
CONSIGLIO COMUNALE

Ordine del Giorno nr. d'ordine odg_201
seduta del 26-07-2012

Esito votazione: approvato con 19 voti favorevoli, 5 non votanti - (Il Popolo della Liberta') Centenaro Saverio,
Costalonga Sebastiano, Zuin Michele, (Liga Veneta Lega Nord Padania) Vianello Alessandro, (Lista Civica impegno per
Venezia, Mestre, isole) Boraso Renato - .

Oggetto: Sviluppo industriale di Porto Marghera e progetto Palais Lumiere – Mozione collegata alla PD 05/06/2012 n.
347 “Accordo di programma, ai sensi dell’art. 32 Legge Regionale 35/2001, per la realizzazione del progetto denominato
“Palais Lumiere Pierre Cardin” a Porto Marghera. Mandato al Sindaco di sottoscrivere l’Accordo di Programma ai sensi
dell’art. 21, comma 3 dello Statuto Comunale”

Il Consiglio Comunale

Premesso che nella discussione che ha accompagnato la costruzione del Piano di assetto del territorio non sempre è
emerso il significativo indirizzo dato allo sviluppo dell’area industriale di Porto Marghera; 

Considerato che il percorso amministrativo ha portato il Consiglio comunale ad adottare il PAT riconoscendo e vincolando
le aree di Porto Marghera alla vocazione industriale e portuale; 

Visto che tale azione politico/amministrativa ha favorito recentemente l’accordo tra Ministero dell’Ambiente, Regione
Veneto e Comune di Venezia sulla semplificazione delle procedure per la bonifica delle aree del sito industriale e
l’accordo tra Regione Veneto, Comune di Venezia e ENI sulla disponibilità e gestione di alcuni ettari di aree industriali di
proprietà privata; 

Visto il progetto cosiddetto “Palais Lumiere” di Pierre Cardin che si svilupperà su 19 ettari ai limiti della zona industriale di
Porto Marghera; 

Considerato che tale progetto viene presentato come foriero di migliaia di posti di lavoro generati dalle diverse funzioni
che vi saranno insediate al netto di quelli previsti per la costruzione della struttura e delle infrastrutture connesse; 

tutto ciò premesso, 

SI IMPEGNA IL SINDACO 

- A far predisporre alla Direzione Sviluppo Economico del Comune di Venezia una analisi SWOT per valutare la
possibilità di sviluppo industriale dell’area ed il saldo occupazionale di detta operazione al netto di eventuali ricadute
negative; 
- Ad attuare tutte le forme di garanzia necessarie a garantire l’Amministrazione Comunale rispetto alla realizzazione di
detto progetto; 
- A promuovere un osservatorio con le parti sociali per monitorare l’evoluzione dell’attuazione del progetto Palais Lumiere.
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