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~ Città di Venezia la Nuova 
L'ASSALTO DEL TURISMO 

Ticket a Venezia, scontro 
Lega e M5S si oppongono 
Slitta il confronto in consiglio comunale, prima l1incontro con l1assessore regionale Caner 
Chiesta l'esenzione per i veneti. E i grillini: la decisione deve essere partecipata PENoouNI1PAGINA21 

IL FUTURO DELLA CITTÀ 

Ticket d'ingresso, Lega e M5S di traverso 
scontro su esenzione ai veneti e privacy 
Oggi l'incontro dei consiglieri con l'assessore regionale Caner. Confindustria: «Chi viene a Redentore e Carnevale paghi» 

Serve altro tempo per l'appro
vazione del contributo d'ac
cesso a Venezia. Segno non 
già di uno stop al prowedi
mento destinato a rivoluzio
nare l'arrivo in giornata a Ve
nezia, quanto piuttosto di 
una discussione non ancora 
chiusa e che fatica a ingrana
re. Previsto tra i punti all'ordi
ne del giorno per il consiglio 
comunale di oggi a distanza 
di un mese dal via libera al te
sto dalla commissione, il tic
ket d'ingresso è slittato a fine 
ottobre. Prima, ci saranno al
tri due passaggi, entrambi in 
Regione-dacapireseindolo
ri o meno - ancora una volta 
su punti centrali del regola
mento: rispetto della privacy 
ed esenzione ai veneti. Il pri
mo, caro al gruppo del MSS in 
Regione, il secondo al gruppo 
Lega che chiede un'esenzio
ne completa del ticket a favo
re dei veneti, anche quelli che 
arriveranno in città dopo 
aver superato la soglia di cari
co (aspetto invece previsto 
nell'ultima versione del rego
lamento licenziata dalla com
missione). 

Oggi i consiglieri comunali 
e regionali della Lega si incon
treranno con l'assessore al tu-

rismo del Veneto, Federico 
Caner. Pur condividendo l'im
pianto e lo spirito del provve
dimento, sul tavolo ci sarà la 
contrarietà alla mancata esen
zione totale per i residenti nel
la Regione, come invece era 
previsto nella prima versione 
del contributo d'accesso, quel
la cioè del 2019 che prevede
va la riscossione da parte dei 
vettori (compagnie di treni e 
autobus) del ticket d'ingres
so. Insomma, i rappresentan
ti del Carroccio vorrebbero 
che i veneti fossero esentati al
la stregua dei veneziani (nel 
regolamento ad oggi è previ
sto che non pagano entro la 
soglia di carico che dovrà esse
re decisa dalla giunta). Ma tra 
i punti dell'incontro ci sarà an
che la contrarietà all'uso di 
tornelli, eventualità prevista 
e non esclusa dal regolamen
to. 

Il prossimo 18 ottobre, poi, 
il Consiglio regionale si trove
rà a trattare la mozione pre
sentata dalla consigliera re
gionale Erika Bladin (MSS) 
con cui si chiede alla giunta re
gionale di dare il via a una «di
scussione partecipata»: «La 
città viene considerata alla 
stregua di un "parco a tema" 

nel quale si paga il biglietto 
per entrare e l'onere di dimo
strare esclusioni ed esenzioni 
grava su residenti e utenti che 
saranno vessati da un ulterio
re adempimento amministra
tivo». Per Baldin poi «i dubbi 
di natura costituzionale» ri
guardano «la privacy e la li-

bertà di movimento», un 
aspetto su cui anche le mino
ranze a Ca'Farsetti, con il con
sigliere comunale Marco Ga
sparinetti (Terra e Acqua) 
avevano annunciato batta
glia dicendosi pronti - in caso 
di multe e sanzioni- a porta
re la questione davanti alla 
Corte Costituzionale. Concet
to oltretutto ribadito nel cor
so della partecipata assem
blea pubblica in Pescheria. 

E nel frattempo sul provve
dimento già licenziato dalla 
commissione sono arrivate 
anche le osservazioni delle ca
tegorie. Tra queste Confindu
stria Venezia che parla di un 
prowedimento destinato a 
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~ Città di Venezia 

portare «risultati apprezzabi
li» e che però chiede anche 
qualche correzione. Come ad 
esempio sull'esenzione che in
clude chi partecipa a «manife
stazioni organizzate o patroci
na te dall'amministrazione co
munale», come ad esempio 
Redentore o Carnevale dove 
come è noto la città si riempie 
all'inverosimile. «Sembra un 
distinguo da correggere», 

la Nuova 
mette nero su bianco Confin
dustria con il presidente della 
sezione turismo Salvatore Pi
sani, «perché è proprio in 
quei giorni in cui normalmen
te c'è un grande afflusso di 
persone che la città deve esse
re tutelata». Perplessità an
che dall'associazione "I Tolo
mazi" (agenzie di incoming 
di Venezia) sulla assenza di 
prelazioni per gli operatori lo-

cali che gestiscono gruppi or
ganizzati: «Rischiamo di ri tro
varci un qualsiasi tipo di turi
smo selvaggio e invasivo pri
ma di quello organizzato». -

EUGENIO PENDOLINI 

Dubbi sulla possibilità 
di usare i varchi 
elettronici in città 
per effettuare controlli 

Un'immagine estiva: folla di turisti in Piazza San Marco, in attesa di entrare in Basilica. Dal 16 gennaio, chi verrà in giornata dovrà prenotarsi online e pagare il contributo d'accesso 




