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Nuova Venezia 4 novembre 2022 pp. 1 e 15

LO SCONTRO A VENEZIA 

Riunioni on line 
del consiglio 
comunale 
stop del prefetto 

La politica a Venezia torna in pre
senza dopo due anni e mezzo. È la 
legge del resto a prevederlo. A dirlo 
è il prefetto in persona./ PAGINA 15 

Il prefetto: <<Stop alle riunioni da remoto>> 
Convocato il primo consiglio in presenza 
Opposizioni ricevute a Ca' Corner: «Lo stato di emergenza si è concluso». I fucsia: «Anche le commissioni dal vivo» 

La politica a Venezia torna in 
presenza, dopo due anni e 
mezzo. È la legge del resto a 
prevederlo. A dirlo è il prefet
to in persona, Vittorio Zappa
lorto. «Non ho controllo sugli 
organi politici del Comune, 
ci mancherebbe. Posso solo 
esercitare una mora! sua
sion. Quello che posso dire è 
che una volta finita l'emer
genza sanitaria, riprende vi
gore il regolamento del consi
glio comunale precedente 
che prevede gli incontri in 
presenza». Parole rivolte an
che ai consiglieri di opposizio
ne (Sara Visman, Marco Ga
sparinetti, Cecilia Tonon, Mo
nica Sambo e Giuseppe Sac
cà) che ieri hanno risposto al
la convocazione del prefetto, 
interpellato per sbloccare il ri
torno in presenza di commis
sioni e consigli comunali in at
tesa del nuovo regolamento 
che dovrà disciplinare la mo
dalità mista (presenza-remo
to). Un colloquio durato cir
ca un'ora, arrivato a distanza 
di un giorno dal blitz della 
quarta commissione che ha 
concluso il sopralluogo in ri
va del Vin sul tema del moto 
ondoso all'interno di Ca' Far
setti, dove tutt'orasonovieta-

te le riunioni in presenza. 
Scelta, quest'ultima, non ap
prezzata dai consiglieri Fuc
sia e Lega che invece sono ri
masti al di fuori della sede del 
consiglio comunale a Rialto. 

«Il Prefetto ha confermato 
la correttezza della nostra let
tura della circolare del Mini
stero dell'Interno», scandi
scono ora i consiglieri di op
posizione, «con la quale si 
chiarisce che in assenza di 
una specifica disciplina rego
lamentare al termine della 
normativa emergenziale ora 
non più in vigore, le modalità 
di svolgimento del Consiglio 
comunale ritornano ad esse
re quelle ordinarie. Ciò signi
fica che, venuta meno la disci
plina derogatoria, tornano in 
vigore lo Statuto e il Regola
mento e quindi il le sedute 
del Consiglio comunale devo
no svolgersi in presenza». 

Da qui, la richiesta alla pre
sidente Ermelinda Damiano 
di tornare, appunto, a fare po
litica di persona ( come del re
sto avviene ormai in tutta Ita
lia). 

Detto, fatto. Ieri è stata con
vocata una riunione dei capi
gruppo per lunedì 7, con 
all'ordine del giorno la previ-

sione di un consiglio comuna
le per giovedì lOnelqualera
tificare una variazione di bi
lancio. «Ecco, quel Consiglio 
sara in presenza, in quanto il 
protocollo sanitario, in fase 
di aggiornamento, lo consen
tirà», mette ora in chiaro Ales
sio De Rossi, capogruppo Fuc
sia, «l'ho dichiarato già i gior
ni scorsi in maniera chiara, 
ma c'è qualcuno che non vuo
le sentire. Da giovedì prossi
mo torneranno in presenza 
anche le commissioni consi
liari». Nei giorni scorsi, la 
spiegazione del gruppo fuc
sia e della Lega era stata in 
realtà che il ritorno in presen
za sarebbe awenuto solo a 
nuovo regolamento sulla mo
dalità mista approvato: non 
prima. Marcia indietro, dun
que. «L'impegno è quello di 
lavorare sul nuovo regola
mento che disciplini la possi
bilità della modalità a distan-

za per una serie di casi parti
colari, per conciliare i tempi 
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Scontro sul nuovo 
regolamento 
che disciplinerà 
la modalità mista 

di vita, a cominciare dalla ma
ternità e paternità. «Non sarà 
inoltre sfuggito ai colleghi 
che, proprio nei giorni scorsi, 
la società in house Venis ha 
collaudato il nuovo sistema 
audio-video della sala consi
liare di Ca' Loredan. Lavori 
condivisi con i capigruppo e 
che consentiranno di poter 
contare su una strumentazio
ne più efficace e che consenta 

dilavorare con strumentazio
ni moderne e affidabili». 

Dopo due anni e mezzo, 
quindi, il 10 ottobre segnerà 
la fine del lockdown della po
litica a Venezia. Sei mesi do
po la fine dell'emergenza sa
nitaria in Italia. -

EUGENIO PENDOLINI 

I rappresentanti delle opposizioni all'uscita dall'incontro in Prefettura. A destra, la riunione della commissione in presenza 

li prefetto Vittorio Zappalorto 


