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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: Sulla linea 11 si viaggia da terzo mondo
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che 
sugli orari di Actv il tempo del percorso della linea in oggetto dura 45 minuti, ma la realtà dimostra una cosa ben diversa;
il viaggio è ben superiore alle ipotesi fatte dall’Azienda; 

Considerato che 
gli autisti rispettando i limiti di velocità non riescono a garantire un percorso di 45 minuti dal Lido a Pellestrina e viceversa,
e che, sono in atto degli accordi sindacali che non hanno ancora risolto la problematica; 

Tenuto conto che 
al Lido di Venezia, precisamente in Gran Viale, ci sono dei lavori in corso che costringono il bus a deviare anche se
leggermente il percorso; 

Verificato che 
il ferry boat Ammiana spesso si guasta; ricordo che nel 2013 è stato tenuto in cantiere per metà dell’anno per collaudi e
riparazioni, e viene sostituito dal ferry boat Pellestrina il quale non ha la possibilità di fare certe manovre e quindi impiega
più tempo per l’attracco; 

Visto che 
la linea 11 viene usata non solo dai residenti locali ma anche dai turisti che in primavera e in estate arrivano a migliaia da
Chioggia per raggiungere Venezia, i quali in particolare alla mattina riempiono l’autobus che parte dal capolinea di
Pellestrina arrivando alle fermate già strapieno; 

Si chiede all’Assessore alla Mobilità e Trasporti: 

- di trovare urgentemente una soluzione per garantire che il percorso della linea 11 rispetti i minuti di percorrenza come
scritto sugli orari di Actv; 
- di potenziare la tratta della linea 11 aggiungendo un autobus nelle corse di punta, in particolare alla mattina da
Pellestrina verso il Lido e al pomeriggio dal Lido in direzione Pellestrina.
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