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Spett.le  
Procura Regionale della  
Corte dei Conti di Venezia 
Palazzo Mandelli, S. Marcuola 
Cannaregio, 1756  -  Venezia 
 
alla c.a. dott. Giancarlo Di Maio 

 
 
 
 
oggetto:    Interventi per la celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia. 

Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia ed altri interventi correlati. 
Esposto; informazioni aggiuntive. 
 

 

Lo scrivente Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste del Lido ha rappresentato alcuni 

elementi di criticità relativi a quanto in oggetto, con più esposti (in data:  marzo 2010; 8 luglio 2011; 

1° agosto 2011; 23 settembre 2011; 5 giugno  2012 e 19 giugno 2012).  Si ritiene ora opportuno 

fornire le seguenti ulteriori informazioni. 

1) L’intervento di bonifica dell’area ex Ospedale al Mare, oggetto della deliberazione della 

Giunta Comunale n. 526 in data 08.11.2011, appare non appropriato sia rispetto alle 

reali esigenze di bonifica, sia rispetto alle corrette modalità di bonifica; al riguardo si 

allega copia delle nostre lettere dettagliate nel merito inviate all’Amministrazione 

Comunale (p.g, 0301981 del 16/07/2012 e p.g. 0345973 del 17/08/2012), rimaste 

entrambe prive di riscontro. 

2) Relativamente ai danni derivanti dai rifiuti di amianto nell’area di cantiere del Nuovo 

Palazzo del Cinema e dei Congressi, abbiamo rappresentato all’Amministrazione 

Comunale alcune considerazioni circa la ricerca delle responsabilità del rilascio di detti 

rifiuti e circa la soluzione tecnica adotta per la bonifica.  Al riguardo si allega copia della 

nostra lettera p.g.0372682 del 07/09/2012, rimasta priva di riscontro. 

3) Riguardo all’operazione condotta nei mesi di giugno-luglio per il riempimento di buona 

parte del cratere determinatosi nell’area di costruzione del Nuovo Palazzo del Cinema 

e dei Congressi, possiamo ipotizzare elementi diversi di danno all’erario (copertura e 
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modalità di copertura dei resti ottocenteschi di un forte asburgico; demolizione e 

necessario ripristino della scalinata esterna del Palazzo del Casinò; utilizzo di materiali 

di riempimento a costi maggiori rispetto a quanto di equivalente rinvenibile in loco) 

anche a prescindere dalla scelta effettuata, certamente opinabile, in mancanza per 

quanto appare della valutazione di sostenibilità tecnico-economica delle alternative 

possibili. In proposito abbiamo presentato istanza di accesso ai dati ambientali alle 

Direzione comunale competente.  Si allega dunque solo copia di detta istanza (p.g. 

0337501 in data 09.08.2012), rimasta priva di riscontro. 

4) per quanto riguarda la penalizzante determinazione del beneficio pubblico per gli 

interventi edilizi di EstCapital di cui al nostro rilevo alla lettera E) del nostro esposto a 

Codesta Procura in data 5 giugno 2012, si evidenzia che l’interpellanza ivi citata del 

consigliere comunale Molina (1122-1123 del 10.04.2012) risulta ancor oggi priva di 

risposta. 

5) per quanto l’onerosità per il bilancio comunale del ritardato rilascio dei permessi a 

costruire ad EstCapital di cui al nostro rilevo alla lettera F) del nostro esposto a 

Codesta Procura in data 5 giugno 2012, si evidenzia che l’interpellanza ivi citata del 

consigliere comunale Molina (691-692 del 20.06.11) risulta ancor oggi priva di risposta. 

 

Restiamo a disposizione per i chiarimenti che saranno ritenuti opportuni e porgiamo i migliori 

saluti 

 
 
 
 

Salvatore Lihard 
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido 

 
 

Venezia, 6 novembre 2012  
 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
allegati: 
- copia lettera assunta a protocollo generale del Comune di Venezia n. 0301981 del 16/07/2012 
- copia lettera assunta a protocollo generale del Comune di Venezia n. 0345973 del 17/08/2012 
- copia lettera assunta a protocollo generale del Comune di Venezia n. 0372682 del 07/09/2012 
- copia lettera assunta a protocollo generale del Comune di Venezia n. 0337501 del 09/08/2012 


