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Al sig. Sindaco del Comune di Venezia 

avv. Giorgio Orsoni 

 

e, p.c.:  

al Presidente della  

Municipalità di Lido e Pellestrina 

 

 

 

oggetto:  intervento di “arredo urbano” su Piazzale S. Maria Elisabetta e Gran Viale al Lido di Venezia. 

 

 

 

Egregio Sindaco, 

 

Abbiamo seguito con attenzione la presentazione delle nuove linee di intervento su via Poerio e 

Fiume Marzenego, nel Municipio di Mestre il giorno 29 ottobre.  Abbiamo dunque apprezzato molto la 

capacità di ascolto dimostrata in questo caso dall’Amministrazione Comunale e la volontà espressa di 

raccogliere osservazioni e proposte dalla cittadinanza così da poter maturare una scelta di intervento 

supportata ed affinata da diverse considerazioni e, per quanto possibile, largamente condivisa. 

 

Se questo vale per un intervento significativo come quello sul centro di Mestre, lo stesso metodo,  

deve valere con un altro intervento di pari importanza, che interessa il centro del Lido.  Si tratta del progetto 

che, pur definito di “arredo urbano” nella deliberazione di approvazione (DG n. 134 del 05.04.2012), consiste 

sostanzialmente in una radicale modificazione della viabilità e del sistema del verde di Piazzale S. Maria 

Elisabetta e del Gran Viale.   Le chiediamo dunque che sia assicurato anche per questo intervento - 

complesso e che tocca competenze di quattro assessorati (lavori pubblici, mobilità, verde urbano e 

commercio) - un analogo percorso partecipativo che consenta di individuare le soluzioni migliori.  Si tratta di 

una attenzione indispensabile poiché, come Lei sa, il Lido ha già “pagato” per progetti (fallimentari) calati 

dall’alto.   Il processo partecipativo che chiediamo non potrà che aver inizio con la messa a disposizione sul 

sito web del Comune dei materiali progettuali di base (così come è stato fatto per il progetto di via Poerio): 

elaborati, relazioni e pareri tecnici principali.  Si tratterebbe anche di una positiva azione di trasparenza … 

dopo che, purtroppo, la citata deliberazione di Giunta è stata pubblicata priva del progetto che essa 

approvava e che doveva costituirne allegato essenziale, … dopo che l’accesso chiesto da un cittadino ai 

sensi della legge 241/1990 a tali elaborati è stato negato, … dopo che l’accesso agli stessi elaborati chiesto 

dallo scrivente Coordinamento è stato consentito solo previo pagamento dei “diritti di ricerca e di visura” ! 

 

Confidando nella Sua attenzione, porgiamo i saluti migliori.    

 

Venezia, 6 novembre 2012 

     

Salvatore Lihard  

Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido 

 

Salvatore Lihard - Calle della Madonna, 3 - Malamocco - Lido di Venezia 


