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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: Pista ciclabile pericolosa a Pellestrina in località “ la mara”. Il Comune intervenga prima che sia troppo
tardi

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Visto che 
nell’isola di Pellestrina esiste un sentiero ciclabile pericoloso nel lato laguna che collega la frazione di Portosecco a quella
Pellestrina in località “la mara”; 

Ricordando che 
sono già state presentate interpellanze, interrogazioni e mozioni sulla problematica in oggetto, ma che a tutt’oggi non si è
giunti ad una soluzione; 

Considerato che 
il suddetto sentiero deve divenire una pista ciclabile degna di questo nome, avendo lo scopo di togliere il transito delle
biciclette dalla pericolosa strada dei Murazzi lato mare, evitando così incidenti stradali anche mortali, come accaduto
purtroppo anni addietro ad un bimbo di sette anni; 

Preso atto che 
lo stato del terreno in cui versa il sentiero “la mara” è danneggiato, con notevoli buche e tratti in reale dissesto; 

Attestato che 
i residenti, particolarmente mamme con bambini e anziani, tutti i giorni si spostano regolarmente nell’isola con le loro
biciclette, ma in questo tratto di sentiero sono a rischio caduta, tant’è lo scorso anno ci sono stati degli infortunati,
coinvolgendo anziani che hanno riportato fratture; 

Valutato che 
l’isola di Pellestrina è interessata da un turismo prevalentemente ciclabile che aumenta nei giorni festivi, con centinaia di
persone pro die che percorrono gli undici chilometri dell’isola e che per evitare la trafficata e pericolosa strada dei Murazzi
utilizzano il sentiero in oggetto; 

Si chiede all’Assessore alla mobilità e viabilità: 

- di organizzare urgentemente un tavolo tecnico con la presenza di Avm (piste ciclabili), responsabili del settore mobilità
del Comune di Venezia, Consorzio Venezia Nuova, Municipalità del Lido Pellestrina e il sottoscritto Consigliere Comunale
per trovare una immediata soluzione a quanto sopra esposto, in modo che sia fatta subito una manutenzione
straordinaria al sentiero e comunque prima dell’estate, stabilizzando il fondo di questo percorso ciclabile in modo consono,
sicuro e adatto alla specificità di questo litorale.
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