
 
 
 
 

 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Spinea 
Claudio Tessari 

 
Ai Capigruppo 

 
Al Sindaco del Comune di Spinea 

Martina Vesnaver 
 

E, p.c. al Segretario Generale  
Guido Piras 

 
 
 

MOZIONE: IMMAGINARE IL POST COVID 

L’emergenza COVID-19 e la sfida per il futuro che questa rappresenta, ci pone davanti a un 
bivio: tornare alla normalità precedente, con i rischi che questo potrà comportare, o 
ripensare le città in maniera più resiliente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

Rivalutare, alla luce delle esigenze poste in essere dall’emergenza Coronavirus, gli 
interventi del PTOOPP secondo le seguenti linee guida: 

Mobilità sostenibile 

Non si tratta solo di creare nuove piste ciclabili, piuttosto di sottrarre una parte dello spazio 
riservato alle automobili o di ridurre il limite di velocità in alcune strade per favorire lo 
scorrimento dei ciclisti conformemente a quanto già previsto dal PUMS. La bicicletta 
consente il distanziamento sociale, dando a tutti la possibilità di sentirsi sicuri, protetti e 
in salute. 

- Aiutare i cittadini a scegliere la mobilità sostenibile sostenendo con incentivi 
specifici l’acquisto di abbonamenti, e-bike e sharing mobility; 
 

- Più smart working: spingere sul lavoro agile per riorganizzare il lavoro 
dell’amministrazione pubblica e aiutare tutte le attività che scelgono di andare in 
questa direzione con soluzioni innovative di smart working e mobility management 
di comunità; 
 

- Ampliare la rete ciclabile anche con interventi leggeri:  
o Nelle strade con dimensioni più generose ricavare con urgenza corsie 

ciclabili con segnaletica verticale ed orizzontale e, nei casi più critici, con 
elementi di separazione fisica (anche con semplici new jersey di plastica) tra 
bici e mezzi a motore. 



 
 
 
 

o Nelle strade con dimensioni più contenute valutare la trasformazione del 
regime di doppio senso con quello di senso unico per ricavare spazi preziosi 
per bici, pedoni e attività commerciali, ovvero togliendo un lato di sosta e 
lasciando il doppio senso (ad esempio via Cattaneo fino a piazza Rosselli); 

o Mettere in sicurezza le piste esistenti, in primis l’importante asse ciclabile di 
via Matteotti, che unisce il centro di Spinea a Fornase. 

o Attivarsi per continuare la progettazione e la creazione delle piste 
ciclopedonali sugli argini dei corsi d’acqua di Spinea, la Pista dei Parchi e 
quella lungo l’argine del Menegon.  

o Sollecitare il completamento e la consegna delle piste ciclabile realizzate 
quali opere supplementari al Passante di Mestre: collegamento via 
Martiri/via Rimini, collegamento via Luneo con tratto ciclabile comune di 
Mirano, sottopasso ciclabile in località Fossa. 
 

- Attuare interventi di moderazione del traffico: 
o interventi leggeri di moderazione del traffico, con la realizzazione di isole 

ambientali con limite di velocità max a 30 km/h. 
o introduzione, ove possibile, delle cosiddette “case avanzate” per attestare i 

ciclisti davanti alle auto nelle intersezioni semaforiche. 
 

- Rafforzare la sharing mobility: le più efficienti alternative all’auto privata in città, per 
chi non vorrà prendere i mezzi pubblici, dovranno diventare tutti i mezzi in sharing: 
bici, e-bike, scooter elettrici e monopattini. Si invita il Comune ad avviare un dialogo 
con la Città Metropolitana di Venezia in tal senso. 
 

- Realizzare campagne informative basate su forme di mobilità attiva, indispensabili 
per mantenersi in salute e recuperare la forma fisica, tagliando i costi per la 
manutenzione dei mezzi a motore e rafforzando i legami di comunità nel quartiere. 
 

- Concessione gratuita del suolo pubblico ai commercianti, per realizzazione di 
parklet sugli assi principali (via Roma, viale Viareggio, ecc...), aree attrezzate ricavate 
dallo spazio liberato dal posteggio di una o più automobili, per creare estensioni 
del marciapiede e farne luoghi d’incontro e mini aree verdi di arredo urbano. 
Questa soluzione oltre a migliorare la vivibilitá del centro porta giovamento alle 
attività; i negozi non saranno piú oscurati da camion o automobili parcheggiate, e 
potranno godere di maggiori posti a sedere (fondamentali soprattutto per il post 
emergenza). 
  

- Attivazione della realizzazione della bicipolitana e pedipolitana: attraverso una 
cartografia usabile dai cittadini sotto forma di mappa sarà possibile avere i percorsi 
ciclabili, le interconnessioni con gli edifici importanti di Spinea (scuole, edifici 
pubblici, ecc…). I riferimenti cittadini di assistenza ai ciclisti (riparazioni), gli edifici 
storici e gli spazi naturali che consentono un uso di approfondimento culturale e di 
svago. In una fase successiva si potrà poi predisporre la relativa segnaletica 
orizzontale e verticale. 
 

- Aumentare le aree destinate ad orti urbani anche in collaborazione con privati 
disponibili a mettere a disposizione i propri terreni. 



 
 
 
 

 
- Tramite SIT, aver modo di comunicare facilmente con i cittadini interessati da 

interventi, emergenze, ecc…; 
 

Scuola 

In vista della riapertura delle scuole a settembre, in relazione alle misure che di dovranno 
attuare a seguito dell’emergenza Covid-19, al fine di mettere tutti gli studenti e gli 
insegnanti in grado di essere pronti ad affrontare qualsiasi possibile scenario, evitando 
ritardi e/o difficoltà, se non già predisposto, è urgente un monitoraggio della situazione 
esistente degli edifici scolastici e delle attrezzature software e hardware disponibili da 
realizzarsi in collaborazione tra l’amministrazione e le dirigenze scolastiche, attraverso il 
tavolo permanente che l’amministrazione era stata impegnata ad attivare, aggiornando 
tempestivamente in merito le commissioni consigliari competenti,  come da mozione 
approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale con deliberazione n°74 del 19/12/2019. 

Serve determinare per ciascun edificio scolastico di ogni ordine e grado esistente nel 
territorio comunale, il numero di aule disponibili, la dimensione di ciascuna di essa, la 
dimensione degli spazi comuni e di eventuali pertinenze esterne ma fruibili dagli alunni. 
All’esito di tale verifica, servirà stabilire il numero di alunni potenzialmente ospitabili nelle 
nostre strutture scolastiche, in relazione al distanziamento sociale che dovrà essere 
rispettato tra i ragazzi ed i loro insegnanti e una analoga valutazione si dovrà fare per tutti 
gli spazi e le pertinenze esterne. 

In funzione del numero degli alunni frequentanti il prossimo anno scolastico, con 
particolare attenzione anche agli alunni con esigenze particolari o speciali, si dovrà 
verificare se le scuole sono dotate di adeguate piattaforme informatiche e strumentazioni 
di rete per l’insegnamento da remoto, nonché il numero di alunni che non hanno la 
possibilità di utilizzarli o non li posseggono, risultando quindi impossibilitati a poter 
svolgere la didattica a distanza. 

Laddove sussista la necessità di ulteriori spazi per la realizzazione di aule, laboratori e locali 
di supporto necessari a garantire la corretta didattica a tutti gli alunni di ogni ordine e 
grado scolastico nel rispetto delle misure di sicurezza, si provveda ad individuare spazi 
adeguati, prioritariamente nell’ambito degli edifici di proprietà comunale, in particolare 
le ex scuole, valutando gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
necessari ed indispensabili per renderli sicuri e a norma e a stimare i relativi costi al fine di 
consentire all’amministrazione un rapido stanziamento delle somme necessarie con 
risorse proprie reperibili dalla rimodulazione del PTOOPP, o per accedere se disponibili ai 
finanziamenti governativi. 

Posto che da parte del governo si è provveduto allo stanziamento di fondi dedicati alla 
pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici, in considerazione della vetustà, 
complessità e del numero di plessi scolastici distribuiti sul territorio di Spinea, qualora 
questi possano risultare insufficienti (il parametro di finanziamento si basa sulla 
popolazione scolastica e non sul numero e dimensione delle strutture), si propone 
l’istituzione di un fondo dedicato, da utilizzare in caso di necessità, al fine di integrare la 



 
 
 
 

fornitura di prodotti per la pulizia, disinfettanti ed assicurare alle scuole una adeguata 
dotazione di mascherine e guanti. 

 

Cultura: 

Si sta aprendo la stagione estiva e questa deve essere un’opportunità da sfruttare al 
massimo. C’è una gran voglia e potenziale di collaborazione tra diverse realtà professionali 
cittadine. 

- Il comune dovrebbe spingere l’acceleratore su una grandissima estate di cultura e 
spettacolo partecipati, a regia comunale. L’idea è una rete di eventi, diffusa su 
diverse aree del comune, come il Parco Nuove Gemme, la nuova arena di Piazza 
Cortina, i rinnovati spazi della Pieve di S. Maria Assunta, il Parco della Biblioteca 
Comunale, con eventi piccoli ma curati. 
 

- Individuare per ogni quartiere il giardino di una scuola e , nell'ottica di cura e 
attenzione ai nostri cittadini più piccoli, programmare con cadenza bi o 
trisettimanale, tardo pomeriggi o prime serate con spettacoli di teatro di strda, di 
animazione , clownerie, giocolerie e quanto di più divertente offra il mercato dell' 
arte e della cultura per bambini; 
 

- Eliminazione dei costi per l'utilizzo degli spazi pubblici per scopi culturali o artistici 
e la riduzione/eliminazione costi affissioni per eventi artistici e culturali. 

- Il Comune, che promuove la cultura come bene comune, e come elemento di 
crescita personale e sociale, offrirà a tutti i suoi cittadini, dai più piccoli ai più grandi, 
la possibilità di fruire quanto più possibile gratuitamente delle varie proposte. 

Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)  

- Impegnare le risorse reperibili dalla rimodulazione del PTOOPP per risolvere le 
criticità emerse dal Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) 
approvato all’unanimità da questo Consiglio Comunale con Delibera n°40 DEL 
25/07/2019. 

 

Firmato: 
Massimo De Pieri – Progetto Spinea 
Emanuele Ditadi  – Noi Spinea 2030 
Giovanni Litt   – èTempo Prospettiva Spinea 
Gianpier Chinellato  – Spine@ con Ditadi 
Paolo Barbiero  – Partito Democratico 
Davide Rossato  – Partito Democratico 


