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38ª Seduta pubblica – Martedì 9 novembre 2021 Deliberazione n. 115 
  
 
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI MICHIELETTO, 

VIANELLO, BORON, SANDONÀ, RIZZOTTO, DOLFIN E PAN 
RELATIVA A “SOSTEGNO DEL LAVORO NEL SETTORE 
CROCIERISTICO VENEZIANO”. 

  (Mozione n. 142) 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 
 
  PREMESSO CHE: 
- il turismo, in tutte le sue forme, rappresenta per Venezia la più importante attività 
economica, capace di generare un ritorno sul territorio in termini di ricchezza ed 
occupazione senza eguali al mondo; 
- le notizie di stampa di questi ultimi giorni riportano del fatto che dal primo agosto 
le grandi navi non potranno più transitare davanti a San Marco e sul canale della 
Giudecca; 
- tal decisione rimanda al decreto legge, approvato di recente dal Consiglio dei 
Ministri, che stabilisce il divieto di navigazione a Venezia e nelle vie marittime definite 
di interesse culturale; il divieto di navigazione è previsto per le navi con almeno una di 
queste caratteristiche: - più di 25.000 tonnellate di stazza lorda; - più di 180 metri di 
lunghezza; - più di 35 metri di altezza - produzione superiore allo 0,1% di zolfo; 
- nel provvedimento viene previsto un fondo per garantire un contributo alle aziende 
dell'indotto e ai lavoratori del comparto; 
- il 16 settembre 2021 è stata approvata la legge n. 125 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la 
tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché 
disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.”; 
 
  CONSIDERATO CHE: 
- il settore del turismo, a causa dell’impossibilità per un lungo periodo per i cittadini 
di potersi muovere liberamente, è stato uno dei settori che più di ogni altro ha subito le 
negative conseguenze della crisi legata al Covid; 
- la decisione del Governo italiano comporterà, inevitabilmente, anche la perdita di 
alcuni operatori privati, in particolare quelli del turismo del lusso, che sull’accesso al 
bacino di San Marco per i propri clienti facevano conto; 
- la notizia del blocco delle navi da crociera a Venezia sta creando non solo gravi 
disagi ad un settore che punta proprio sulla stagione estiva per una vigorosa ripartenza, 
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ma anche grande preoccupazione tra le attività del comparto per le negative ricadute che 
esso avrebbe in termini economici ed occupazionali; 
 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
 
ad invitare per competenza il Mise e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ad 
avviare immediatamente le idonee iniziative per sostenere le imprese e le attività del 
comparto crocieristico e a sostenere da subito con congrui ristori le medesime attività 
per i mancati ricavi dovuti alla nuova disposizione e i lavoratori coinvolti; 
 

DISPONE 
 
l’invio della presente mozione al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, al 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai membri del Parlamento italiano eletti in 
Veneto alle ultime elezioni politiche. 
 
 
 
 
Assegnati n. 51 
Presenti-votanti n. 42 
Voti favorevoli n. 42 
 
 

 
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO 

f.to Alessandra Sponda 

 IL PRESIDENTE 
f.to Roberto Ciambetti 

 


