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Al Sindaco 
All’Assessore ai Lavori Pubblici 
Al Presidente IV Commissione Consiliare 
Al Dirigente della Direzione Patrimonio 
 
e, p.c.: 
Dirigente Direzione Ambiente 
 
Ca’ Farsetti 

 
 
 

oggetto:    Parco Urbano della Certosa. 
 

Leggiamo sul sito web del Consiglio Comunale l’interpellanza n. 1462 del 15 c.m. del consigliere Molina 
relativa al monitoraggio degli interventi per la realizzazione del Parco Urbano della Certosa.   Essa giunge 
quanto mai opportuna perché segnala lo strumento previsto all’art. 5 della Convenzione tra Comune e Vento 
di Venezia per monitorare la complessa realizzazione dell’intervento e rileva la necessità che esso sia 
realmente efficace e, per questo, trasparente e aperto alla partecipazione dei cittadini.  Comunichiamo 
perciò, fin d’ora il nostro interesse ad assistere e partecipare alle riunioni dell’apposito gruppo di lavoro delle 
direzioni comunali interessate.  

Con l’occasione, spiace segnalare che in data 14.08.2012 con nota assunta a protocollo comunale n. 
0343146 avevamo inoltrato alla Direzione Ambiente richiesta di accesso ai dati ambientali (ex art. 3, D.lgsl 
195/2005) circa i danneggiamenti alle alberature prodotti dalla tromba d’aria del 12 giugno ed i 
provvedimenti presi per le opportune verifiche, messa in sicurezza ed occorrenti reimpianti, senza tuttavia 
ottenere alcunché (in spregio ai puntuali obblighi in capo alla Pubblica Amministrazione per garantire 
l’accesso all’informazione ambientale !). 

Inoltre si segnala che da quanto appare sul sito www.parcodellacertosa.it risulterebbe in programma oltre 
ad un esteso disboscamento anche la demolizione di alcune costruzioni risalenti agli usi militari e di industria 
bellica risalenti all’epoca della prima guerra mondiale.  Ci pare strano che proprio mentre sono in essere ed 
in studio molti interventi di tutela delle testimonianze in Veneto del primo conflitto mondiale (anche in 
occasione del prossimo centenario) si vada a distruggere testimonianze storiche di tal genere.  Speriamo 
dunque di poter essere smentiti in proposito. 

In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti 
 

Venezia, 18 gennaio 2013 
 

Salvatore Lihard 
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido 
 
Salvatore Lihard,  Calle della Madonna, 3 - Malamocco, Lido di Venezia 


