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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: Perché il ferry boat Ammiana dopo mesi di manutenzione in cantiere di Actv non è ancora pronto per
entrare in servizio?

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che 
il ferry boat Ammiana è stato tolto dal servizio della linea 11 nel 2013 per problemi ai motori e revisioni varie; 

Accertato che 
è stato collocato in servizio durante le feste natalizie nella linea 17 Lido – Tronchetto per rinforzare questa tratta a scapito
dei pendolari e residenti dell’isola di Pellestrina; 

Visto che 
è stato successivamente messo in attività il giorno 3 gennaio 2014 nella linea 11 per poi ritirarlo dal servizio dopo tre
giorni precisamente il giorno 6 gennaio; 

Tenuto conto che 
per i residenti di Pellestrina tutto questo ha creato e sta creando tutt’oggi dei seri disagi alle persone, condizionando la
vita a studenti e lavoratori di Pellestrina e San Pietro in Volta, che per colpa dell’azienda pubblica Actv arrivano in ritardo
a scuola o al lavoro; 

Visto che 
il ferry boat Ammiana è stato tenuto per molto tempo in cantiere, per dei mesi, per poi tornare in servizio non ancora del
tutto riparato; 

Si chiede all’Assessore competente: 

- di ripristinare urgentemente la situazione, in modo da evitare continui disagi ai cittadini locali; 

- di verificare se ci sono responsabilità dei dirigenti di Actv sulle manutenzioni e di capire il perché dopo mesi di revisione
nei cantieri il ferry boat Ammiana non è ancora pronto; 

- di sapere, una volta rilevato di chi sono delle responsabilità, quali sono le penalità che vengono applicate ai dirigenti
dell’azienda visti i ritardi e disagi che stanno creando; 

- di convocare una Commissione Consiliare comunale urgente con la presenza della dirigenza di Actv e i membri della
Commissione per capire cosa sta succedendo alle manutenzioni e fare in modo di dare una risposta ai pendolari affinché
non diventi una presa in giro nei loro confronti.

Allegati: foto Ammiana.
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