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Venezia, 01-09-2011

nr. ordine 789
Prot. nr. 177

Al Sindaco Giorgio Orsoni

e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: strumento di lavoro o regalia per dirigenti ACTV.
Tipo di risposta richiesto: scritta

1 settembre è scattato l’aumento dei biglietti e abbonamenti ACTV; 

- alcuni titoli dei giornali locali degli ultimi giorni 
- aumenti per tornare in pareggio 
- dai nuovi aumenti una boccata d’aria per l’azienda 
- i consumatori: salasso ingiustificato 
- i dipendenti viaggiano gratis. “E’ così ovunque” 
- ACTV la giungla dei privilegi 

Visto che 
La Giunta comunale ha approvato a fine agosto l’aumento delle tariffe di trasporto pubblico ACTV, questo giustificato a
loro dire, per riequilibrare il precario Bilancio ACTV fortemente in perdita; 

Constatato che 
nel frattempo la strategia dell’azienda è volta a “spendere” per migliorare il servizio di controllo degli utenti, impegnando
700 mila euro per palmari, (mille euro l’uno) in dotazione ai controllori, che di fatto sono risultati mal funzionanti; 

risulta al fine di migliorare l’attività, i Dirigenti ACTV sono stati dotati dall’azienda di nuove strumentazioni informatiche
con l’acquisto dei nuovi iPAD (del valore di circa 900 €. cadauno) 

Considerato 
- il periodo di crisi e incertezza economica del paese; 
- il difficile momento delle famiglie veneziane, che devono fare i conti con i numerosi aumenti dei servizi e dei costi 

Si chiede al Signor Sindaco di sapere 

- se risponde a vero la spesa per iPAD per i Dirigenti, e se la spesa sia ritenuta congrua in ragione all’operato dei
Dirigenti in servizio; 

- visto il periodo di crisi e i rincari attuati nei servizi che vanno a pesare nel bilancio famigliare delle famiglie
veneziane, se tali spese siano giustificate; 

- se non sia opportuno tagliare invece sui privilegi ancora utilizzati, e portare a conoscenza dei Consiglieri
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comunali l’importo e le agevolazioni attuali, accordate dall’Azienda ai suoi Dirigenti e al suo C.d.A. (macchine blu,
autista personali ed altro).

Sebastiano Costalonga

Marta Locatelli
Michele Zuin
Luca Rizzi
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