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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: Rafforzare permanentemente la corsa delle 6.56 da Burano per Fondamente Nuove nel periodo
scolastico

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che 

Dal 12 settembre inizierà il nuovo anno scolastico che coinvolgerà ragazze e ragazzi di diverse età residenti nell’isola di
Burano; 

Considerato che 

La maggior parte di questi studenti si serve quotidianamente dei mezzi pubblici per raggiungere i plessi scolastici situati
nel Centro Storico Veneziano; 

L’orario di maggior flusso è quello riferito alla partenza da Burano per Venezia – Fondamente Nuove delle 6.56; 

Il battello che parte da Burano per Fondamente Nuove alle ore 6.56 arriva da Treporti già carico di lavoratori e studenti
pendolari e, di conseguenza, non permette ai residenti di Burano di poter viaggiare in maniera adeguata e civile; 

L’attuale mezzo foraneo previsto ha una capacità massima di 400 passeggeri, di cui 120 a sedere, e ciò significa che una
parte degli utenti si trova costretta a viaggiare chi in piedi, chi in piedi e all’aperto, cosa disagevole specialmente nei mesi
invernali; 

Tenuto conto che 

L’azienda A.C.T.V. ha già provveduto (dopo aver tolto la motonave) da aprile fino fino al mese di giugno scorso a
rafforzare la corsa delle 6.56 da Burano a Fondamente Nuove, agevolando così gli studenti e i pendolari che affollavano
tale linea; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

INTERPELLA 
L’ASSESSORE ALLA MOBILITA’ E TRASPORTI 

Per sapere se esiste da parte dell’azienda ACTV la volontà di rafforzare la corsa delle 6.56 da Burano a Fondamente
Nuove con un secondo mezzo, che permetta all’utenza di viaggiare in maniera dignitosa e senza inconvenienti.
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