PRESENTATO A CHIOGGIA IL LIBRO DI GIANFRANCO PERULLI “LA CITTA’ METROPOLITANA”

Organizzato dall’Associazione Culturale NordEstSudOvest giovedì 30 aprile si è tenuta presso la
Sala Conferenze del Museo Civico di Chioggia la presentazione del libro “La Città Metropolitana”
del prof. Gianfranco Perulli, docente di diritto amministrativo ed urbanistico presso l’Università di
Venezia.
L’autore, introducendo l’incontro, ha sottolineato l’importanza istituzionale della Città
Metropolitana che, diventata ormai legge dello Stato, vedrà da noi la luce dopo l’elezione del
prossimo sindaco di Venezia che assumerà, in una prima fase, anche il ruolo di Sindaco
Metropolitano, coordinando così il Consiglio Metropolitano che equivarrà all’attuale provincia di
Venezia.
Il prof. Perulli ha affermato che nel nuovo contesto internazionale lo schema del piccolo-medio
comune non regge più e se si vuole competere e offrire servizi adeguati ai cittadini la scala di
opportunità non può che essere quella dell’area metropolitana, così come nel resto dell’Europa.
Per avere una Città Metropolitana efficiente occorre però operare i necessari raccordi tra tutti i
Comuni che dovranno avere pari voce e rappresentanza, partecipando attivamente alle politiche
amministrative del nuovo ente che attraverso la stesura dello Statuto si darà una veste giuridica e
decisionale certa.
Ad approfondire i temi sollevati da Perulli si sono cimentati la Presidente dell’ANCI Veneto Maria
Rosa Pavanello e il consigliere regionale Lucio Tiozzo.
Entrambi si sono soffermati sulle nuove opportunità che la città metropolitana di Venezia offre.
In particolare la possibilità di migliorare i servizi erogati ai cittadini e i conseguenti finanziamenti
europei ai quali la città Metropolitana potrà accedere.
Sia la Pavanello che Tiozzo hanno concordato nel considerare la Città Metropolitana di Venezia un
primo passo verso la costituzione di un’area più vasta che ricomprenda anche Padova e Treviso.
Il dibattito che ne è seguito, coordinato dall’avvocato Boscolo Tiziano Chielon, ha visto intervenire
tra gli altri il consigliere regionale Pigozzo, il sindaco di Marcon Follini, l’ex Assessore comunale
Mantovan e il presidente del Comitato clodiense per la città metropolitana Boscolo Giuseppe.
Pierantonio Belcaro, nel portare il saluto dell’Associazione Nordestsudovest, ha ricordato che ci
sono voluti 25 anni per dar vita alle città metropolitane e che una realtà come Chioggia, da un ente
di questo tipo, potrà avere delle ricadute positive ad esempio nei campi del turismo e della
portualità , visto che il marchio “Venezia” è il secondo conosciuto al mondo.
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