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All'Assessore Ugo Bergamo

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

INTERPELLANZA

Oggetto: Tratta tramviaria sul Ponte della Libertà.
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso 

- che nei giorni scorsi (23, 24 maggio) gli organi di stampa hanno dato notizia del prossimo avvio (il giorno 11 giugno
2012) dei lavori per la realizzazione della tratta tramviaria sul Ponte della Libertà e del fatto che sono in corso le ultime
verifiche a cura dell’Assessorato alla Mobilità per garantire adeguate condizioni di transito sul ponte durante i cantieri;

- che nessuna notizia in proposito è possibile trarre dai comunicati stampa del Comune;

- che nel sito web di PMV S.p.A. (Società del Patrimonio per la Mobilità di Venezia) risulta in proposito, solo, da ultimo, il
verbale di aggiudicazione della gara per il servizio di progettazione per tale tratta del tram (in data 20 febbraio 2012). 

Considerato 

- che la realizzazione delle linee tramviarie sicuramente impatterà in misura e per tempi significativi sul transito lungo il
Ponte della Libertà, anche in relazione alle soluzioni progettuali scelte, alle modalità esecutive ed all’organizzazione del
cantiere;

- che il Consiglio Comunale non ha a disposizione alcun progetto, né i relativi pareri degli Enti interessati, né un
programma dei lavori, né le modalità previste di transito sul ponte durante le lavorazioni. 
Rilevato 

- che, dai lavori in argomento, potrebbero derivare considerevoli disagi alla circolazione in entrata/uscita dal Centro
storico con gravi i riflessi sulla città e sulla sua economia. 

Per quanto sopra, il sottoscritto Consigliere 

interpella l’Assessore alla Mobilità 

al fine di conoscere se non ritenga opportuno:

- che PMV S.p.A. assicuri la necessaria trasparenza ed una diffusa informazione sul progetto da essa evidentemente già
adottato;

- che la stessa PMV S.p.A. provveda al più presto a dare adeguata comunicazione pubblica sul programma dei lavori e
sull’interferenza che questi potranno avere sulla mobilità/attività quotidiana dei cittadini;

- che il Consiglio Comunale debba essere al più presto edotto dei progetti e programmi adottati, ovvero in itinere, per il
collegamento tramviario sul Ponte della Libertà.
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