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Al Dirigente 

Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori 

ing. arch. Manuel Cattani 

Comune di Venezia 

Ca’ Farsetti - Venezia 

 

 

 

 

oggetto: interventi urgenti per l’edizione 2012 della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. 

 richiesta di informazioni ambientali (D.Lgs 195/2005, art. 3). 

 

 

 

Prendiamo atto, che è stato raggiunto il risultato prefissosi dall’Amministrazione Comunale di 

ripristinare per le esigenze della imminente 69
a
 edizione della Mostra del Cinema la praticabilità del Piazzale 

del Casinò. Al riguardo desideriamo chiederLe alcune precisazioni di ordine tecnico, certi di poter contare su 

una Sua esauriente risposta in linea con gli obiettivi di trasparenza che questa Amministrazione si è data 

(paragrafo 5 delle Linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale il 19.07.2010), oltre 

che in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di accesso 

all’informazione ambientale. 

 

In particolare ci pare opportuno che sia dato di conoscere, anche per un’esigenza generale di 

informazione della cittadinanza, i seguenti aspetti dell’operazione di ricopertura, parziale, del c.d. buco (o 

palabuco), appena conclusa: 

a) le autorizzazioni e prescrizioni per la copertura dei resti del forte asburgico delle Quattro Fontane; 

b) la motivazioni della copertura di detti resti del forte asburgico con una platea di c.a. e le 

opportunità che essa offre, anche in confronto con altre modalità di copertura/riempimento del 

c.d. buco, dal punto di vista tecnico-economico; 

c) le autorizzazioni per la demolizione, a suo tempo avvenuta, della scalinata del Palazzo del 

Casinò ed eventuali ipotesi tecnico-economiche per il suo ripristino; 

d) le verifiche tecnico-economiche effettuate (ed i relativi risultati) per utilizzare materiali di 

riempimento del buco, con caratteristiche idonee, provenienti dall’isola stessa del Lido, in una 

logica di maggior sostenibilità ambientale, oltre che economica, dell’intervento nel suo 

complesso; 

e) gli esiti delle analisi dell’aria in corso nell’area di cantiere e prossimità con riferimento particolare 

alla presenza di fibre disperse e quant’altro di possibile nocività. 

 

Certi della Sua attenzione e confidando in esaurienti risposte, porgiamo i saluti migliori.        

 

Venezia, 9 agosto 2012 

 

Salvatore Lihard  

Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido 

Salvatore Lihard . calle della Madonna, 3  - Malamocco - 30126 Venezia 


