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Al Dirigente Direzione Patrimonio e Casa
dott. Alessandra Vettori
Al Dirigente Settore Sportello per l’Edilizia Centro Storico ed Isole
(Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia)
dott. Lucio Celant
e, p.c. :

oggetto:

all’Assessore al Patrimonio
all’Assessore all’Edilizia Privata

Strada Vicinale Malomocco-Alberoni (Lido di Venezia)
Occupazioni abusive. Esposto.

Facendo seguito al nostro incontro con l’Assessore al Patrimonio del 13/03/2013, ed alle indicazioni
da egli richiesteci, a completamento di quanto illustrato con nostra lettera relativa all’oggetto (prot. 416456
del 04/10/2012) in merito all’utilizzo della Strada Vicinale Malamocco-Alberoni, al Lido di Venezia, si
espone con la presente la necessità che siano intraprese le adeguate azioni di competenza ope legis nei
confronti degli interventi abusivi realizzati sul sedime della strada di proprietà comunale “Vicinale
Malamocco-Alberoni” al Lido di Venezia. Si segnalano in particolare i seguenti interventi :
- scalette di accesso ai Murazzi e rampa Morosini;
- occupazioni presso Eurotel (con muro di cinta e cancello) e presso ristorante "I Murazzi";
- terrapieno del depuratore;
- sconfinamenti vari da accertare.
A questo si aggiunge l'impraticabilità, nel tratto fine Murazzi - Alberoni, a causa dell'avanzamento della
duna derivato dai reiterati spianamenti delle concessioni balneari Morosini, San Camillo e Carlo Steeb; tali
spianamenti appaiono, ancorché autorizzati, illegittimi perché incompatibili con il Piano Particolareggiato
degli Arenili e con la legislazione in materia di conservazione dei siti Natura 2000 (trattandosi di aree
comprese entro il SIC IT3250023 - Biotopi litoranei: lidi veneziani). Tale situazione comporta anche danni e
limitazioni all’accesso per le proprietà private con numero civico sulla Strada Vicinale.
Si evidenzia in conclusione la necessità di una completa ricognizione dello stato della strada, da
tempo sottratta all’effettiva percorribilità, difformemente dalle condizioni stabilite nell’atto di trasmissione in
proprietà al Comune di Venezia da parte del Demanio Militare (ex decreto ministeriale che ha trasferito la
proprietà, con il vincolo del mantenimento come strada pubblica, della garanzia delle manutenzioni e della
sua inalienabilità).
Venezia, 15 aprile 2013
William Pinarello
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido
William Pinarello, via Rodi, 2 - Lido di Venezia
allegato: copia lett. cit. prot. 416456 del 04/10/2012

