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All'Assessore Ugo Bergamo

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

INTERPELLANZA

Oggetto: clima estivo nei pontili ACTV
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Considerato che:
• Il livello di qualità dei servizi pubblici di una città rappresenta uno dei parametri fondamentali per la misurazione del suo
grado di civiltà;
• al servizio di trasposto pubblico collettivo di persone gestito da Actv è, perciò, assegnato il compito, non solo di spostare
grandi masse di persone da un punto all’altro della Città, ma, anche, di fungere da parametro del livello di civiltà della
Città di Venezia.

Appurato che:
• anche quest’anno è arrivata l’estate con il relativo notevole aumento delle temperature;
• all’interno dei pontili Actv sosta un gran numero di utenti in attesa dei mezzi di navigazione;
• che tale attesa è connotata da condizioni ambientali estremamente disagevoli, data l’alta temperatura che viene a
formarsi e la scarsa o assente ventilazione e che tale situazione, oltre che fonte di estrema sgradevolezza, può arrecare
danni alla salute delle persone.

Valutato come risulti improponibile dotare ogni singolo pontile di climatizzazione.

Si interpellano il Sindaco e agli Assessori competenti per sapere se:

a) Actv ritenga di avere tra le proprie preoccupazioni il dover garantire ai propri clienti/utenti, un comfort di viaggio degno
di una Città normale;
b) condividono la necessità di imporre il ripristino della circolazione dell’aria anche nei pontili, modificando il sistema
blindato in uso da alcuni anni attraverso la rimozione di alcuni pannelli applicati alle aperture;
Tutto ciò premesso, si sottolinea che:
• a fronte di eventuali difficoltà economiche aziendali, tale intervento possa essere finanziato attraverso la vendita del
motoscafo di rappresentanza a disposizione del Management della Società. (Si osserva come l’eventuale necessità di
mobilità eccedente l’uso di mezzi pubblici, forniti dalla medesima ACTV, possa essere adeguatamente organizzata
attraverso l’uso del servizio pubblico di taxi e noleggio acquei.) 

Si propone, altresì, alla Giunta di predisporre il controllo della qualità dei servizi pubblici resi alla cittadinanza.
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