
 
Spett.le COMUNE DI CHIOGGIA 

Alla c.a. Presidente del Consiglio 

 

Oggetto: MOZIONE SULLA GESTIONE NEGATIVA DEI SETTORI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, 
EDILIZIA PRIVATA E SCOLASTICA DA PARTE DELL’ASS. ALESSANDRA PENZO. INVITO AL SINDACO A 
RITIRARE LE DELEGHE. 

 

Chioggia, 10 Febbraio 2021 

 

I sottoscritti consiglieri comunali, con il voto del Consiglio Comunale,  

PREMESSO CHE 

I Lavori Pubblici, mai come in questa Amministrazione, hanno rivestito un ruolo strategico per la 
Città, vista la possibilità di investire senza i “cordoni stretti del Patto di Stabilità/Pareggio di Bilancio” 
e disponendo quindi di ingenti risorse economiche provenienti da Avanzo di Amministrazione, Legge 
Speciale, Patti Territoriali, ecc…. 

Nonostante sia stato riconosciuto l’impegno degli uffici che gestiscono le criticità, va evidenziato 
che le stesse sono spesso causate da una mancata pianificazione e programmazione di indirizzo 
politico dell’assessorato, piuttosto che da dichiarazioni della stessa Ass. Alessandra Penzo, come si 
evince anche dall’Ordine del Giorno presentato l’anno scorso "Lavori pubblici, quale grande 
strategia muove il loro operato", nel quale erano state elencate una serie di mancanze dei Lavori 
Pubblici che in sintesi riassumiamo: 

- strade chiuse senza permesso e poi riaperte, grazie all’intervento dell’opposizione; 
- mancanza di segnaletica stradale dopo aver eseguito i lavori, (cancellata l’orizzontale o tolta la 
verticale) oppure segnaletica inesistente da tempo, come per esempio il caso di Via Madonna 
Marina); 
- o altri esempi presenti nell’ODG di incongruenze tra l’operato degli uffici e il lavoro 
dell’assessorato. 

Troppo spesso in sede di consiglio comunale, nella stampa o direttamente nei social network, la 
stessa ha tenuto un comportamento scorrettissimo, come “lesa maestà”, rimpallando 
responsabilità (a volte nei confronti del Sindaco, o colleghi amministratori, o rivolgendosi agli uffici 
stessi) scagliandosi contro i consiglieri o con atteggiamenti vittimistici, invece di entrare nel merito 
delle questioni sollevate. 

CON L’AGGIUNTA CHE 

 i lavori del Barriera/Ponte del Brenta non sono ancora partiti a causa dei ritardi causati dall’ 
Amministrazione (vedi: espropri) e stigmatizzati pubblicamente anche del Consorzio di 
Bacino; 



 i lavori del parcheggio scambiatore all’Isola dell’Unione sono iniziati a causa sua che non ha 
ascoltato, per tempo, l’opposizione nel fermare per tempo quest’obbrobrio (oppure, se 
fosse stato possibile, anche successivamente, non si sarebbe preoccupata di trovare un 
accordo con la ditta); 

 i lavori al Ponte della Fossetta non sono ancora iniziati, a causa del ritardo nell’invio di 
documentazione alla Sovraintendenza (come da notizie della stessa Sovraintendenza) ; 

 i lavori non conclusi del Teatro Astra, Palazzo Granaio, Stadio, restauro ponti, strada degli 
orti, ecc… sono tantissimi. 

CON L’AGGRAVANTE 

 della mancata visione d’insieme e degli incarichi affidati da parte del Settore Urbanistica 
all’interno del quale la gestione politica dei piani urbanistici “Reduci” e “Ghezzi” (basta 
vedere le osservazioni) fanno sorgere alcuni dubbi sulla coerente e corretta prassi, mentre 
sul piano “Batteria Penzo” l’Assessore, solo per dirne una, non ha pensato di includere 
all’interno il Centro Congressi Kursaal e ulteriormente vincolarlo urbanisticamente, viste le 
difficoltà dell’Amministrazione a partecipare al bando. 
 

 della mancata sua presenza al referato Edilizia Privata grazie al quale abbiamo visto 
sorgere, persino Supermercati in spiaggia, ampliamenti di palestra in Via Corner senza 
verificare viabilità oppure, il mancato, ma promesso, bando ristrutturazione delle 
abitazioni dei centri storici, oltre alle tempistiche non rispettate relativamente agli accessi 
agli atti per imprenditori e tecnici che ne avevano necessità… e non occorre aggiungere 
altro. 
 

 del mancato impegno a sostenere in maniera puntuale tutto il lavoro da fare in merito 
all’edilizia scolastica, a tal punto da dover sollecitare, come opposizione, ogni volta gli 
interventi (vedi due esempi: scuole Todaro e Marchetti) e nonostante tutto non ricevendo 
riposte concrete e pratiche specialmente per il decoro e la sicurezza. 

SI VUOLE ESPRIMERE 

un giudizio negativo sull’azione fin qui svolta dall’Ass. ai Lavori Pubblici/Urbanistica/Edilizia, 
Alessandra Penzo, invitando il Sindaco a fare le opportune e tempestive considerazioni sul ritirare 
le deleghe.  

 

I Consiglieri Comunali 

 

Beniamino Boscolo - Marco Dolfin - Gianluca Naccari - Barbara Penzo -  
Emilia Spagno - Maria Chiara Boccato - Romina Tiozzo Compini - Domenico Zanni 


