” l’attuale 
Amministrazione Comunale. 
La Consulta, a differenza del primo biennio che aveva nel progetto politico del “bilancio partecipato” un chiaro 
obiettivo condiviso, attualmente (con la nuova Amministrazione) non è riuscita a capire i ruoli che l’Istituzione 
Comunale le riconosce. In particolare si è evidenziata la totale estromissione da tutte quelle informazioni sulle 
attività comunali in tema ambientale, base per un effettivo svolgimento dei compiti della Consulta. Questo a 
testimonianza forse di un disinteresse per l’organismo, fortemente voluto dalla passata amministrazione. 
 
Ritenendo che la Consulta, quale portavoce e rappresentante delle varie realtà cittadine espresse dalle 
associazioni che vi aderiscono, non debba scomparire, l’Ufficio di Coordinamento decide di chiedere 
formalmente: 
− al Sindaco la nomina del proprio rappresentante, tutt’ora assente; 
− al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Presidenti delle Commissioni Consiliari di essere informati sulle 

iniziative o sulle questioni in discussione che rivestono interessi di carattere ambientale, dato che questo 
risulta indispensabile per l’assolvimento dei compiti istituzionali della Consulta; 

− all’Osservatorio Naturalistico della Laguna di partecipare ai lavori in relazione al Procedimento per la 
V.Inc.A dei progetti riguardanti il Parco di San Giuliano e le aree limitrofe.  

 
In merito al terzo punto all’odg, considerato che è stato revocato l’accesso all’emeroteca dell’assessorato 
ambiente (diventata ufficio servizi cimiteriali) senza individuare un luogo alternativo per le periodiche riunioni, e 
che è ormai impossibile garantire alla Consulta un servizio di segreteria, dati gli impegni che con maggior 
priorità vengono assegnati al funzionario che svolgeva tale incarico e che permetteva il buon funzionamento 
della Consulta, l’Ufficio chiede: 
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− uno spazio utilizzabile  per le periodiche riunioni, sia dell’Ufficio di Coordinamento sia dei gruppi di lavoro 
che lo affiancano e che periodicamente necessitano di riunirsi a discutere collegialmente dei temi di 
specifico interesse; 

− un monte ore certo per i servizi di  segreteria, in modo che sia garantita la funzionalità almeno dell’Ufficio di 
Coordinamento,  

− che sia prevista in bilancio una disponibilità economica che possa garantire le funzionalità minime della 
Consulta per i suoi fini istituzionali. 

 
In merito al quarto punto all’odg, valutato che fa parte dei compiti della Consulta per l’ambiente promuovere 
iniziative che hanno carattere divulgativo sui temi ambientali, l’Ufficio delibera di: 
− concedere il patrocinio al confronto alla pari (stesse domande e stesso tempo a disposizione per 

rispondere) tra Pro-Mo.S.E. e No-Mo.S.E. organizzato dal senato degli studenti IUAV.  
− offrire la possibilità di utilizzare il sito “Pandora” e gli strumenti Web in esso presenti per attivare un forum 

tra cittadini sul problema delle acque alte e dei sistemi per contrastarle. 
 


