
 
Chioggia, 20 Gennaio 2021  

SPETT.LE 
COMUNE DI CHIOGGIA 

c.a. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Interrogazione: La storia infinita del Kursaal. Cosa è stato fatto finora? Sembra 
nulla! 

Il sottoscritto consigliere comunale, 
 

PREMESSO CHE 
 

Il 27.03.2019 il Sindaco Alessandro Ferro aveva dichiarato in Consiglio 
comunale, a risposta dell’ordine del giorno (prot. n. 3072 del 17.01.2019) “Azioni 
concrete per riaprire il Kursaal di Sottomarina”, presentato dal sottoscritto e approvato 
all’unanimità dal Consiglio Comunale, che il centro congressi sarebbe stato acquistato 
dopo l’approvazione del Bilancio consuntivo, dal 30.04.2019.  
 

Per dirla con le parole del Sindaco, espresse in sede di Consiglio comunale: “ 
…quindi dal mio punto di vista, il passaggio sarebbe quello di un acquisto da parte 
del comune, o operazione che è possibile fare solo dopo aver approvato il bilancio 
consuntivo, e quindi il famoso tesoretto che oggi noi disponiamo, possiamo 
utilizzarlo solo dopo aver accertato quant'è l'avanzo disponibile e lì potremmo 
disporre, quindi questa situazione è possibile pensarla solo dopo il primo aprile, e 
scusate solo dopo il 30 aprile, e quindi in maggio, e quindi avremo la possibilità di 
recuperare quell'immobile e di poterlo restituire alla città attraverso una 
convenzione, una stipula che si può fare dal nostro punto di vista, assegnandolo 
direttamente all’OGD che sarebbe il tavolo indicato e perfetto per la gestione 
condivisa…” 
 

VISTO CHE  
 

Il Centro congressi è ancora in degrado e non si hanno avuto più notizie in 
merito alla gestione, nonostante proposte da parte delle categorie del turismo anche 
con l’iniezione di capitali privati importanti;  
 

A dicembre 2020 il bene, ubicato in Lungomare Adriatico a Sottomarina, è stato 
oggetto per la seconda volta di un bando di vendita da parte della Città Metropolitana 
di Venezia (scade il 29.01.2021); 
 

A gennaio 2021, domenica 17, in un articolo della Nuova Venezia a firma di 
Giovanni Cagnassi si apprendeva la notizia che il Comune di Jesolo avrebbe investito 
3 milioni di euro per acquistare il Kursaal di Piazza Brescia. 



 
 

CONSIDERATO CHE  
 

Prima del 2015 (Anno di trasformazione della Provincia in Città Metropolitana 
di Venezia) Il Kursaal di Sottomarina, era stato usato come sede dell’Ufficio 
informazioni turistiche, e con l’intento di allungare la stagione turistica, anche 
spettacoli, concerti, mostre, congressi, convegni, attività filmografiche e nel piano 
superiore, in stanze più piccole, corsi e altre attività formative, ecc…ecc…  
  

INTERROGA 
 
Il Sindaco, l’Assessore al Patrimonio e l’Assessore al Turismo, per quanto di 
competenza e responsabilità, a rispondere, in merito al Centro Congressi, perché: 
- non è stato dato seguito ai pronunciamenti di acquisto del Sindaco in consiglio 
comunale; 
- sull’acquisto: Jesolo è decisa ad acquistare il proprio Kursaal e Chioggia non si sa 
nulla; 
- l’Amministrazione non ha preso in considerazione le proposte presentate dalle 
categorie turistiche;  
- non si pensa ad allungare la stagione turistica; 
 
 
  
     

 
In fede 

    Beniamino Boscolo 


