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All'Assessore Ugo Bergamo

e per conoscenza
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della IV Commissione
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Rinforzo linee ACTV durante la Biennale e utilizzo di tutti i mezzi ACTV a disposizione 
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che con l’apertura della Biennale la pressione sui mezzi ACTV in navigazione, visto l’ elevatissimo
flusso di visitatori, risulta essere altissimo;

Considerato che per salire su un vaporetto ACTV in Piazzale Roma, con direzione Giardini e viceversa, su qualsiasi
linea diretta (51 e 52 oppure 61 e 62 oppure 1 e 2) in ogni caso significa affrontare un viaggio su mezzi stracolmi
all’inverosimile;

Rilevato che dopo esser riuscito finalmente a salire su un vaporetto stracolmo della linea due diretto al Lido, una volta
giunto a San Zaccaria, non ho potuto fare a meno di notare che, dai pontili della Pietà, si staccava un vaporetto ACTV
con personale della medesima azienda a bordo e con al massimo 10 passeggeri imbarcati che riportava la scritta
navetta/shuttle diretto presumibilmente alla Marittima; 

Interpella l’assessore competente per sapere:

1) Quanti sono i vaporetti impiegati nel servizio navetta ;

2) Se il servizio navetta è ascrivibile ad un servizio di trasporto pubblico di linea oppure ad un servizio di trasporto
pubblico non di linea;

3) Quali eventuali autorizzazioni questo servizio ha ricevuto dall’ Amministrazione Comunale;

4) Se non era più opportuno, visto l’altissimo numero di visitatori in città, riservare questi vaporetti a rinforzo della linea
due e prolungare più corse limitate a San Marco fino al Lido.
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