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Al sig. Sindaco 

avv. Giorgio Orsoni 

 

e, p.c.: 

al sig. Assessore all’Urbanistica  

al sig. Assessore ai Lavori Pubblici 

al sig. Presidente della Municipalità 

 

 

 

oggetto:  Ricomposizione dell’area già destinata alla costruzione del  

Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia; 

ipotesi di progettazione partecipata. 

 

Caro Sindaco, 

 

facciamo seguito all’incontro avuto con Lei il giorno 19 aprile e ad una prima sommaria bozza di 

cronoprogramma di percorso partecipato per la progettazione di quanto in oggetto trasmessaci ieri 

dall’Assessore all’urbanistica.    

 Abbiamo verificato immediatamente tra gli aderenti al Tavolo tecnico Un altro Lido possibile la 

disponibilità a contribuire, con convinzione, alla definizione - da parte dell’Amministrazione ed attraverso un 

percorso partecipativo che punti alla massima condivisione - di un masterplan che interessi tutta l’area della 

cittadella del cinema e che consideri anche, prioritariamente, le esigenze, architettoniche oltre che 

urbanistiche, di ricomposizione dell’area del “buco” (ex cantiere nuovo palazzo del cinema) e degli spazi 

interstiziali tra gli edifici esistenti.    

Riteniamo che l’obiettivo da tutti condiviso di poter presentare effettivamente il nuovo “disegno” 

dell’area con la Mostra del Cinema che si aprirà il prossimo 27 agosto richieda, per essere effettivamente 

credibile e raggiungibile, di avviare, concretamente, il percorso partecipativo non oltre la metà di questo 

mese e di assicurare adeguata intensità e concretezza ai lavori.    

Apprezziamo in particolare l’intenzione di svolgere i lavori al Lido, appoggiandosi alle strutture (spazi 

e competenze) della Municipalità.  Contiamo pertanto che si  possano rapidissimamente individuare: la sede 

dei lavori, le responsabilità organizzative delle strutture comunali per il coordinamento generale e per la 

fornitura dei necessari materiali informativi, nonché le metodologie per la gestione del confronto tra ufficio di 

piano e cittadinanza.  Suggeriamo in particolare che sia allestita al più presto anche una data room virtuale 

per accelerare ed agevolare via internet la necessaria cognizione dello stato di fatto e dei diversi vincoli.  

Auspichiamo infine che alle recenti dichiarazioni alla stampa del Presidente della Biennale corrisponda pure 

una adesione concreta della Fondazione al percorso partecipativo che si va delineando. 

. 

Con i migliori saluti 

 

Venezia, 3 maggio 2013 

 

Salvatore Lihard 

Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido 

 

Giancarlo Carnevale 

Tavolo tecnico Un altro Lido possibile 


