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In anni recenti la Giudecca e Sacca Fisola sono progressivamente passate da aree
strettamente residenziali a una connotazione sempre più turistica. Nonostante questo da
anni sono poco considerate dall’amministrazione comunale.

Le nostre proposte
 Riabilitazione dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile con sede al CZ95, implementando

altri servizi, permettendo così l’accessibilità dei servizi comunali a tutti i residenti
d’isola e non solo, senza dover recarsi per forza in Comune

 Verificare  che  INSULA e  ATER  svolgano  adeguati  interventi  di  manutenzione
straordinaria delle case popolari presenti sul territorio e provvedano al recupero e
assegnazioni in tempi rapidi di case sfitte e inagibili.

 Garantire  la  manutenzione  del  verde  pubblico  curando  o  sostituendo  gli  alberi
ammalati,  ripristinando le aiuole in fondamenta (con alberelli  e non cespugli)  in
modo  che  possa  essere  pienamente  fruibile  da  parte  della  popolazione  con
riqualificazione degli spazi e disinfestazione zanzare in estate.

 Sistemazione della pavimentazione che attualmente versa in condizioni pessime
creando  rischi  significativi  per  la  popolazione  disabile  e  anziana.  Particolare
attenzione verrà posta per l’area della Palanca soggetta a danni a seguito del moto
ondoso.

 Verificare la fattibilità di interventi di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza delle rive dai fenomeni di acqua alta.

 In  Giudecca  e  in  Sacca  Fisola  sono  presenti  radicate  attività  di  spaccio  che
verranno  contrastate  con  azioni  di  recupero  territoriale  e  sicurezza.  È  quindi
necessario  garantire  un  maggior  controllo  del  territorio  da  parte  delle  Forze
dell’Ordine.

 Garantire un adeguato servizio di pulizia e raccolta rifiuti domestici in tutta l’isola. È
inoltre necessario aumentare il numero di cestini presenti sul territorio.

 Regolarizzazione e controllo dei pontili pubblici, utilizzati da alcuni soggetti come
ormeggi abusivi e non come zone di carico/scarico di persone e/o beni, mettendo
anche a rischio la vita di chi deve essere soccorso dall’ambulanza (vedi es. squero
delle  Zitelle  [vicino  Villa  Hériot]  spesso  e  volentieri  occupato  su  tutti  i  lati  da
imbarcazioni ormeggiate, a volte anche da notte).

 Potenziare il centro sportivo di Sacca Fisola, rendendolo così il polo multi-sportivo
della  città.  Utilizzare  gli  spazi  in  concessione  alla  cooperativa  “Il  Cerchio”  per
promuovere sport come: Pugilato, Danza, Danza ritmica e balli  di  gruppo, zona
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fitness, Pallacanestro ecc. Creando un polo simile, si riporterebbe lo sport in isola
e, di  conseguenza, una quantità di  residenti  in più.  Creerebbe posti  di  lavoro e
porterebbe al ritorno di meriti sportivi in città.

 Ultimare i lavori in corso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, permettendo così ai
residenti e a chi ne ha bisogno, di poterne nuovamente/di iniziare a usufruire (vedi
es. nuovo edificio condominiale in zona Zitelle, progettato per ospitare anche un
nuovo parco [di gran necessità in quest’area])

 Aumentare l’offerta culturale durante tutto l’anno in modo da non limitarla al solo
periodo del “Festival delle Arti” qui alla Giudecca
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