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Motoscafi blu, record di viaggi 
lnterrogazione di Gasparinetti, risposta immediata del Comune: «Usati per fini istituzionali 

Centoquarantotto viaggi con 
il motoscafo di servizio in tre 
mesi da p~e di un assessore 
in carica. E dietro a questo nu
mero ehe si cela l'interrogazio
ne depositata ieri dal consiglie
re d'opposizione Margo Gaspa
rinetti (Terra e Acqua) e indi
rizzata al sindaco. Se i1 nome 
dell'amministratorenon viene 
fatto per motivi di segreto d'uf
ficio, emergono dettagli ri
guardo a tragitri ehe - a detta 
del consigliere d'opposizione 
- «a volte sembrerebbero "pri
ma facie" non rieonducibili ad 
e~igenze istituzionali o di servi
ZIO>>. 

Pronta Ia repliea di Ca' Far
setti ehe fa sapere ehe "i mezzi 
di rappresentanza sono usati 
per tali scopi per Ia mobilita di 
tutti gli assessori, secondo le 

varie neeessita, ehe variano in 
base agli inearichi assunti e 
aglieventi». 

L'interrogazione di Gaspari
netti muove i suoi passi dall'ae-
cesso agli atti protocollato 1'11 
agosto sull'utilizzo dei moto
seafi di servizio in forza al Co
murre. «Dalle risultanze>> met
te nero su bianeo il eonsiglie
re, «emerge un utilizzo della 
flotta eomplessivamente oeu
lato». Con alcune eeeezioni e 
anomalie, a detta di Gaspari
netti e su eui l'interrogazione 
intende far luee. Tra eui appun
to i 148 viaggi tra il1 0 maggio 
e il1 0 agosto eon ferrnate inter
medie. Con una punta reeord 
il14luglio. 

Vengono poi eitati easi di 
"singoli eonsiglieri di maggio
ranza ne hanno fatto uso in cir-

eostanze non rieondueibili ad 
aleun Consiglio eomunale o 
commissione». E il easo del 
due agosto, con un motoscafo 
di servizio "messo a disposizio
ne di non meglio identifieato 
«Chisso" per il tragitto da piaz
zale Roma a Pellestrina". 

La risposta all'interrogazio
ne viene anticipata da una no-
ta dell'amministrazione ehe fa 
sapere di aver dimezzato l'uti
lizzo di barehe istituzionali dal 
2015 ad oggi (-46% di earbu
rante) e di aver ridotto del 
77% l'uso di auto blu, eon un 
«risparmio stimato tra 150 e 
200.000euro». 

L'amrninistrazione replica 
anche sul easo del 14 luglio, 
quando cioe all'aeroporto di 
Tessera e stato organizzato un 
importante eonvegno di Ava 
sull'hotellerie al quale e stata 

chiesta Ia presenza del Gornu
ne sia all'apertura del mattino 
ehe al convegno nel pomerig
gio. Ilispetto all'utilizzoda par
te dei consiglieri comunal~ si 
fa riferimento al servizio navet
ta da piazzale Roma a Ca' Far
setti o in caso di eventi istitu
zionali. 

Infine, ecco Ia spiegazione 
del nome <<Chisso» a bordo di 
un mezzo diretto il2 agosto da 
piazzale Roma e Pellestrina: 
«La dottoressa Chisso e una 
collaboratrice a titolo atuito 
del omun · enez· dopo 
oltre 40 anni di onorato servi
zio all'Anagrafe, e per tale mo
tivo il 2 agosto si e recata alla 
sede territoriale di Pellestrina, 
per controllare l'attivazione 
dei Pos recentemente introdot
tinellesedi".-

E.P. 

~ü~npralra"rropnmadidill'mares.ind.lm 
\uaccano mecomekcerucorlllcrlusconi • 

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
Nuova Venezia 8 settembre 2021 p. 16




