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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: Basta disagi sulla linea 11 Actv Lido - Pellestrina
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Considerato che
l’Isola di Pellestrina per la sua collocazione geografica è zona disagiata in particolar modo per i collegamenti acquei; 

Preso atto che
la linea 11 (servizio pubblico Actv tra Pellestrina e Lido) durante la tratta percorsa prevede la salita degli autobus su ferry
boat per attraversare il porto degli Alberoni, impiegando più di 45 minuti totali di viaggio per raggiungere il Lido di Venezia; 

Tenuto conto che
già nel 2011 la linea in oggetto aveva subito delle modifiche nel percorso effettuato, visto che sono state aggiunte tre
fermate (salita – discesa), aumentando così il tempo totale di percorrenza; 

Visto che
il Sindaco il 24 giugno 2011 aveva ricevuto un comitato di pendolari di Pellestrina composto anche da mamme e studenti
che lamentavano i disagi patiti per la tempistica di percorrenza della sopraccitata linea, ricevendo dal Primo Cittadino
rassicurazioni in merito ai problemi segnalati; 

Considerato che
sono state raccolte ultimamente e in pochi giorni più di mille firme sottoscritte dagli utenti della linea 11, firme che saranno
prontamente inviate agli Enti competenti affinché siano risolti i problemi già ampiamente evidenziati e dovuti ai tempi
lunghi di percorrenza di questa linea; 

Ravvisato che
le ultime modifiche che sono state applicate alla linea 11 il 17 Dicembre 2012 (per effetto di un ordine del giorno votato
dalla Municipalità di Lido – Pellestrina) hanno sommato nuovi e ulteriori disagi alla linea di seguito elencati: 
- riduzione dei mezzi in servizio (un corsa in meno alle 16.05 e alle 18.35 in partenza dal Lido per Pellestrina); 
- aggiunta di ulteriori fermate nei giorni feriali e festivi accrescendo ancor di più i tempi di percorrenza; 
- modifica della corsa delle 23.25 facendola diventare una sorta di “linea notte” obbligata a fare tutte le fermate del Lido; 

SI CHIEDE 
all’Assessore alla Mobilità e Trasporti di convocare la competente Commissione Consiliare con la presenza dei
rappresentanti della Municipalità di Lido - Pellestrina, dei responsabili Actv per la linea in oggetto, al fine trovare delle
soluzioni pronte e idonee che riducano anche gli ulteriori disagi causati ai cittadini di Pellestrina – Lido, utenti della linea
11 (residenti, pendolari, studenti, anziani).
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