
Prot. n. 02_25/10

OGGETTO: Assemblea  pubblica  con  i  cittadini  ed  operatori  economici  di  zona  del Comitato “Piazza

Milano”.

- Rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato civico (anni 2010-2011).

- Verbale  di  assemblea  dei  cittadini  svoltasi  il  24/02/2010,  ore  20.30  c/o  il  Ristorante

Pizzeria “Milano” e del I Consiglio Direttivo per l’elezione degli organi statutari (art. 3 e 4

dello Satuto).

Il  giorno  24/02/2010,  alle  ore  20,30  presso  i  locali  del  Ristorante  Pizzeria  “Milano”  previa

convocazione,   mediante  manifesti  apposti  presso  i  pubblici  esercizi,  attività  economiche  e  presso  la

residenza  dei  cittadini  residenti  nella  zona  di  competenza,  pubblicato  nel  sito  internet  del  comitato

www.piazzamilano.com, così come previsto dall’art. 10 dello Statuto del Comitato (Registrato all’Ufficio del

Registro di San Donà di Piave (VE) il 24/02/1994, N. 714 Atti Privati Mod. III° Serie  3a) depositato  in

Comune di Jesolo il 15/12/1995, si è riunita l’assemblea dei cittadini ed operatori economici di zona (redige il

verbale d’assemblea il V. Presidente uscente Signorelli Salvatore).

L’assemblea è stata convocata con il seguente O.d.g.:

1) approvazione del bilancio annuale e rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato;

2) proposta programma manifestazioni 2010;

3) comunicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della “nuova Piazza Milano”.

I lavori dell’assemblea sono stati aperti dal Presidente uscente Bernardi Leonardo che ha relazionato

sull’attività svolta nell’anno 2009 (calendari delle manifestazioni estive e luminarie di Natale, Feste nel parco

di Primavera e di Inverno,  e poi ha fatto una breve  sintesi dell’attività del biennio di mandato (2008/2009).

Era  presente  l’Assessore  alla  Cultura  del  Comune  di  Jesolo  Carli  Alberto,  che  ha  portato  il  saluto

dell’A.C., facendo una sintesi della collaborazione fra l’amministrazione comunale ed il Comitato sul fronte

delle  manifestazioni  annuali  ed  estive  in  particolare,  con  riferimento  agli  eventi  culturali  in  piazza  con

scrittori di livello nazionale, fra cui Tiziano Scarpa (Premio Strega 2009);

E’  seguita una  discussione sulle  problematiche di  zona  in  relazione alle  istanze dei  cittadini  e  delle

soluzioni conseguenti. 

Gli  argomenti discussi,  riproposti  e  ritenuti  prioritari  dall’assemblea sui  quali  si  dovrà  richiamare

l’attenzione dell’amministrazione comunale:

- Parcheggio pubblico davanti alla chiesa con area riservata alla sosta anche agli autobus;

- Nuova illuminazione di via Danimarca;

- Pista ciclabile da via Danimarca a Jesolo Paese, con particolare urgenza per il tratto di collegamento

a via Correr (è stata evidenziata da cittadini l’esigenza  di collegarla fino a via Olanda: zona scuole);

- Nuova illuminazione di via Olanda ed adeguamento dei marciapiedi alle esigenze dei disabili.

- Adeguamento della rete fognaria della zona in conseguenza delle nuove urbanizzazioni.

- Riqualificazione pensiline ATVO razionalizzazione fermate urbane ed  extraurbane, si è apprezzato

la recente sostituzione di quella davanti le Scuole G. Verga;  

- Manutenzione strade e marciapiedi, oramai vetusti o da adeguare (evidenziando l’attività intrapresa

dal Comune per la sistemazione delle zone più  pericolose, in particolare: via Levantina, via  Sacile, via

Altinate, via Eraclea, via Possagno, anche con il prolungamento del periodo di illuminazione notturno;



- Pista ciclabile ed illuminazione di via Martin Luther King per evidenziare il collegamento con la zona

ovest e la nuova stazione ATVO;

- Completamento del marciapiede lungo l’arenile in direzione dello stabilimento balneare Sabbiadoro;

- rafforzamento della  segnaletica di indicazione verso il  Lido Est-Pza Milano da Jesolo Capoluogo,

oltre che la segnalazione del Parco Grifone, che d’Estate viene utilizzato da numerosi turisti;

- Adeguamento dei segnali sul vecchio portale di via Olanda, ante  Banca CARIGE;

- Completamento  della  segnaletica  orizzontale,  nelle  aree  di  incrocio  via  Moro-La  Torre,  Tobagi-

Danimarca, la delimitazione degli  stalli  di  sosta,  anche con posti per disabili  nel  parcheggio ante

Parco Grifone-via Moro;

- Intervento strutturale per impedire l’uscita da via Moro su via M.L. King (anche come da nota inviata

da Amministrazione di Condominio di zona);

- Installazione di ulteriori panchine sulle vie principali della zona (Altinate e Levantina);

- La reintroduzione del Poliziotto di quartiere per garantire la sicurezza pubblica con presenza ed con

il controllo sul territorio, anche con l’ausilio delle altre Forze dell’Ordine. 

L’Assessore CARLI Alberto ha preso nota delle varie problematiche poste dai cittadini impegnandosi

di  porli  all’attenzione  dell’A.C.,   mentre  l’impegno  dei  nuovi  rappresentanti  del  Comitato  sarà   quello  di

comunicarli per iscritto e di discuterli con la G.C..

Inoltre  si è discusso, alla presenza  del  tecnico  signor Marin dell’Impresa Esecutrice dei lavori  in

Piazza,  quanto previsto dall’O.d.g.,  ovvero  sullo  stato  di avanzamento degli stessi e dei tempi di consegna.

Il rappresentante della ditta esecutrice dei lavori riferiva che per il mese di aprile (Pasqua) potranno essere

aperte alla sola circolazione stradale le vie Levantina ed Altinate, togliendo appena possibile le protezioni di

cantiere e le recinzioni rendendo più visibile l’area interessata (compatibilmente con la sicurezza stradale e
di cantiere), mentre a fine primavera la piazza, potrà essere resa parzialmente usufruibile dai cittadini.

Il  Vice  Presidente  Signorelli  Salvatore  ha  evidenziato  l’attività  svolta  negli  ultimi  due  anni  da

Comitato ed in particolare alla forte volontà di coinvolgere il  più possibile i  cittadini.  Ha sottolineato la

realizzazione del sito internet: www.piazzamilano.com, grazie al forte impegno e contributo di Massimo e

Maurizio Segato, sul quale quotidianamente vengono monitorati i lavori di rifacimento della piazza, nonché

alla pagina su Facebook e Youtube, curati dal segretario Fiore Lorenzo; è stato richiesto di linkare il sito del

Comitato a quello istituzionale della Città di Jesolo.

Sono  state  discusse  ed  approvate  dai  cittadini  le  Proposte  d’Intervento  fondamentali  e  prioritarie
(alcune già segnalate all’A.C. ): 

1) Sistemazione/riqualificazione urbanistica di via Danimarca (accesso principale alla Zona Est) dalla

rotonda di via M.L. King e via Papa Luciani fino alla nuova Piazza Milano, mediante l’intervento di

ammodernamento dei marciapiedi e dell’illuminazione pubblica;

2) Realizzazione della pista ciclabile dal Lido fino a Jesolo Paese;

3) Intervento di rinnovamento del “Parco Grifone”.

Discussione degli altri punti all’Ordine del giorno:

1) Proposte di manifestazioni per l’anno in corso: 

Il  Presidente  uscente,  in  considerazione  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  della  nuova  piazza,

manifestava  qualche  perplessità  per  la  programmazione  che,  per  quest’anno  sarà  improntata

sull’immediato e sugli  eventi  compatibili  con lo stato di avanzamento dei lavori.  Sicuramente saranno



meglio distribuite le tipologie di manifestazioni, ancora una volta realizzata in collaborazione con la pro

Loco  e  ed  il  Comune  di  Jesolo:  “Crostino  Tour”  viene  confermato,  qualche  dubbio  (dipende

dall’utilizzabilità della piazza) per la riproposta della consolidata manifestazione  “Pattinando sotto le

stelle. Comunque sono in corso valutazioni anche su proposte giunte al Comitato, fra cui i  madonnari;

L’Assessore A.  Carli  confermava la consolidata disponibilità e la collaborazione con l’Amministrazione

Comunale.

2) approvazione del bilancio annuale e rinnovo del:

� Consiglio Direttivo del Comitato (aa. 2010-2011)  :

a) il Presidente ha presentato il bilancio annuale (con leggero disavanzo) che è stato approvato

dall’assemblea dei presenti ad alzata di mani, all’unanimità;

b) dopo discussione fra i presenti e le seguenti candidature, dopo approvazione sulla modalità di
elezione (palese) sono stati eletti Consiglieri: Bernardi Leonardo,  Signorelli Salvatore, Fiore
Lorenzo, Mogavero Dino, Franco Mario, Mazzetto Andrea,   Burato Esterino,   Munerotto
Robis,  Mazzetto Denzi,  Fregonese Giovanni,  Gastaldi Paolo,  Donadello Mattia;

� Collegio Dei Sindaci Dei Revisori Dei Conti  : Rossetto Gianfranco, Visentin Lilia e   Menegaldo
Enrico.

1° CONSIGLIO DIRETTIVO del rinnovato comitato di “PIAZZA MILANO” (aa. 2010-2011)

Alle ore 23,00 del 24/02/2010, i suindicati Consiglieri neo eletti si riuniscono per eleggere fra di

loro gli organi statutari.

Dopo ampia discussione e proposte di ricandidatura, sono stati così rinnovati gli organi statutari

previsti dall’art. 4  dello Statuto:

- BERNARDI Leonardo Presidente

- SIGNORELLI Salvatore Vice Presidente

- FIORE Lorenzo Segretario

- MOGAVERO Dino Vice Segretario

- FRANCO Mario Tesoriere

- MAZZETTO Andrea Vice Tesoriere

- BURATO Esterino Consigliere

- MAZZETTO Denzi Consigliere

- FREGONESE Giovanni Consigliere

- GASTALDI Paolo Consigliere

- MUNEROTTO Morris Consigliere

- DONADELLO Mattia Consigliere

- ROSSETTO Gianfranco, Sindaco dei Revisori dei Conti

- VISENTIN Lilia Sindaco dei Revisori dei Conti



- MENEGALDO Enrico Sindaco dei Revisori dei Conti

La riunione si chiude alle ore 23.50 circa del 24/02/2010.

IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA

Salvatore Signorelli

IL PRESIDENTE 

Leonardo Bernardi


