
Prot. N° 07_03/12

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

- Rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato civico (anni 2012-2014).

- Verbale di assemblea dei cittadini svoltasi il 06/03/2012, ore 20.30 c/o il Ristorante Pizzeria

“Milano” e del Consiglio  Direttivo per l’elezione degli organi statutari (art. 3 e 4 dello Statuto).

Il giorno 06/03/2012, 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  signor

Massimo Segato).

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

• approvazione del bilancio annuale 2011 e rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato;

• rinnovo del delle cariche statutarie del Comitato;

• varie ed eventuali.

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

sull’attività svolta nell’anno 2011,  il quale sottolineando che malgrado le difficoltà, il bilancio è risultato

essere positivo sotto ogni punto vista: dall'impegno per lo sviluppo e salvaguardia della zona all'impegno

per l'intrattenimento nella piazza con le manifestazioni.

Prendendo spunto proprio da quest'ultimo e sottolineando lo straordinario e faticoso impegno del direttivo

e di tutti i volontari, il presidente ne trae un bilancio più che positivo. Il Comitato ha saputo offrire alla sua

città e ai suoi ospiti importanti eventi che hanno spaziato dalla cultura con il “ I^ simposio di scultura sul

legno”, al Campiello, all'opera dei Madonnari,  al  divertimento con l'intrattenimento per i  più piccoli del

“Clown Crostino” , per arrivare agli eventi-spettacolo con “Miss Venezia” e “La Drummeria” nonché i vari

concerti tenutisi durante l'estate.

Anche durante il periodo invernale, in occasione del Natale, il Comitato si è adoperato per l'allestimento di

un abete  gentilmente  offerto  dai  volontari  della  Protezione  Civile  di  Pergine  Valsugana e  abbellito  dai

bambini residenti nella zona insieme ai volontari della Protezione Civile di Jesolo. 

Sempre durante il periodo natalizio il Comitato con la presenza di alcune cariche comunali, ha donato alla

scuola Verga e alla parrocchia di Piazza Milano, alcune delle opere realizzate dai madonnari .

Da aggiungere, come suggello all'intensa opera del Comitato, la straordinaria riuscita della Festa Carinziana,

molto apprezzata e dalla quale abbiamo ricevuto gli apprezzamenti di stima da parte dell'amministrazione

comunale.

Il presidente, soffermandosi sulle manifestazioni, fa presente che anche quest'anno i vari consorzi spiaggia,

Arenile Milano e Consorzio Solemare assicureranno al Comitato il loro contributo economico affinché le

stesse possano svolgersi, tuttavia, viene segnalata la grave situazione economica generale  che investe il

bilancio Comunale e che potrebbe portare a problemi legati alla mancanza di supporto logistico e tecnico da

parte del Comune di Jesolo che si adopera anche per il pagamento della SIAE, dell'energia elettrica e come

ente patrocinatore delle varie autorizzazioni.  

Segnalando le incognite per l'anno in corso emerge un aspetto importante in merito al programma 2012,

poiché esso dovrà essere coordinato con i vari enti PRO-LOCO, APT, ecc. portando quindi a una riduzione di

fondi in direzione del comitato. Quindi nei prossimi mesi si  discuterà di qualità e quantità, di sostegno

economico da parte degli operatori commerciali e di aiuto a livello di volontariato fondamentale per la buon

riuscita di tutte le iniziative.

Sede: via Danimarca n. 12 - 30016 Lido di Jesolo (VE) -  Tel. - Fax. 0421-91756 - Ufficio di Presidenza: via Olanda n. 26 - Tel. 3394006382

comitatopiazzamilano@libero.it          comitato@piazzamilano.com - http://www.piazzamilano.com

comitatopiazzamilano                        comitato piazza milano

               



In  merito  alle  problematiche  della  piazza  legate  alla  sua  scarsa  vitalità  nel  periodo  invernale  alcuni

operatori economici che si trovano nella via Danimarca hanno sollevato la questione in merito all'apertura

della strada prevista nel progetto e mai aperta. 

Gli stessi segnalano l'assenza di passaggio pedonale e vista la situazione economica attuale si pensa che

l'apertura potrebbe portare ad un miglioramento.

Il  Comitato  già  espressosi  sfavorevolmente  all'apertura  per  problemi  legali  alla  salvaguardia  della

pavimentazione e di sicurezza per i passanti, si fa comunque promotore della causa di questi commercianti

proponendo, come da loro indicato, un periodo di prova per valutare l'effettiva utilità. 

Rimangono da stabilire le modalità, e l'attendibilità dei risultati di quanto richiesto. 

Il presidente si è reso disponibile a presentare al Sindaco una relazione con le varie richieste propostegli.

Sempre legati ai problemi della piazza si segnala la scarsa pulizia della stessa e l'incuria delle aiuole dove

sono assenti le segnaletiche  che vietano la sosta ai cani, l'assenza di specchi negli incroci delle vie adiacenti,

la presenza di  barriere architettoniche nella via Olanda; si richiede di intervenire nella sistemazione della

piantumazione sempre nella stessa via.

Il problema della viabilità e della segnaletica di indicazione della zona e della piazza sono stati riproposti,

compreso la regolamentazione a senso unico della via Anasso.

Un residente facendosi portavoce dei genitori degli alunni della scuola “Verga” chiede se è possibile ottenere

la  riqualificazione del  terreno vicino via  Aldo Moro incrocio  Pio  La  Torre.   Il  presidente  si  impegna a

sottoporre la questione ai  vari  uffici  comunali  di  competenza insieme alla richiesta di miglioramento e

sistemazione del Parco Grifone; si evidenzia ancora una volta la seria situazione di cassa del Comune di

Jesolo.

In  merito  al  PAT  e  alle  proposte  che  il  Comitato  ha  presentato  all'amministrazione  comunale  ,  che

riguardano la viabilità e i problemi del territorio, le varie organizzazioni politiche hanno richiesto degli

incontri per affrontare una discussione seria sul futuro della nostra zona e delle zone adiacenti la piazza

Milano.

 

Il presidente espone il bilancio che ha raggiunto malgrado le difficoltà il pareggio e ottiene, all'unanimità la

sua approvazione. 

Sono  state  discusse  ed  approvate  dai  cittadini  nuovamente  le  Proposte  d’Intervento  fondamentali  e

prioritarie già oggetto di proposte all’A.C.: 

� 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;

� Realizzazione della pista ciclabile dal Lido fino a Jesolo Paese, con particolare urgenza fino a via

Correr affinchè si possa collegare a quella prevista su quest’ultima via;

� Intervento di rinnovamento del “Parco Grifone”.

Elezioni.

Dopo la disanima sulle varie problematiche vengono indette le elezioni per il rinnovo del Comitato e delle

cariche statutarie e, a seguito la discussione fra i presenti, con il seguente esito che ha portato all’elezione

dei seguenti cittadini:

1)      Consiglieri  : Bernardi Leonardo,  Signorelli Salvatore, Fiore Lorenzo, Franco Mario, Mazzetto Andrea,

Burato Esterino,  Munerotto Morris,  Mazzetto Denzi,  Fregonese Giovanni,  Gastaldi Paolo, Marcello

Stringhetta, Antonio Finco e  Mogavero Dino,;

2)      Collegio Dei Sindaci Dei Revisori Dei Conti  : Rossetto Gianfranco, Pierangelo Mazzarotto e Vizzini

Vincenzo.

La riunione si chiude alle 23,00 circa.
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          F.to Il Verbalizzante      Il Presidente 

              Massimo Segato Leonardo Bernardi

Prot. N° 07-1_03/12

OGEETTO: Verbale del 1° CONSIGLIO DIRETTIVO del rinnovato comitato di “PIAZZA MILANO” (aa. 2012-

2013)

Jesolo (VE) 06 marzo 2012, ore 23.00  circa c/o Ristorante Milano, Piazza Milano.

1° CONSIGLIO DIRETTIVO del rinnovato comitato di “PIAZZA MILANO” (aa. 2012-2013)

A seguito la conclusione dell’Assemblea dei cittadini appartenenti alla zona Piazza Milano, i neo consiglieri

eletti  per  il  mandato  2012-2013,  si  riuniscono   sempre  c/o  la  “Pizzeria  Milano”,  alle  ore  23,00  del

06/03/2012, 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, come segue:

Consiglio Direttivo

- Presidente:  Leonardo Bernardi

- Vice Presidente: Salvatore Signorelli

- Segretario: Lorenzo Fiore

- Tesoriere: Mario Franco

Consiglieri:

- Denzi Mazzetto

- Morris Munerotto

- Esterino Burato

- Roberto Gastaldi

- Giovanni Fregonese

- Marcello Stringhetta

- Antonio Finco

- Dino Mogavero

Revisori

- Gianfranco Rossetto

- Pierangelo Mazzarotto

- Vincenzo Vizzini
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La riunione si chiude alle 23,30 circa.

 F.to Il Presidente 

Leonardo Bernardi
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